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SEDUTA STRAORDINARIA 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del giorno 8 OTTOBRE 2021 - ore 15.00 
 

 
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. 572150 dell'1/10/2021, con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
I. Comunicazioni. 
 
II. Applicazione D.M. n.1061/2021: progetti di ricerca su tematiche dell'innovazione e del green finalizzat i 
all'assegnazione di borse di dottorato aggiuntive a valere sulla dotazione PON "Ricerca e Innovazione 2014-
2020", e avvio delle procedure di selezione –Approvazione. 
 
III. Applicazione D.M. n.1062/2021: progetti di ricerca su tematiche dell'innovazione e su tematiche green e 
attivazione delle relative posizioni da RTD/a – Approvazione. 
 
IV. Ex Cavallerizza Reale – Accordo tra Università di Torino e Compagnia di San Paolo per la presentazione 
di offerta per il Lotto 5, bandito da Società Cartolarizzazione Città di Torino s.r.l. a socio unico – 
Approvazione Schema di Atto. 
 
V. Varie ed eventuali. 
 

 
 
 
 

I. − COMUNICAZIONI. 
Nessuna Comunicazione. 
 
 
II. − APPLICAZIONE D.M. N.1061/2021: PROGETTI DI RICERCA SU TEMATICHE 
DELL'INNOVAZIONE E DEL GREEN FINALIZZATI ALL'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 
DOTTORATO AGGIUNTIVE A VALERE SULLA DOTAZIONE PON "RICERCA E 
INNOVAZIONE 2014-2020", E AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE. 
 
 

9/2021/II/1 

9/2021/II/1 - Applicazione D.M. n. 1061/2021: progetti di ricerca 
su tematiche dell’innovazione (azione IV.4) e del green (azione 
IV.5), finalizzati all’assegnazione di borse di dottorato 
aggiuntive a valere sulla dotazione PON “Ricerca e Innovazione 
2014-2020” attribuita all'Università degli Studi di Torino per i 
corsi di dottorato accreditati XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022 e 
avvio delle procedure di selezione - Approvazione. 

DELIBERA 

   
 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare  
1. I percorsi di ricerca, la cui coerenza con le iniziative sostenute dal PON “Ricerca e Innovazione” 2014-

2020 sulle tematiche della “INNOVAZIONE” e del “GREEN” indicate nel D.M. n.1061 del 10.08.2021 è 
stata validata dai consigli dei Corsi di Dottorato e approvati dai Dipartimenti come da tabella riepilogat iva 
allegata; 

2. la copertura finanziaria del costo pari ad € 5.249.600,57 relativo all’erogazione delle 161 borse per il 
periodo successivo al 31 dicembre 2023 e all’erogazione, per il triennio 2022 -2024, delle 11 borse bandite in 
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soprannumero rispetto a quelle coperte dal DM 1061/2021 comprensivo del costo presunto del periodo 
all’estero, nel seguente modo: 

• € 2.941.079,94 a valere sui citati vincoli di bilancio effettuati a livello dei singoli centri di 
responsabilità di Dipartimento; 

• €   2.308.520,63 sulla destinazione di una quota parte delle riserve di Patrimonio Netto 
3. l’attivazione delle procedure selettive ai sensi del DM 45/2013 e del Regolamento di ateneo sui 

Dottorati di Ricerca (DR n 28_2021) 
4. di dare mandato alla Direzione Bilancio e contratti di effettuare le conseguenti operazioni di bilancio 

in sede di predisposizione del Bilancio Unico di previsione 2022 e triennale 2022-2024. 
 
 
III. − APPLICAZIONE D.M. N.1062/2021: PROGETTI DI RICERCA SU TEMATICHE 
DELL'INNOVAZIONE E SU TEMATICHE GREEN E ATTIVAZIONE DELLE RELATIVE 
POSIZIONI DA RTD/A. 
 
 

9/2021/III/1 

9/2021/III/1 Applicazione D.M. n.737/2021 e n.1062/2021: 
Programma nazionale della ricerca PNR 2021-2027 e PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - progetti di ricerca su 
tematiche “Innovazione” e “Green” - Attivazione delle relative 
posizioni da Ricercatori a tempo determinato di tipo A, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lett. a) - L. 240/2010. Approvazione. 

DELIBERA 

   
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare:  
1. I 60 progetti di ricerca approvati dai Consigli di Dipartimento, come da tabella allegata alla proposta 

di deliberazione, coerenti con le iniziative sostenute dal PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 sulle 
tematiche della “INNOVAZIONE” e del “GREEN” indicate nel D.M. n.1062 del 10.08.2021;  

2. I 7 progetti di ricerca approvati dai Consigli di Dipartimento, come da tabella allegata alla proposta di 
deliberazione, coerenti con i grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree di intervento di cui al 
PNR 2021-2027 indicato nel DM 737 del 25.06.2021 

3. l’attivazione delle 60 procedure selettive ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 
correlate ai progetti innovazione e green di cui alla sopracitata tabella allegata secondo le disposizioni di cui 
DM 1062/2021 e al relativo disciplinare; 

4. l’attivazione di n. 7 procedure selettive ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 
correlate ai progetti sui grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree di intervento di cui al PNR 
2021-2027; 

5. la copertura dei costi a carico dell’Ateneo derivanti dall’attivazione di n. 60 posizioni pari ad euro 
3.307.069,80 (corrispondenti al costo, per il periodo successivo al 31 dicembre 2023) nel seguente modo: 

a) euro 1.838.742,6 a valere sulla disponibilità del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2022 e bilancio 
per il triennio 2022-2024 in corso di approvazione sulla UA.A200.ADIR.A499 Direzione Personale al conto 
di costo CA.IC.C.01.05.05.01 - Competenze fisse personale tecnico-amministrativo T.D. lordo 

b) euro 1.468.326,40 a valere sui citati vincoli di bilancio effettuati a livello dei singoli centri di 
responsabilità di Dipartimento; 

6. la copertura dei costi a carico dell’Ateneo derivanti dall’attivazione di n. 7 posizioni pari ad euro 
1.068.438,00 (corrispondenti al costo dell’intero triennio) nel seguente modo: 

a) euro 887.385,00 a valere sulla disponibilità del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2022 e bilancio 
per il triennio 2022-2024 in corso di approvazione sulla UA.A200.ADIR.A499 Direzione Personale al conto 
di costo CA.IC.C.01.05.05.01 - Competenze fisse personale tecnico-amministrativo T.D. lordo; 

b) euro 181.053,60 a valere sui citati vincoli di bilancio effettuati a livello dei singoli centri di 
responsabilità di Dipartimento; 
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7. di prevedere, successivamente alla presentazione della Relazione programmatica, la puntuale 
destinazione delle risorse assegnate con Decreto MUR n. 737 del 25 giugno 2021 nella misura di euro 
2.049.526 come da Decreto Direttoriale trasmesso con nota MUR 12909 del 24 settembre 2021, a concorrenza 
del cofinanziamento di Ateneo indicato nei punti. 5.a e 6.a 

8. di dare mandato alla Direzione Bilancio e contratti di effettuare le conseguenti operazioni di bilancio 
in sede di predisposizione del Bilancio Unico di previsione 2022 e triennale 2022-2024; 

9. l’attivazione di n. 9 contratti di 12 mesi di personale tecnico amministrativo a tempo determinato al 
fine di poter rispettare scadenze e adempimenti di cui ai predetti D.M. n.737 e n.1062/2021 così come segue: 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione (2), Direzione Bilancio e Contratti 
(1), Direzione Personale (2), Direzione Ricerca e Terza Missione (3) e Direzione Didattica e Studenti (1). 
 
 
IV. − EX CAVALLERIZZA REALE – ACCORDO TRA UNIVERSITÀ DI TORINO E COMPAGNIA 
DI SAN PAOLO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER IL LOTTO 5, BANDITO DA 
SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE CITTÀ DI TORINO S.R.L. A SOCIO UNICO – 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO. 
 
 

9/2021/IV/1 

9/2021/IV/1 – Ex Cavallerizza Reale – Presentazione offerta 
all’asta pubblica bandita da Società Cartolarizzazione Città di 
Torino s.r.l. a socio unico e Accordo tra Università di Torino e 
Compagnia di San Paolo per la partecipazione alla gara – 
APPROVAZIONE. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

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

 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera  
1) di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Torino all’asta pubblica indetta il 

26/04/2021 dalla Società Cartolarizzazione Città di Torino s.r.l. a socio unico, unitamente a Compagnia di 
San Paolo, per l’acquisizione da parte dell’Università degli Studi di Torino della porzione denominata “Corte 
delle Guardie” (UMI 7) e da parte di Compagnia di San Paolo delle porzioni denominate “Ala del Mosca” 
(UMI 5), “Nucleo delle Pagliere” (UMI 10), “Piazzetta Vasco” e “Passaggio Chiablese” (facenti parte della 
UMI 11) del  Compendio denominato ex Cavallerizza Reale, identificato con il Lotto 5 negli atti di gara; 

2) di approvare l’Accordo tra Università degli Studi di Torino e Compagnia di San Paolo al fine di 
presentare l’offerta congiunta per il Lotto 5 (ex Cavallerizza Reale) e regolare i rapporti tra le Parti, secondo 
lo schema di atto allegato alla proposta di deliberazione (ALLEGATO A), di cui costituisce parte sostanziale 
ed integrante, fatti salvi eventuali adeguamenti tecnici e formali del testo che non modifichino gli aspetti 
sostanziali; 

3) di individuare l’Ing. Sandro Petruzzi, in qualità di Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità , 
quale Referente dell’Università degli Studi di Torino nel Tavolo Tecnico congiunto tra l’Ateneo e 
Compagnia di San Paolo previsto dall’Accordo di cui al punto precedente; 

4) di conferire mandato al Direttore della competente Direzione Edilizia e Sostenibilità a predisporre, 
sottoscrivere e presentare l’offerta congiunta con Compagnia di San Paolo, nonché a presenziare alla seduta 
di apertura delle offerte, munito dei poteri necessari per sottoscrivere un eventuale rilancio in caso di 
licitazione privata conseguente a una condizione di parità di due o più offerte valide, restando in ogni caso 
invariati la Porzione Prezzo dell’Università, nonché gli obblighi e oneri da questa assunti secondo l’Accordo 
(ALLEGATO A), con facoltà di subdelegare; 

5) di approvare il prezzo dichiarato congruo dall’Agenzia del Demanio ed accettato dal partner 
Compagnia di San Paolo, per la UMI 7 di interesse dell’Università degli Studi di Torino; 

6) di dare mandato alla competente Direzione Bilancio e Contratti per il versamento della cauzione, 
eventuali acconti e saldo finale come previsti da bando con riserve di patrimonio (utili bilancio 2020 ancora 



 

 
 

6 

da destinare) come da precedente delibera e per farsi rilasciare la dichiarazione di avvenuta esecuzione da 
parte dell’Istituto bancario, da produrre in fase di gara. 

 
 

V. − VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna proposta esaminata 
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