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SEDUTA ORDINARIA 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 5 NOVEMBRE 2021 - ore 09.30 
 

 
RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 

 
a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

Pubblicato ai sensi dell’art. 65 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012) 
 

 
 
 

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.  
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Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con lettera prot. n. 611097 del 29 Ottobre 2021 con il 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
I Comunicazioni. 
 
II Provvedimenti riguardanti l’Edilizia – Relazione del Presidente della Commissione Edilizia, 

sicurezza ed agibilità, Franco Veglio. 
A)  Edilizia e Sicurezza. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Varie. 

 
III Provvedimenti riguardanti il Personale - Relazione della Presidente della Commissione Personale 

e organizzazione di Ateneo, Sabrina Gambino. 
A) Personale. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Organizzazione di Ateneo. 
D) Varie. 

 
IV Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione Studenti 

e diritto allo studio, Vincenzo Iapichino. 
A) Studenti. 
B) Corsi Post Lauream e di Formazione e Aggiornamento Professionale. 
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
D) Varie. 

 
V Provvedimenti riguardanti il Bilancio e la programmazione – Relazione del Presidente della 

Commissione Bilancio e programmazione, Alessandro Barge. 
A) Esame Regolamenti di Ateneo. 
B) Contratti. 
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
D) Provvedimenti Contabili. 
E) Varie. 

 
VI Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza. 
 
VII Varie ed eventuali. 
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I.  − COMUNICAZIONI. 
 Il Rettore comunica la propria intenzione di destinare risorse per l’accoglienza di Profughi Afgani. 
 
 Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2021 
È stata pubblicata sul portale di Ateneo la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2021al link 

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali). La 
Relazione annuale, trasmessa anche all'ANVUR, comprende la valutazione del sistema di qualità dell'ateneo 
e dei corsi di studio, la valutazione della performance, e un capitolo conclusivo dove si evidenziano 
raccomandazioni e punti di attenzione relativi a molti aspetti che incidono sulla vita dell’Ateneo. 

 
 Nuovo D.M. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio” 
Il 14 ottobre 2021 è stato pubblicato il D.M. n. 1154 sull’“Autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, che sostituisce il D.M.6/2019 (cosiddetto “AVA 2”) con 
decorrenza dalla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023. Il Decreto presenta aspetti di novità 
in merito a: 

- nuovi criteri per la valutazione della qualità delle sedi e dei corsi di studio; 
- anticipo delle scadenze per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio; 
- corsi di laurea ad orientamento professionale; 
- corsi di studio internazionali; 
- requisiti di docenza. 

È molto importante mantenere alta l'attenzione su questo tema anche considerando che, essendo l'ultima 
nostra visita di accreditamento ANVUR del novembre 2015, verosimilmente saremo uno dei primi Atenei ad 
affrontare una nuova visita all'interno di questo sistema. 
 
 
II.  ̶ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO. 
 
A) EDILIZIA E SICUREZZA 
 

10/2021/II/1 
10/2021/II/1 - Centro di ricerca di biotecnologie e medicina 
traslazionale in via Nizza 40 - area ex Scalo Vallino – LOTTO 
1. Ricognizione attività di allestimento dell’edificio e 
approvazione ridestinazione fondi. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
 

1. approvare il Progetto di fattibilità tecnico-economica dell’allestimento con arredi e attrezzature (c.d. fase 
1) degli spazi presso il “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale in via Nizza 40 - area 
ex Scalo Vallino – LOTTO 1, redatto dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità; 

2. dare atto che tale progetto di fattibilità si compone dei seguenti elaborati, depositati presso gli Uffici della 
Direzione Edilizia e Sostenibilità: 

 
 Schede progettuali comprensive di relazioni, elaborati grafici, elaborati per la 

computazione economica, specifiche tecniche, per: 
1 Fornitura e installazione estintori e cartellonistica  

2 Fornitura e posa accessori servizi igienici  

3 Fornitura e posa armadietti spogliatoi  

4 Fornitura e posa arredi per sale riunioni, mensa, uffici  

http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali
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5 Fornitura e posa arredi per salottini attesa, uffici e sala controllo 

6 Fornitura e posa tende a rullo 

7 Fornitura e posa arredi sala consumazione pasti  

8 Fornitura e installazione cappe, linea del freddo, armadi di sicurezza 

9 Fornitura e installazione incubatori e lavavetrerie 

10 Fornitura e posa banconi per laboratori standard e speciali 

11 Fornitura e installazione segnaletica 

12 Allestimento impianto acqua demineralizzata 

 
3. approvare il seguente quadro economico complessivo della fase 1 di allestimento: 

 
Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale - via Nizza 40 - area ex Scalo Vallino - LOTTO 1 

    ALLESTIMENTI FASE 1   

    
A   ALLESTIMENTI    

A.1   Totale allestimenti 638.819,52 

    TOT. A 638.819,52 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1   Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e attività di supporto 3.208,76 

B.2   Accantonamento per imprevisti 14.288,06 

    TOT. B 17.496,82 

C   TOTALE ALLESTIMENTI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  656.316,34 

    
D   I.V.A.   

D.1   su forniture al 22% 140.540,29 

D.2   su accantonamento al 22% 3.143,37 

    TOT. D 143.683,66 

    
E   TOT. C+D TOTALE INVESTIMENTO COMPRENSIVO DELL'IVA 800.000,00 

 
Tale importo trova copertura nella quota del risultato di gestione dell’esercizio 2019, pari a € 4.483.054,47, 
che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8/2020/VI/1 del 22/07/2020, ha approvato di 
destinare a investimenti per strutture didattiche e miglioramento servizi agli studenti, con la seguente 
suddivisione: 
 
Unità Analitica Voce COAN Importo 

UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL Grande Edilizia 
CA.IC.I.02.01.02.01 Acquisto di 
mobili e arredi per locali ad uso 
specifico 

€ 197.482,97 

UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL Grande Edilizia CA.IC.I.02.01.02.02 Acquisto arredi 
tecnici di laboratorio € 243.309,77 

UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL Grande Edilizia CA.IC.I.02.01.07.02 Acquisto 
attrezzature varie € 359.207,26 

 Totale € 800.000,00 
 

4. approvare il Progetto di fattibilità tecnico-economica dell’allestimento con arredi e attrezzature e lavori 
(c.d. fase 2) degli spazi presso il “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale in via Nizza 
40 - area ex Scalo Vallino – LOTTO 1, redatto dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità; 
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5. dare atto che tale progetto di fattibilità si compone dei seguenti elaborati, depositati presso gli Uffici della 
Direzione Edilizia e Sostenibilità: 

 
 Schede progettuali comprensive di relazioni, elaborati grafici, elaborati per la 

computazione economica, specifiche tecniche, per: 
1 Allestimenti impianti aria compressa, CO2, N2 (liquido e gassoso), AR.  
2 Fornitura e posa di banconi per laboratori standard (perimetrali) 

 
6. approvare il seguente quadro economico complessivo della fase 2 di allestimento: 
 

Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale - via Nizza 40 - area ex Scalo Vallino - LOTTO 1 

    ALLESTIMENTI FASE 2   

    
A   ALLESTIMENTI    

A.1   Totale allestimenti e lavori     770.000,00    

    TOT. A         770.000,00 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1   Spese tecniche di progettazione e D.l./CSE (compresi contributi previdenziali)           31.200,00 

B.2   Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e attività di supporto          4.200,00    

B.3   Accantonamento per imprevisti           21.000,00  

    TOT. B           56.400,00 

C   
TOTALE ALLESTIMENTI E SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE         826.400,00 

    
D   I.V.A.   

D.1   su opere impiantistiche al 10%          21.000,00 

D.2   su forniture al 22%        123.200,00 

D.3   su spese tecniche al 22%            6.864,00 

D.4   su accantonamenti al 10%            2.100,00 

    TOT. D       153.164,00 

    
E   TOT. C+D TOTALE INVESTIMENTO COMPRENSIVO DELL'IVA       979.564,00 

 
La copertura è garantita dai seguenti storni di bilancio: 
 
Variazione Unità Analitica Voce COAN Importo Note 

Storno da: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.625PI 
Interventi per l'ampliamento degli spazi didattici 
della Scuola di Medicina 

CA.IC.I.01.02.02.19 
Ricostruzione e 
ripristino di fabbricati 
di valore storico, 
archeologico e 
artistico - imm. 
proprieta' 

-€ 
255.245,45     

a favore di: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.625PI 
Interventi per l'ampliamento degli spazi didattici 
della Scuola di Medicina 

CA.IC.I.01.02.02.08 
Ricostruzione e 
ripristino immobili 
fabbricati residenziali 
per attivita' 
istituzionali - imm. 
Terzi. 

  € 
255.245,45   
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Storno da: 

UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.671PI045I 
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 
Scienza di Torino - Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche - realizzazione training center 
endoscopico 

CA.IC.I.02.01.02.01 
Acquisto di mobili e 
arredi per locali ad 
uso specifico 

-€ 
4.060,54   Appalto 

concluso 

Storno da: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.631PI037A 
Chimica Via P. Giuria, 5-7: ristrutturazione e messa 
a norma laboratori didattici e locali piano ria 

CA.IC.I.02.01.02.02 
Acquisto arredi 
tecnici di laboratorio 

-€ 
1.444,00   Appalto 

concluso 

a favore di: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.625PI 
Interventi per l'ampliamento degli spazi didattici 
della Scuola di Medicina 

CA.IC.I.02.01.02.02 
Acquisto arredi 
tecnici di laboratorio 

  € 5.504,54   

Storno da: UA.A200.ADIR.A492 Direzione Sicurezza, 
Logistica e Manutenzione 

CA.IC.C.02.02.05.01 
Attivita' di supporto 
studi e indagini lordo 

-€ 
38.064,00     

a favore di: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.625PI 
Interventi per l'ampliamento degli spazi didattici 
della Scuola di Medicina 

CA.IC.C.02.02.05.01 
Attivita' di supporto 
studi e indagini lordo 

  € 
38.064,00   

Storno da: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.625PI 
Interventi per l'ampliamento degli spazi didattici 
della Scuola di Medicina 

CA.IC.I.01.02.02.19 
Ricostruzione e 
ripristino di fabbricati 
di valore storico, 
archeologico e 
artistico - imm. 
proprieta' 

-€ 
214.000,00   

Fondi 
sull'Unità 
Analitica 
ridestinati 
ad 
allestimenti  

Storno da: 

UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.680PI 
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 
Scienza Comprensorio Molinette Ristrutturazione 
ex locali mensa per biblioteca di Medicina 

CA.IC.I.01.02.02.12 
Ricostruzione e 
ripristino di fabbricati 
di valore storico, 
archeologico e 
artistico - imm. Terzi 

-€ 
72.090,25   Appalto 

non avviato 

Storno da: UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.100PI009A 
Palazzo Campana - messa a norma edificio 

CA.IC.I.01.02.02.12 
Ricostruzione e 
ripristino di fabbricati 
di valore storico, 
archeologico e 
artistico - imm. Terzi 

-€ 520,61   Appalto 
concluso 

Storno da: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.679PI009A 
Palazzo Campana Via Carlo Alberto 10     Intervento 
di ristrutturazione aula C 

CA.IC.I.01.02.02.12 
Ricostruzione e 
ripristino di fabbricati 
di valore storico, 
archeologico e 
artistico - imm. Terzi 

-€ 
37.893,64   Appalto 

concluso 
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Storno da: 

UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.671PI045I 
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 
Scienza di Torino - Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche - realizzazione training center 
endoscopico 

CA.IC.I.01.02.02.15 
Ricostruzione e 
ripristino immobili 
fabbricati residenziali 
per attivita' 
istituzionali - imm. 
proprieta' 

-€ 
27.214,79   Appalto 

concluso 

Storno da: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.631PI037A 
Chimica Via P. Giuria, 5-7: ristrutturazione e messa 
a norma laboratori didattici e locali piano ria 

CA.IC.I.01.02.02.12 
Ricostruzione e 
ripristino di fabbricati 
di valore storico, 
archeologico e 
artistico - imm. Terzi 

-€ 
27.184,68   Appalto 

concluso 

Storno da: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.631PI037A 
Chimica Via P. Giuria, 5-7: ristrutturazione e messa 
a norma laboratori didattici e locali piano ria 

CA.IC.I.01.02.02.14 
Spese tecniche di 
progettazione esterna 
- ricostruzione e 
ripristino - imm. terzi 

-€ 
4.661,92   Appalto 

concluso 

Storno da: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.206PI045J 
Molinette - sopraelevazione sede ricerca biomedica 
COES 

CA.IC.I.01.02.03.10 
Spese tecniche di 
progettazione esterna 
- nuove costruzioni - 
imm. proprieta' 

-€ 
49.988,49   Appalto 

concluso 

Storno da: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.206PI045J 
Molinette - sopraelevazione sede ricerca biomedica 
COES 

CA.IC.I.01.02.03.11 
Nuove costruzioni 
fabbricati residenziali 
per attivita' 
istituzionali - imm. 
Terzi 

-€ 
232.794,63   Appalto 

concluso 

Storno da: 

UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.686PI065A 
Real Certosa di Collegno - Padiglione 4 in Piazzale 
AVIS, Collegno (TO) - Opere di recupero, messa in 
sicurezza e riqualificazione degli spazi: interventi 
per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi (D.P.R. n.151/2011) progettazione opere 
edi 

CA.IC.I.01.03.01.12 
Manutenzione 
straordinaria di 
fabbricati di valore 
storico, archeologico 
e artistico - imm. 
Terzi 

-€ 
8.119,91   Appalto 

concluso 

Storno da: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.674PI035A 
Ristrutturazione e messa a norma locali Dip. 
Scienze della Terra 

CA.IC.I.01.02.02.19 
Ricostruzione e 
ripristino di fabbricati 
di valore storico, 
archeologico e 
artistico - imm. 
proprieta' 

-€ 
6.281,09   Appalto 

concluso 

a favore di: 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.625PI 
Interventi per l'ampliamento degli spazi didattici 
della Scuola di Medicina 

CA.IC.I.02.01.02.02 
Acquisto arredi 
tecnici di laboratorio 

  € 
680.750,01   

TOTALE     -€ 
979.564,00 

€ 
979.564,00   

 
7. autorizzare gli storni di bilancio indicati al punto 6); 
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8. dare atto che i fondi previsti per la realizzazione della sala conferenze, di cui alla deliberazione C.d.A. n. 
9/2020/III/4 del 29/09/2020, per un importo presunto di € 943.700, saranno reintegrati all’Unità Analitica 
UA.A200.ADIR.A496.GRANDEEDIL.625PI Interventi per l'ampliamento degli spazi didattici della 
Scuola di Medicina, Voci COAN CA.IC.I.01.02.02.08 Ricostruzione e ripristino immobili fabbricati 
residenziali per attivita' istituzionali - imm. Terzi, CA.IC.I.02.01.02.02 Acquisto arredi tecnici di 
laboratorio e CA.IC.I.02.01.07.02 Acquisto attrezzature varie, con una successiva deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione; 

9. dare atto che, con una successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sarà garantita anche 
la copertura della spesa prevista per il completamento globale degli allestimenti del LOTTO 1 (c.d. fase 
3), pari a circa € 1.000.000,00; 

10. dare mandato agli uffici di avviare le interlocuzioni con la Regione Piemonte allo scopo di ottenere 
l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi derivanti dalle economie e ribassi di gara del LOTTO 2 ai fini del 
completamento degli allestimenti. 

 
C) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
III.  ̶ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI 
ATENEO, SABRINA GAMBINO. 
 
A) PERSONALE 
 

10/2021/III/1 
10/2021/III/1 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi 
degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri) 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare: 
 
1. l’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento 

Ruolo 
 

Tipo 
procedura 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 Note 

Filosofia e Scienze 
dell'Educazione 14/10/2021 PO Art. 18 c.1 11/C4 M-FIL/04  

Management 24/09/2021 PO Art. 18 c.1 13/A2 SECS-P/02  

Scienze della Sanità 
pubblica e 
pediatriche 

24/09/2021 PA Art. 18 c.4 06/G1 MED/38  

Scienze economico-
sociali e matematico-

statistiche 
08/09/2021 PA Art. 18 c.1 13/D4 SECS-S/06  

Studi umanistici 06/10/2021 PO Art. 18 c.1 10/C1 L-ART/07  

 
2. l’attivazione delle seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento 

Ruolo 
 

Tipo 
procedura 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 

Note 
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Scienze della Sanità 
pubblica e 
pediatriche 

24/09/2021 PA Art. 24 c.6 06/A3 MED/07 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

84/2020 

 
3. l’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c. 3 della Legge 240/2010: 
 
Dipartimento Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

 
Tipo 

procedura 
Settore 
conc. S.s.d Note 

Informatica 
(n. 2 posizioni) 28/09/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 01/B1 INF/01 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Lingue e 
Letterature straniere 
e Culture moderne 

23/09/2021 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 10/E1 L-LIN/08 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze della Vita e 
Biologia dei 

Sistemi 
28/09/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 05/A1 BIO/03  

 
 

10/2021/III/2 
10/2021/III/2 - Richiesta di avvio di procedure per 
l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato – Direzione Affari Generali (n. 1 unità categoria 
categoria C area amministrativa) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri). 

 

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

Generali di attivazione di procedure per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato di 
categoria C area amministrativa per la durata di 12 mesi con rapporto di lavoro a tempo pieno per la 
realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Miglioramento delle procedure per la gestione 
amministrativa contabile relative al Progetto dell’Università Policentrica (previsto nel nuovo Piano Strategico 
di Ateneo 2021-2026)”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan 
CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico amministrativo T.D. 
 
 

10/2021/III/3 

10/2021/III/3 - Richiesta di avvio di procedure per 
l’assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo 
determinato – Direzione Integrazione Monitoraggio, 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (n. 1 unità 
categoria C area amministrativa) – Approvazione 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri). 

 

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

Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane di attivazione di procedure per l’assunzione di n. 1 
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unità di personale a tempo determinato di categoria C area amministrativa per la durata di 12 mesi con rapporto 
di lavoro a tempo pieno per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Applicazione di 
metodologie e strumenti volti alla qualità dei servizi offerti agli organi collegiali e monocratici dei 
Dipartimenti in merito alle attività di deliberazione, comunicazione e monitoraggio, mediante 
l’organizzazione, la gestione e la pianificazione delle attività, anche attraverso l’impiego di adeguati strumenti 
informativi di supporto”. Gli oneri finanziari sono coperti dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan 
CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico amministrativo T.D. 

 
 

10/2021/III/4 

10/2021/III/4 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (n. 1 
unità categoria D area amministrativa gestionale) – 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri). 

 

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

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione di autorizzazione alla proroga di ulteriori 12 
mesi di un contratto (durata iniziale 12 mesi) a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di 
categoria D area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del 
progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione del servizio di supporto alla progettazione, 
gestione e monitoraggio di progetti nell’ambito dei principali programmi europei di finanziamento per la 
mobilità e la didattica internazionale, nonché di cooperazione allo sviluppo". Gli oneri finanziari sono coperti 
dal Bilancio di Ateneo – Voce Coan CA.IC.C.01.05.05. – Personale tecnico amministrativo T.D. 
 
 

10/2021/III/5 
10/2021/III/5 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Direzione Ricerca e 
Terza Missione – (n. 1 unità categoria D area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati) – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri). 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata da parte del Direzione Ricerca 

e Terza Missione di autorizzazione alla proroga di ulteriori 24 mesi di un contratto (durata iniziale 12 mesi) a 
personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria D area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per la realizzazione del progetto miglioramento 
servizi denominato “Potenziamento delle attività di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale 
dell’Università di Torino, relativamente al macro-settore “Scienze della vita”” Gli oneri finanziari sono coperti 
da finanziamento MISE per Progetto Li.Sc.O.3 (Strengthening Knowledge Transfer in Life Sciences by 
introducing Open Innovation 3) e da fondi di Ateneo 
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10/2021/III/6 

10/2021/III/6 - Richiesta proroga contratto personale tecnico 
amministrativo a tempo determinato – Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche per le esigenze del CIR Dental School (n. 
1 unità categoria C area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati). Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri). 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta avanzata da parte del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche per le esigenze del CIR Dental School di autorizzazione alla proroga di ulteriori 12 mesi 
di un contratto (durata iniziale 24 mesi) a personale tecnico amministrativo a tempo determinato di categoria 
C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura 
del 75%, per la realizzazione del progetto miglioramento servizi denominato “Sperimentazione di attività 
Lab3D per le esigenze del CIR Dental School” con oneri finanziari coperti da fondi di attività provenienti 
dalla ricerca autofinanziata (utili derivanti da attività conto terzi e affitto aule) - progetto 
CARS_AUTOF_19_02 alla voce “Costi su progetti di ricerca autofinanziata” CA.IC.P.01.02.11.01. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

10/2021/III/9 

10/2021/III/9 - Ipotesi di Accordo per il finanziamento dei 
trattamenti economici accessori correlati agli istituti del 
welfare integrativo – anno 2021 - mediante risorse destinate a 
remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non 
utilizzate nel corso del 2020 ai sensi della L. n. 178/2020, art. 
1, comma 870 - Autorizzazione alla Delegazione Datoriale, ai 
sensi dell'art. 7 comma 8 del CCNL 19.04.2018 comparto 
Istruzione e Ricerca, alla sottoscrizione definitiva. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la Delegazione Datoriale ai sensi dell’art. 7 

comma 8 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 - 2018, sottoscritto 
in data 19.04.2018, alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo per il finanziamento dei trattamenti economici 
accessori correlati agli istituti del welfare integrativo – anno 2021 - mediante risorse destinate a remunerare 
le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate nel corso del 2020 ai sensi della L. n. 178/2020, art. 1, 
comma 870 che si allega alla presente, fatto salvo il perfezionamento dell’iter e la volontà delle parti collettive. 
 
D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
IV.  ̶ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 
VINCENZO IAPICHINO. 
 
A) STUDENTI. 
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10/2021/IV/1 
10/2021/IV/1 – Contribuzione a.a. 2021-2022 delle seguenti 
Scuole di Specializzazione: - Scuola di Specializzazione in 
Beni Archeologici Giorgio Gullini - Scuola di Specializzazione 
in Beni Storici Artistici. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1) l’importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2021-2022 della Scuola di Specializzazione 

in Beni Archeologici Giorgio Gullini è pari ad € 755,50 da versare in un’unica rata; 
2) l’importo relativo alla seconda rata di contribuzione a.a. 2021-2022 della Scuola di Specializzazione 

in Beni Storici Artistici è pari ad € 605,50 da versare in un’unica rata. 
 
 
B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
 

10/2021/IV/2 
10/2021/IV/2 – Istituzione e attivazione per l’a.a. 2021-2022 
del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Cloud 
Computing” (biennale) del Dipartimento di Informatica, in 
collaborazione con il COREP. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2021-2022, del Master di I livello in “Cloud Computing” 

(biennale) del Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il COREP; 
2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 
• di trasmettere alla struttura proponente eventuali rilievi, al fine di rendere la documentazione conforme 

alla normativa nazionale e d’Ateneo vigente; 
• di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 
 

10/2021/IV/3 
10/2021/IV/3 – Istituzione e attivazione del corso di 
aggiornamento e formazione professionale in “Diritto e 
medicina legale in odontoiatria clinica” del Dipartimento di 
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche- a.a. 2021-2022. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti – Direttore: Dott. Massimo Bruno).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
1. l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2021-2022, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Diritto e medicina legale in odontoiatria clinica” del Dipartimento di Scienze della Sanità 
Pubblica e Pediatriche”; 

2. di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 
• di trasmettere alla struttura proponente eventuali rilievi, al fine di rendere la documentazione conforme 

alla normativa nazionale e d’Ateneo vigente; 
• di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 
 
C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
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10/2021/IV/4 

10/2021/IV/4 – Approvazione del rinnovo dell’accordo tra 
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi 
Storici, e l’Université Lumière Lyon 2, Département 
d’Histoire, per la realizzazione di un corso di studio 
internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea 
Magistrale in Scienze Storiche (LM-84) e Master mention 
Histoire ou mention Mondes médiévaux. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri). 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il rinnovo dell’accordo tra l’Università degli Studi 

di Torino, Dipartimento di Studi Storici, e l’Université Lumière Lyon 2, Département d’Histoire, per la 
realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale in 
Scienze Storiche (LM-84) e Master mention Histoire ou mention Mondes médiévaux, di cui il testo viene 
riportato nella proposta di deliberazione. 
 
 

10/2021/IV/5 

10/2021/IV/5 – Approvazione del rinnovo dell’accordo tra 
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi 
Storici, e l’Université Lumière Lyon 2, Département 
d’Histoire, per la realizzazione di un corso di studio 
internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea in 
Storia (L-42) e in Licence Sciences Humaines et Sociales 
mention Histoire. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri). 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il rinnovo dell’accordo tra l’Università degli Studi 

di Torino, Dipartimento di Studi Storici, e l’Université Lumière Lyon 2, Département d’Histoire, per la 
realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea in Storia (L-42) 
e in Licence Sciences Humaines et Sociales mention Histoire, di cui viene riportato il testo nella proposta di 
deliberazione. 
 
D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
V.  ̶ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO 
 

10/2021/V/1 10/2021/V/1 - Regolamento dei Brevetti e della Proprietà 
Intellettuale: nuovo testo. Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta).  
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Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole sul nuovo testo di Regolamento dei Brevetti 
e della Proprietà Intellettuale come riportato nella proposta di deliberazione. 
 
 
B) CONTRATTI. 
Nessuna proposta esaminata. 
 

10/2021/V/2 

10/2021/V/2 - Autorizzazione all’espletamento della 
procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta 
dell’operatore economico contraente per l’affidamento della 
fornitura, installazione e programmazione di attrezzature 
audio-video presso le aule e spazi dell’Università degli Studi 
di Torino. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sistemi 
Informativi, Portale, E-learning – Direttore: Ing. Angelo Saccà).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1) autorizzare l’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica volta alla scelta 

dell’operatore economico contraente per l’affidamento della fornitura, installazione e programmazione di 
attrezzature audio-video presso le aule e spazi dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs n.50/2016 per un ammontare stimato in € 562.000,00, oltre oneri per costi della sicurezza per 
interferenze stimati in € 786,80 e oltre iva; 

2) approvare il seguente quadro economico: 
Voce del Quadro economico Importi presunti 
Importo fornitura, installazione e programmazione € 562.000,00  
Oneri per la sicurezza € 786,80 
IVA 22% su importo fornitura, installazione e programmazione e oneri per la sicurezza € 123.813,10 
Importo per fornitura, installazione e programmazione e oneri per la sicurezza 
con IVA € 686.599,90 

Incentivo 2% per funzioni tecniche ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. 50/2016 € 11.240,00  
Contributo ANAC € 375,00  
Imprevisti (spese legali per contenziosi) € 3.000,00  
Totale complessivo Quadro economico € 701.214,90  
 
la spesa complessiva troverà copertura sul budget dell’anno 2022 sul CDR Direzione Sistemi Informativi, 

Portale, E-Learning - UA.A200.ADIR.A502 GESTAULE Informatica, multimedialità per aule e spazi comuni 
sulle seguenti voci COAN: CA.IC.I.02.01.07.01 Acquisto impianti, CA.IC.C.02.02.01.02 Materiale di 
consumo informatico e tecnico e CA.IC.C.02.02.14.06 Costi per altri servizi; 

3) dare mandato agli Uffici competenti di dare attuazione alla presente deliberazione. 
 
 
C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

10/2021/V/3 

10/2021/V/3 – Convenzione di collaborazione in attività di 
ricerca e trasferimento tecnologico e per la realizzazione e la 
gestione di laboratori condivisi per tecnologie micro/nano e 
quantistiche tra Politecnico di Torino, Inrim e Università 
degli studi di Torino. Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
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1. approvare Convenzione di collaborazione in attività di ricerca e trasferimento tecnologico e per la 
realizzazione e la gestione dei laboratori condivisi per tecnologie micro/nano e quantistiche tra Politecnico di 
Torino, Inrim e Università degli studi di Torino; 

2. nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, il Rettore o un Suo delegato e quale referente 
scientifico il Prof. Paolo Olivero; 

3. 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; 
 
 
D) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 
 

10/2021/V/6 
10/2021/V/6 - Bando di Ateneo per l’acquisizione di Piccole e 
medie attrezzature per attività di ricerca – Anno 2020 – 
parziale rettifica assegnazione finanziamento. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1) autorizzare l’assegnazione del finanziamento pari a € 62.341,86 relativo al progetto “Laser scanner 

terrestre” nell’ambito del Bando di Ateneo per l’acquisizione di Piccole e medie attrezzature per attività di 
ricerca – Anno 2020 al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi; 

2) autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune variazioni di bilancio. 
 
 

10/2021/V/7 
10/2021/V/7 - FISR COVID 2020 “PRIMA FASE” – Decreto 
di Ammissione a Contributo - Accettazione finanziamento - 
Assegnazione aggiuntiva al Dipartimento di Giurisprudenza. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. accettare, quale finanziamento aggiuntivo del progetto FISR COVID 2020 “PRIMA FASE”, 

Acronimo “Justice in Pandemic” – Principal Investigator Prof.ssa Valentina Ferraris – Dipartimento di 
Giurisprudenza, la somma di € 16.503,37 assegnata inizialmente all’Unità afferente all’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale; 

2. assegnare al Dipartimento di Giurisprudenza la somma di € 16.503,37 quale finanziamento aggiuntivo 
del progetto FISR COVID 2020 “PRIMA FASE” Acronimo “Justice in Pandemic” - FISR2020IP_00475 – 
Responsabile Scientifica Prof.ssa Valeria Ferraris, a seguito del trasferimento della Dott.ssa Rosalba Altopiedi 
presso l’Ateneo di Torino; 

3. dare mandato al Dipartimento di Giurisprudenza ad operare le opportune variazioni di bilancio sul 
progetto creato dal Dipartimento stesso; 

4. autorizzare la Direzione Bilancio e Contratti ad operare le opportune registrazioni contabili. 
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10/2021/V/8 

10/2021/V/8 - Cofinanziamento di Ateneo per progetto 
“Potenziamento Piattaforma Genomica UniTO per 
contrastare SARS-CoV-2 ed altre emergenze” - Bando 
“INFRA-P2 - Potenziamento di laboratori di prova ed 
infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di 
organismi di ricerca pubblici e Progetti di Ricerca e Sviluppo 
finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19”. 

DELIBERA 
CON 

MODIFICA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di  
1. autorizzare il cofinanziamento di € 145.000,00 per il progetto Unito-NGS, di cui è referente 

scientifico il Prof. Salvatore Oliviero del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, finanziato 
dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando “INFRA-P2 – Linea A Potenziamento di laboratori di prova ed 
infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e Progetti di Ricerca e 
Sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19” approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 8 
febbraio 2021, n. 35 che troverà copertura sul CdR della Direzione Ricerca e Terza Missione  
UA.A200.ADIR.A500 – Direzione Ricerca e Terza Missione Voce COAN  CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da 
destinare Riserva risorse da destinare”. 

2. Richiedere la presentazione del rendiconto della quota di cofinanziamento, di cui al punto precedente, 
al Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 

10/2021/V/9 

10/2021/V/9 – Accettazione finanziamento dei progetti 
finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando della 
INFRA-P2 COVID Potenziamento di laboratori di prova ed 
Infrastrutture di ricerca già esistenti di OR e di progetti di 
ricerca e sviluppo, finalizzati al contrasto della Pandemia 
Covid-19. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1) accettare il finanziamento di € 1.654.616,99 relativo ai progetti dell’Università di Torino finanziati 

dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando INFRA-P2 COVID Potenziamento di laboratori di prova 
ed Infrastrutture di ricerca già esistenti di OR e di progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati al contrasto 
della Pandemia Covid-19; 

2) assegnare il finanziamento della Regione Piemonte ai dipartimenti coinvolti secondo la tabella di 
seguito riportata: 

 

Acronimo 
progetto Referente UNITO Costo progetto 

totale 

Contributo 
Regione 

ammissibile 

Dipartimento 
coinvolto 

Linea di 
Finanziamento 

KOvid 

Fiorella Altruda € 1.000.000,00 € 750.000,00 

Centro 
Interdipartimentale 
di Biotecnologie 
Molecolari (MBC) 

LINEA A 
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UniTO-
NGS Salvatore Oliviero € 580.000,00 € 435.000,00 

Dipartimento di 
Scienze della Vita 
e Biologia dei 
Sistemi 

LINEA A 

SILK Marco Lolli € 237.510,89 € 190.008,71 

Dipartimento di 
Scienze e 
Tecnologia del 
Farmaco 

LINEA B 

SILK Stefano Gotti € 100.999,17 € 80.799,34 

Dipartimento di 
Neuroscienze 
“Rita Levi 
Montalcini” 

LINEA B 

SILK Giorgio Gribaudo € 163.368,33 € 130.694,66 

Dipartimento di 
Scienze della Vita 
e Biologia dei 
Sistemi 

LINEA B 

SILK Antonio D’Avolio € 85.142,85 € 68.114,28 
Dipartimento di 
Scienze Mediche 

LINEA B 

TOTALE  € 2.167.021,24 € 1.654.616,99   
 

3) dare mandato ai Dipartimenti coinvolti ad operare le opportune variazioni di bilancio sui 
progetti che saranno creati dai Dipartimenti stessi 

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

10/2021/V/10 10/2021/V/10 - Assegnazione risorse ai dipartimenti per 
Budget 2022 DELIBERA 

Direzione 
proponente 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1.  ripartire il Fondo finanziamento ordinario 2022, pari ad € 5.000.000,00, secondo quanto indicato 

nella tabella sotto riportata: 
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2. dare mandato agli uffici competenti di procedere con la ripartizione delle risorse ai Dipartimenti 

secondo quanto indicato al punto 1.  
 
 

10/2021/V/11 10/2021/V/11 - Variazione al Bilancio unico di previsione 
2021 n. 9 – Autorizzazione. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2021, 

contrassegnandola con il numero 9, come illustrato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della 
proposta di deliberazione. 
 
E) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
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10/2021/VI/1 

10/2021/VI/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4585 (Rep 
n.607722) del 27/10/2021. 
DIREZIONE SICUREZZA, LOGISTICA E 
MANUTENZIONE  ̶ Autorizzazione all’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 
sensi dell’art. 63, comma 5 D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
per un periodo di 36 mesi dal 1/11/2021 al 31/10/2024 di nuovi 
servizi vigilanza armata, ispezioni, radiocollegamento e 
trasporto valori presso le sedi dell’Università degli Studi di 
Torino. 

DELIBERA 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4585 del 27 

ottobre 2021. 
 
 

10/2021/VI/2 

10/2021/VI/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4607 (Rep 
n.608851) del 28/10/2021. 
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, 
PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE 
Attivazione di procedure valutative ai sensi dell’art. 24 c. 6 
della Legge 240/2010. 

DELIBERA 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale D’urgenza n. 4607 del 28 

ottobre 2021. 
 
 

10/2021/VI/3 

10/2021/VI/3 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4646 (Rep 
n.611340) del 29/10/2021. 
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, 
PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE 
Richieste proroga contratti personale tecnico amministrativo 
a tempo determinato – Dipartimento di Scienze della Terra e 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi per 
le esigenze di supporto alle attività didattiche e di ricerca del 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e 
Restauro dei beni Culturali (n. 2 unità categoria D area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati). 

DELIBERA 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale D’urgenza n. 4646 del 29 

ottobre2021. 
 
 
VII. ̶ VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata. 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE SENZA LA DIRETTA STREAMING 
 
I.- COMUNICAZIONI 
Nessuna comunicazione. 
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II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’EDILIZIA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, FRANCO VEGLIO. 
 
A) EDILIZIA E SICUREZZA 
 

10/2021/II/2 

10/2021/II/2 - Immobile sito a Torino in via Verdi 25 
denominato “Palazzo Venturi”: autorizzazione ad una 
maggiore spesa per lavori di miglioria da rimborsare alla 
proprietà mediante un aumento del canone di locazione 
passiva. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1) autorizzare una maggiore spesa, pari a circa € 620.000,00 + IVA al 22%, che finanzierà le sole opere 

aggiuntive richieste dall’Ateneo per gli adeguamenti finalizzati alle nuove destinazioni d’uso all’interno 
dell’immobile sito a Torino in via Verdi 25 denominato “Palazzo Venturi”, da rimborsare alla proprietà 
mediante un aumento del canone di locazione passiva; 

2) approvare la seguente offerta della Società REAM SGR che integra e modifica nel modo seguente la 
proposta già autorizzata da questo Consiglio nella seduta del 18/12/2019:  
sottoscrizione del contratto di locazione a decorrere dal termine dei lavori (presumibilmente dal prossimo 
Anno Accademico 2022/2023) della durata di 12 anni + 6 e recupero complessivo della cifra nei primi 12 
anni, con rinuncia da parte dell’Università alla possibilità di dare disdetta nel primo periodo di 12 anni e con 
un incremento, rispetto al previsto canone annuo di € 285.000,00 + IVA, di circa € 51.700,00 + IVA all’anno 
per un totale annuo di € 336.700,00 + IVA al 22% di € 74.074,00 (€ 410.774,00 IVA compresa all’anno). 
 
 

10/2021/II/3 

10/2021/II/3 - Locali siti a Torino, in via Bogino n. 9, 
all’interno dell’immobile denominato “Palazzo Graneri”: 
autorizzazione alla stipula di due contratti di locazione 
passiva al fine di ricollocare il personale che occupava gli 
uffici, attualmente inagibili, di via Po n. 11. 

DELIBERA 
CON 

MODIFICA 

Direzione 
proponente 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1) autorizzare, a decorrere dal mese di novembre, per il tempo strettamente necessario a superare la 

situazione emergenziale imprevista, la stipulazione di due contratti di locazione passiva relativi a due porzioni 
immobiliari in via Bogino n. 9, all’interno dello stabile denominato “Palazzo Graneri”, al fine di ricollocare 
gli uffici dell’Area Gestione Patrimonio (Direzione Edilizia e Sostenibilità) e dell’Area Appalti e Contratti 
(Direzione Bilancio e Contratti). I contratti avranno le seguenti caratteristiche: 

- proprietà sig.ra Ludovica Vanni: contratto locazione passiva durata 6+6, facoltà di recesso a favore del 
conduttore con preavviso minimo di 6 mesi, canone pari a € 38.400,00 all’anno; 

- proprietà società Strategy & Adventure Media srl: contratto locazione passiva durata 6+6, facoltà di 
recesso a favore del conduttore con preavviso minimo di 6 mesi, canone pari a € 44.400,00 all’anno oltre IVA 
al 22% di € 9.768,00 (€ 54.168,00 IVA compresa); 

2) autorizzare, per il periodo di durata dei contratti di locazione, la suddetta spesa sul conto COAN 
CA.IC.C.02.05.01.01 Affitto Locali- UA Direzione Edilizia e Sostenibilità; 

3) dare mandato agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione. 
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B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

10/2021/II/4 
10/2021/II/4 – Attuazione della Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Torino e la Società consortile “2i3T” S.C.a r.l. – 
Assegnazione spazi in comodato d’uso a favore dello Spin Off 
Accademico “Metro-Polis” – APPROVAZIONE. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

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

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. assegnare in comodato d’uso gratuito alla Società consortile “2i3T” S.C.a r.l. - Società per la gestione 

dell’incubatore d’imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università degli Studi di Torino, i seguenti spazi: 
locale individuato con codice SIPI 1D306 (di metratura pari a mq 14,48), sito presso il “Campus Luigi 
Einaudi” in Lungo Dora Siena 100 (piano primo – blocco D3), con destinazione uso ufficio, e meglio 
identificato nella planimetria allegata (Allegato 1), come sede dello Spin-Off accademico “Metro-Polis”. 
Il Comodato scadrà automaticamente allo scadere della Convenzione (22/01/2022) e si rinnoverà 
automaticamente in caso di rinnovo della Convenzione stessa, per una durata massima di 5 anni dalla 
costituzione della Società incubata. In mancanza di rinnovo l’Ateneo garantirà alla Società incubata l’utilizzo 
dei locali alle medesime condizioni ed oneri previsti nel contratto di incubazione;  

2. approvare lo schema allegato alla proposta di deliberazione (Allegato A), relativo al “Comodato 
d’uso gratuito di spazi di proprietà dell’Università degli Studi di Torino a favore della Società consortile 
“2i3T” S.C.a r.l.”, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici del testo che non modifichino gli aspetti sostanziali. 
 
 
C) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
III.  ̶ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE - RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO, SABRINA 
GAMBINO. 
 
A) PERSONALE 
 

10/2021/III/7 10/2021/III/7 - Richiesta di attivazione di procedure valutative 
ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 – Approvazione DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri). 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’attivazione per le seguenti procedure ai sensi 

dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento 

Ruolo 
 

Tipo 
procedura 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 

Candidato 
sottoposto a 
valutazione 

 
Note 

Filosofia e Scienze 
dell’Educazione 14/10/2021 PA Art. 24 c.5 11/C4 M-

FIL/05 PLEBANI Matteo 
Dipartimento di 

Eccellenza - 
fondi mur 

Fisica 20/10/2021 PA Art. 24 c.5 02/A1 FIS/01 PACHER Luca 
Dipartimento di 

Eccellenza - 
fondi mur 
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10/2021/III/8 10/2021/III/8 - Proposte di chiamata ai sensi della Legge 
240/2010 – Approvazione. DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttore 
ad Interim: Ing. Andrea Silvestri). 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:  
1) le seguenti proposte di chiamata ai sensi della Legge 240/2010 con presa di servizio come indicato in 

tabella: 
 

Dipartiment
o 

Consiglio di 
Dipartiment

o 

Ruolo e 
tipo di 

procedu
ra 

Nominativo 
Settore 

concorsua
le 

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

Data di 
presa di 
servizio 

Note 

Chimica 29/10/2021 PO - art. 
18 c. 1 

CHIEROTTI 
Michele Remo 03/B1 CHIM/

03 

D.R. n. 
4344 del 

13/10/202
1 

01/12/20
21   

Chimica 29/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

b) 

DAMIN 
Alessandro 03/A2 CHIM/

02 

D.R. n. 
4465 
del 

20/10/202
1 

01/12/20
21 

Piano 
straordinario 

D.M. 83/2020 

Filosofia e 
Scienze 

dell'Educazio
ne 

28/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

b) 

BAIONI Paola  10/F1 L-FIL-
LET/10 

D.R. n. 
4432 del 

18/10/202
1  

01/12/20
21 

Piano 
straordinario 

D.M. 83/2020 
- sede di serv. 

Savigliano 
(Cuneo) 

Giurispruden
za 28/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

b) 

MIRAVALLE 
Michele 12/H3 IUS/20 

D.R. n. 
4194 del 

06/10/202
1 

01/12/20
21 

Conv. per 
l’insediament

o dei corsi 
universitari 

nella 
provincia di 
Cuneo, anni 
accademici 

2020/2021 – 
2041/2042 – 
sede di serv. 

Cuneo 

Giurispruden
za 28/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

b) 

VERCELLONE 
Antonio 12/A1 IUS/01 

D.R. n. 
4347 del 

13/10/202
1 

01/12/20
21 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Giurispruden
za 28/10/2021 PA - art. 

24 c. 5 
PORPORATO 

Anna Maria 12/D1 IUS/10 

D.R. n. 
4405 del 

15/10/202
1 

01/12/20
21   

Management 05/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

b) 

RIGANTI 
Federico 12/E3 IUS/05 

D.R. n. 
4061 del 

29/09/202
1 

01/12/20
21 

Piano 
straordinario 

D.M. 83/2020 

Neuroscienze 
"R.L. 

Montalcini" 
19/10/2021 PA - art. 

24 c. 5 
GUGLIELMOT

TO Michela 06/A2 MED/0
4 

D.R. n. 
3929 del 

23/09/202
1 

01/12/20
21 

Dip. 
Eccellenza - 
fondi mur 

Oncologia 06/10/2021 PA - art. 
24 c. 5 

MANFREDI 
Matteo 06/E2 MED/2

4 
D.R. n. 

4094 del 
28/12/20

21   
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30/09/202
1 

Oncologia 25/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

b) 

RUSSO 
Mariangela 05/H2 BIO/17 

D.R. n. 
4409 del 

15/10/202
1 

01/12/20
21 

Piano 
straordinario 

D.M. 83/2020 

Oncologia 25/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

b) 

AMPARORE 
Daniele 06/E2 MED/2

4 

D.R. n. 
4433 del 

18/10/202
1 

01/12/20
21 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Oncologia 25/10/2021 PA - art. 
24 c. 5 

PASSIGLIA 
Francesco 06/D3 MED/0

6 

D.R. n. 
4475 del 

20/10/202
1 

01/12/20
21   

Psicologia 28/10/2021 PA - art. 
24 c. 5 

DAL MONTE 
Olga 11/E1 M-

PSI/02 

D.R. n. 
4462 del 

20/10/202
1 

28/12/20
21   

Scienza e 
Tecnologia 
del Farmaco 

22/10/2021 PA - art. 
24 c. 5 FIN Andrea 03/C1 CHIM/

06 

D.R. n. 
4477 del 

20/10/202
1 

28/12/20
21   

Scienze 
agrarie, 

forestali e 
alimentari 

22/10/2021 PA - art. 
24 c. 5 

FERROCINO 
Ilario 07/I1 AGR/1

6 

D.R. n. 
3776 del 

14/09/202
1 

01/12/20
21   

Scienze 
agrarie, 

forestali e 
alimentari 

22/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

a) 

GRELLA 
Marco 07/C1 AGR/0

9 

D.R. n. 
4380 del 

14/10/202
1 

01/12/20
21   

Scienze 
cliniche e 
biologiche 

05/10/2021 PA - art. 
24 c. 5 RONCHI Giulia 05/H1 BIO/16 

D.R. n. 
4090 del 

30/09/202
1 

28/12/20
21   

Scienze 
cliniche e 
biologiche 

28/10/2021 PA - art. 
24 c. 5 

LO IACONO 
Marco 06/N1 MED/4

6 

D.R. n. 
4470 del 

20/10/202
1 

28/12/20
21   

Scienze della 
Terra 28/10/2021 PA - art. 

24 c. 6 
D’ATRI Anna 

Raffaella 04/A2 GEO/02 

D.R. n. 
4600 del 

28/10/202
1 

01/12/20
21 

Piano 
Straordinario 

D.M. 
364/2019 

Scienze della 
Vita e 

Biologia dei 
Sistemi 

28/09/2021 PA - art. 
24 c. 6 

LUGANINI 
Anna 05/I2 BIO/19 

D.R. n. 
3282 del 

29/07/202
1 

01/12/20
21 

Piano 
straordinario 

D.M. 
364/2019 

Scienze della 
Vita e 

Biologia dei 
Sistemi 

28/09/2021 PA - art. 
24 c. 5 

PRIGIONE 
Valeria Paola 05/A1 BIO/02 

D.R. n. 
3925 del 

23/09/202
1 

28/12/20
21   

Scienze della 
Vita e 

Biologia dei 
Sistemi 

28/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

b) 

D’ALESSAND
RO Stefano 05/A2 BIO/04 

D.R. n. 
4196 del 

06/10/202
1 

01/12/20
21 

Piano 
straordinario 

D.M. 83/2020 

Scienze della 
Vita e 

Biologia dei 
Sistemi 

28/10/2021 PA - art. 
24 c. 5 

SKOROKHOD 
Oleksii 05/E1 BIO/10 

D.R. n. 
4461 del 

20/10/202
1 

28/12/20
21   
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Scienze della 
Vita e 

Biologia dei 
Sistemi 

28/10/2021 PA - art. 
24 c. 5 CAPRIO Enrico 05/C1 BIO/07 

D.R. n. 
4476 del 

20/10/202
1 

28/12/20
21   

Scienze 
economico-

sociali e 
matematico-
statistiche 

19/10/2021 PO - art. 
18 c. 1 

DE BLASI 
Pierpaolo 13/D1 SECS- 

S/01 

D.R. n. 
4060 del 

29/09/202
1 

01/12/20
21   

Scienze 
economico-

sociali e 
matematico-
statistiche 

19/10/2021 

RUTD - 
art. 24 
c.3 lett. 

b) 

GRINZA Elena 13/A2 SECS-
P/02 

D.R. n. 
4343 del 

13/10/202
1 

01/12/20
21 

Piano 
straordinario 

D.M. 
856/2020 

Scienze 
veterinarie 21/10/2021 PA - art. 

18 c. 1 
TARANTOLA 

Martina 07/G1 AGR/1
9 

D.R. n. 
3891 del 

21/09/202
1 

01/03/20
22 

Piano 
straordinario 

D.M. 84/2020 

Scienze 
veterinarie 21/10/2021 PA - art. 

24 c. 5 
CHESSA 
Stefania 07/G1 AGR/1

7 

D.R. n. 
4469 del 

20/10/202
1 

01/12/20
21 

Dipartimento 
di Eccellenza- 
cofinanziame

nto del 
Dipartimento 

Studi storici 28/10/2021 PO - art. 
18 c. 1 

NICOLOTTI 
Andrea 11/A4 M-

STO/07 

D.R. n. 
3901 del 

21/09/202
1 

01/12/20
21   

Studi storici 28/10/2021 PO - art. 
24 c. 6 

STURANI 
Maria Luisa 11/B1 

M-
GGR/0

1 

D.R. n. 
4519 del 

25/10/202
1 

01/12/20
21   

Studi 
umanistici 27/09/2021 PA - art. 

24 c. 5 
CAVALLOTTI 
Pietro Ernesto 10/C1 L-

ART/07 

D.R. n. 
3285 del 

29/07/202
1 

28/12/20
21   

Studi 
umanistici 27/09/2021 PA - art. 

24 c. 5 
FASSONE 
Riccardo 10/C1 L-

ART/06 

D.R. n. 
3332 del 

02/08/202
1 

28/12/20
21   

 
2) la proroga del seguente contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) L.240/2010, per la durata di 24 mesi come indicato nella tabella sotto riportata: 
 

Dipartimento 
Consiglio  

di 
Dipartimento 

Nominativo Settore 
concorsuale s.s.d. 

Decorrenza 
proroga 
contratto  

Note 

Scienze mediche 21/10/2021 BARUTTA Federica 06/N1 MED/46 28/12/2021 
dipartimento 
di eccellenza 

fondi Mur 

 
La spesa per le predette assunzioni e per la proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato con i 

relativi dettagli è stata prevista per l’anno 2021 sul conto CA.IC.C.01.05.01.14 – “Competenze fisse ricercatori 
T.D. lordo” e sul conto CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse docenti e ricercatori T.I. lordo”. 
 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
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10/2021/III/10 

10/2021/III/10 – Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” e l’Università degli Studi di Torino, ai 
sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 
30/1/2014: svolgimento dell’attività didattica e di ricerca 
Professore di prima fascia. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 
– Direttrice: Dott.ssa Teresa Fissore)  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la stipula della “Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Torino e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge 
n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014”, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, finalizzata a disciplinare 
lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del Prof. Riccardo CARDILLI, professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”, dalla prima data utile e per 
la durata di un anno, presso l’Università degli Studi di Torino, dando mandato al Rettore di apportare eventuali 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipula della Convenzione. 
 
 
C) ORGANIZZAZIONE DI ATENEO 
 

10/2021/III/11 10/2021/III/11 - Revisione del Macro Assetto Organizzativo 
– Approvazione. 

DELIBERA 
CON 

MODIFICA 
Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale 
– Direttore: Ing. Andrea Silvestri)  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare l’assetto macro-organizzativo proposto, così come descritto nell’allegato I, facente parte 

integrante della proposta di deliberazione e in particolare:  
• creare una nuova Direzione dedicata all’Innovazione, soprattutto in termini di  Trasferimento 

tecnologico, di innovazione e di conoscenza verso il settore produttivo, la Pubblica Amministrazione, il Terzo 
Settore, secondo il modello delle cosiddette Regional Engaged Universities, di presidio delle progettualità 
strategiche di Ateneo e di progettazione su fondi di sviluppo territoriale, e all’internazionalizzazione che 
includa, oltre alle aree e alle attività già presidiate, un team dedicato a UNITA; 

• focalizzare l’attuale Direzione Ricerca sulle attività core di progettazione e rendicontazione della 
ricerca scientifica, sulla gestione dei dottorati di ricerca e sulle attività di public engagement, in vista anche 
degli ingenti fondi e progettualità in arrivo nei prossimi anni derivanti dal PNRR e da fondi nazionali ed 
europei per la ricerca; 

• investire sulla valorizzazione del patrimonio culturale di Ateneo (biblioteche, musei e archivi storici) 
attraverso la collocazione di queste competenze presso l’attuale Direzione Affari Generali, ampliata nelle sue 
competenze; 

• ricollocare le aree e gli staff inseriti nell’attuale Direzione AIPQV nelle altre Direzioni, in una logica 
di ricomposizione dei processi e di potenziamento delle competenze strategiche e trasversali; 

• integrare le competenze in ambito di comunicazione interna ed esterna al fine di rafforzare la rapidità 
di risposta e la regia delle diverse attività e canali della comunicazione dell’Ateneo; 

• creare le condizioni per il presidio manutentivo del crescente numero di edifici dell’Ateneo, 
distinguendo le competenze relative alla manutenzione a progetto, che richiedono attività di progettazione e 
che saranno gestite dalla Direzione Edilizia e Sostenibilità, da quelle relative alla manutenzione ordinaria, 
straordinaria di piccola complessità o di pronto intervento che saranno gestite dalla Direzione Sicurezza 
Logistica e Manutenzione, individuando per l’utente un unico punto di contatto; 



 

 
 

27 

• rafforzare il presidio, a livello di polo, del coordinamento tra le aree, nell’ottica di facilitare e 
velocizzare i processi trasversali, istituendo un nuovo ruolo di coordinamento funzionale, a riporto funzionale 
del Direttore Generale;  

• prevedere che il presidio dei processi relativi all’accreditamento, alla qualità e alla valutazione sia 
garantito direttamente dal Rettore, per sottolineare la strategicità dei relativi processi e costituisca il punto di 
riferimento per il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità, organizzando poi, nel disegno di dettaglio, 
le scelte più opportune per il presidio dei processi di valutazione della ricerca e della didattica. 

• istituire un comitato di monitoraggio a composizione mista, che verifichi, dopo 6 mesi e dopo 12 mesi 
dall’avvio della nuova organizzazione, il funzionamento della stessa. 

2. prendere atto delle principali attività caratterizzanti le Direzioni, sottoriportate, fermo restando che la 
puntuale declinazione di tali attività sarà definita negli atti organizzativi di micro-organizzazione: 
 

Direzione Generale 
• comunicazione e relazioni esterne 
• gestione documentale e protocollo 
• internal audit 
• programmazione strategica e programmazione triennale (ministeriale e dei dipartimenti) 
• coordinamento funzionale dei processi trasversali di Polo  
• rapporti con Aziende sanitarie 

 
Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale 
• Normazione Interna e Compliance normativa 
• Partecipate e Fondazioni  
• Avvocatura e Servizi legali  
• Trasparenza e Anticorruzione 
• Organi Collegiali centrali, elezioni 
• Sistema Assicurativo di Ateneo 
• Accordi e convenzioni di Ateneo in ambito sanitario 
• Accordi Insediamenti universitari 
• Progetti interuniversitari 
• Patrimonio culturale: Sistema Bibliotecario, Sistema Museale e Archivi 
• Servizi bibliotecari attraverso le aree di polo  
Direzione Bilancio e Contratti 
• bilancio, tesoreria, contabilità e fiscalità 
• approvvigionamenti, inventari, contratti e convenzioni di competenza della Direzione  
• servizi amministrativo - contabili attraverso le aree di polo 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti  
• servizi didattici (ordinamenti didattici, management didattico e convenzioni di natura didattica) 
• gestione dati, procedure e indicatori per la didattica 
• formazione post laurea, scuole di specializzazione e formazione agli insegnanti  
• servizi agli studenti (gestione amministrativa carriere, otp, diritto allo studio, studenti disabili e DSA, contribuzione) 
• servizi didattici area Medicina 
• servizi didattici e servizi agli studenti declinati sulle aree di polo 
Direzione Edilizia e Sostenibilità 
• coordinamento per l’attuazione del piano edilizio di Ateneo rispetto alle esigenze attuali e future, con particolare 

riguardo agli interventi di costruzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare 
• gestione della progettazione e realizzazione degli interventi edilizi previsti nel programma triennale delle opere 

pubbliche (ovvero di importo pari o superiore a 150.000 euro) ad esclusione dei contratti e accordi quadro di 
manutenzione degli edifici e degli impianti 

• gestione delle attività di manutenzione edile e impiantistica che richiedono progettazione 
• gestione della conservazione del fascicolo immobiliare e del suo aggiornamento, dell’archivio catastale e 

amministrazione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo 
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• progetto UniTo-GO e sostenibilità 
• energy management 
• mobility management 
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione 
• trasferimento tecnologico e della conoscenza verso il settore produttivo, la Pubblica Amministrazione, il Terzo Settore 
• brevetti e startup d’impresa 
• gestione fondi europei, nazionali e regionali non prettamente di ricerca e grandi progetti di Ateneo 
• internazionalizzazione 
• team UNITA 
Direzione Personale  
• gestione rapporti di lavoro, stipendi, trattamenti retributivi, pensioni, assegni di ricerca, convenzioni in materia di 

competenza della Direzione 
• personale convenzionato con il servizio sanitario 
• iniziative per il benessere lavorativo  
• supporto relazioni sindacali 
• programmazione organico e reclutamento 
Direzione Ricerca  
• finanziamenti per la ricerca: supporto alla progettazione e gestione 
• supporto alle convenzioni/accordi di ricerca  
• dottorati di ricerca  
• attività di public engagement, responsible research and innovation, open science 
• servizi alla ricerca attraverso le aree di polo: supporto alla progettazione e gestione 
• valutazione delle attività di ricerca 
• servizio veterinario di Ateneo 
• segreteria comitato di Bioetica 
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione 
• coordinamento e controllo sull'attività di vigilanza di competenza del Datore di Lavoro nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008 
• attività di coordinamento con il/i RSPP, secondo quanto previsto per l'attuazione degli obblighi sanciti dal D. Lgs. 81 

/2008 
• valutazione e controllo sulla costante adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Ateneo in materia di sicurezza e 

indicazione degli aggiornamenti organizzativi a tal fine necessari assumendo a modello dell’oggetto dei controlli assegnati 
alla Direzione, a titolo esemplificativo, il contenuto dell’art. 30, comma 1. D.lgs. 81/2008 

• assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi vigenti in materia di sicurezza, così come individuati, a titolo 
esemplificativo, dal precedente p.to III, ed assumere ogni conseguente iniziativa ed azione, in coordinamento con i titolari 
di deleghe conferite dal Datore di Lavoro con gli RSPP, i medici competenti e le altre funzioni normativamente previste 

• gestione delle attività di manutenzione edile e impiantistica ordinaria, straordinaria di piccola complessità o di pronto 
intervento. 

• gestione e controllo della manutenzione programmata preventiva e correttiva riferita sia alle strutture che agli impianti a 
corredo delle stesse (impianti elettrici, impianti meccanici, impianti elevatori, impianti di soccorso, impianti antincendio, 
gas tecnici, etc. nonché di tutte le aree pertinenziali) 

• gestione dei presidi per i servizi generali e di assistenza e sorveglianza alle strutture, comprese le richieste manutentive, 
la reperibilità e il pronto intervento 

• servizi logistici attraverso le aree di polo 
Direzione Sistemi Informativi, Portale e E-learning 
• programmazione, coordinamento e sviluppo dei servizi informativi compresi nell'ambito di attività della Direzione 
• progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e infrastrutture ICT, dematerializzazione, identità digitale, 

sicurezza informatica, e-learning, Sistema Portale 
• servizi informativi attraverso le aree di polo 
Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto istituzionale ai Dipartimenti 
• sviluppo organizzativo  
• analisi e revisione dei processi organizzativi, progetti di BPR 
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• sviluppo delle risorse umane e formazione 
• gestione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, gestione della performance organizzativa e della 

performance individuale 
• supporto ai Direttori di Dipartimento e agli Organi Collegiali di Dipartimento, elezioni dei Direttori di Dipartimento e 

delle rappresentanze del Consiglio e della Giunta di Dipartimento attraverso le aree di polo 
• supporto ai Direttori di Dipartimento nella gestione del personale docente/ricercatore e tecnico della ricerca attraverso le 

aree di polo 
• supporto ai Direttori di Dipartimento nella gestione delle attività propedeutiche e conseguenti ai concorsi del personale 

docente/ricercatore e tecnico della ricerca attraverso le aree di polo 
 
3. approvare l’attivazione di una posizione dirigenziale per la Direzione Innovazione e 

Internazionalizzazione; 
4. autorizzare il Direttore Generale ai successivi provvedimenti per la piena attuazione della presente 

deliberazione e per l’attivazione di tale assetto organizzativo a far data dal 01.01.2022. 
5. istituire un comitato di monitoraggio che verifichi il funzionamento della nuova organizzazione, dopo 

6 mesi e dopo 12 mesi dall’avvio della nuova stessa, la cui composizione sarà definita con successiva 
deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.  
 
 
D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
IV.  ̶ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DELLA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO, 
VINCENZO IAPICHINO. 
 
D) VARIE 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
V.  ̶ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE, ALESSANDRO BARGE. 
 
C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

10/2021/V/4 
10/2021/V/4 - Costituzione dell’Associazione Rete italiana 
degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement 
(APEnet). 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare la costituzione e l’adesione dell’Università degli Studi di Torino alla Associazione Rete 

italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement (APEnet) con sede legale a 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 dell’atto costitutivo dell’Associazione e a 
nominare il delegato per la partecipazione alle Assemblee ed eventuale candidatura nel Consiglio Direttivo 
dell’Associazione APEnet; 

3. autorizzare il pagamento della quota associativa pari ad € 2.500,00 sulla UA.A200.ADIR.A500 
Direzione Ricerca e Terza Missione voce COAN CA.IC.C.02.01.03.01 “Quote Associative”. 
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10/2021/V/5 
10/2021/V/5 - Approvazione Accordo di collaborazione per 
l’Infrastruttura di Calcolo e Dati Italiana (Italian 
Computing and Data Infrastructure) ICDI e autorizzazione 
adesione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione – Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta).  

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 
1. approvare l'adesione a ICID Italian Computing an Data Infrastructure autorizzando il Rettore alla 

firma dell’allegato B dell’Accordo di Collaborazione per la Infrastruttura di Calcolo e Dati Italiana (Italian 
Computing and Data Infrastructure) ICDI, riportato nella proposta di deliberazione; 

2. approvare il testo dell’Accordo di Collaborazione per la Infrastruttura di Calcolo e Dati Italiana 
(Italian Computing and Data Infrastructure) ICDI riportato nella proposta di deliberazione; 

3. nominare quale rappresentante dell’Università di Torino in ICDI il Rettore o un Suo Delegato. 
 
E) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA 
 

10/2021/VI/4 

10/2021/VI/4 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4605 (Rep 
n.608829) del 28/10/2021. 
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, 
PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE 
Attivazione di procedure valutative ai sensi dell’art. 24 c. 5 
della Legge 240/2010 

DELIBERA 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4605 del 28 

ottobre 2021. 
 

10/2021/VI/5 

10/2021/VI/5 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4641 (Rep 
n.611301) del 29/10/2021. 
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, 
PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE. 
Proposta di chiamata ai sensi della Legge 240/2020. 

DELIBERA 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4641 del 29 

ottobre 2021. 
 
VII. - VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata.  
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