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Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021/2021 

Seconda riunione Comitato di Selezione 

 

Verbale della seduta del Comitato di Selezione del 3 giugno 2021 h. 15,00. 

 

Il Comitato di Selezione, si riunisce, in modalità mista, presso la Sala Mario Allara, in via Verdi 

8 a Torino, il giorno 3 giugno 2021, alle ore 15.00 a seguito di convocazione, inviata via mail il 

giorno 1° giugno 2021 con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale della riunione del 28 maggio 2021; 

2) Esame delle le candidature dei candidati “esterni”; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

Prof. Amedeo Reyneri di Lagnasco – Presidente 

(Professore Ordinario) 

In presenza 

Prof.ssa Chiara Riganti  - Segretaria verbalizzante  

(Professoressa Associata) 

In presenza 

Prof. Enrico Grosso (Professore Ordinario) In collegamento 

Prof.ssa Silvia Novello (Professoressa Ordinaria) In collegamento 

Prof.ssa Mia Caielli (Professoressa Associata) In collegamento 

Prof. Matteo Viale (Professore Associato) In presenza 

Dott. Paolo Daniele Radicioni (Ricercatore) In presenza 

Dott.ssa Aurelia Martelli (Ricercatrice) In presenza 

Dott.ssa Joselle Dagnes (Ricercatrice) Assente 

Giustificata 

Dott.ssa Francesca Chiarotto (Tecnica Amministrativa) In presenza 

Dott.ssa Rosangela Mesiano (Tecnica Amministrativa), In collegamento 

Dott. Valentino Quarta (Tecnico Amministrativo) In collegamento 

 

Alle ore 15.10, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

dà atto che sono presenti in sala la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana 

Belli, la Dott.ssa Mariarosaria Muci e, in collegamento, la Dott.ssa Donatella Sorgon della 

medesima Direzione. 

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 28 maggio 2021.  

Il verbale, trasmesso per via telematica a tutti i componenti del Comitato, è approvato da quanti 

parteciparono alla seduta. 

 

Il Presidente ricorda che, nella giornata di lunedì 31 maggio, sono stati inviati i Curricula dei 

candidati esterni ai componenti del Comitato e riferisce che gli uffici hanno verificato che tutte le 

candidature sono pervenute nei termini, complete della documentazione richiesta e debitamente 

sottoscritte, nonché la corretta compilazione del modulo di domanda con il quale ciascun candidato 

ha dichiarato di: 
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➢ possedere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale 

di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica; 

➢ non essere portatore/portatrice di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le 

attività e finalità dell’Ateneo; 

➢ non appartenere ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e 

per tutta la durata dell’incarico; 

➢ possedere i requisiti generali per poter svolgere servizio nella pubblica amministrazione, e 

cioè:  

• avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza;  

• non essere stati licenziati/e per motivi disciplinari, destituiti/e o dispensati/e dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

• non essere dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale ai sensi della normativa vigente; 

• non avere a proprio carico sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, o provvedimenti definitivi 

di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che 

possano costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei/delle dipendenti 

della pubblica amministrazione.  

• non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico. 

 

Il Presidente ricorda che, nella scorsa seduta, il Comitato aveva deciso di valutare, nel rispetto 

del principio delle pari opportunità di genere, sia per i candidati esterni sia per i candidati interni, il 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) comprovata competenza in campo gestionale,  

b) esperienza professionale di alto livello e 

c) qualificazione scientifica, 

e che, con riferimento al metodo di valutazione, il Comitato decideva di utilizzare una 

valutazione numerica in decimi per ciascuno dei criteri e precisava che la decisione finale, tuttavia, 

non sarebbe stata determinata dalla mera sommatoria dei punteggi, ma da una valutazione 

complessiva, frutto di una discussione collegiale, nell’ambito della quale i valori numerici espressi 

avrebbero costituito una guida e un punto di partenza. 

 

Si procede dunque alla valutazione dei Curricula in ordine alfabetico. 

 

1. ACCIARINI Maria Chiara. 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum della candidata. 

 

2. ARICÒ Ruggero. 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum del candidato. 
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3. BACCHELLA Ugo Antonio. 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum del candidato. 

 

4. BARICCO Enrica. 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum della candidata. 

 

5. BIINO Giulio. 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum del candidato. 

 

6. CARAZZONE Carola. 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum della candidata. 

 

7. CASSIANI Luca 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum del candidato. 

 

8. D'ASCOLI Ettore. 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum del candidato. 

 

9. MONTANARI Gianmarco. 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum del candidato. 

 

10 PELLERINO Mariagrazia. 

Il Presidente illustra il curriculum, che è a mani di tutti i componenti del Comitato, evidenziando 

le esperienze e i titoli più significativi e pertinenti in relazione alla candidatura.  

Il Presidente dà la parola a ciascun componente del Comitato ed emerge una sostanziale 

convergenza di giudizio, da parte dell’intero Comitato, sul curriculum della candidata. 
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Al termine della valutazione dei singoli curriculum, segue ampio confronto a seguito del quale il 

Comitato decide di assegnare ai candidati un voto unico che tenga conto dei giudizi espressi su 

ciascuno dei singoli requisiti, della comparazione dei candidati, al fine di garantire un equilibrio tra 

le competenze e le aree di interesse rappresentate. 

 

Il Comitato, all’unanimità, assegna il seguente punteggio: 

 

n Candidat* Punteggio 

1 ACCIARINI Maria Chiara 9 

2 ARICÒ Ruggero 7 

3 BACCHELLA Ugo Antonio 8 

4 BARICCO Enrica 7 

5 BIINO Giulio 8 

6 CARAZZONE Carola 7 

7 CASSIANI Luca 6 

8 D'ASCOLI Ettore 6 

9 MONTANARI Gianmarco 10 

10 PELLERINO Mariagrazia 9 

 

Il Comitato, pertanto, all’unanimità, individua la seguente rosa di 5 candidat* a componente 

estern* per il Consiglio di Amministrazione. 

 

n Candidat* Punteggio 

1 MONTANARI Gianmarco 10 

2 ACCIARINI Maria Chiara 9 

3 PELLERINO Mariagrazia 9 

4 BACCHELLA Ugo Antonio 8 

5 BIINO Giulio 8 

 

 

La Commissione si aggiorna alle ore 15.00 del 10 giugno 2021 presso la Sala Mario Allara del 

Rettorato, in via Verdi, 8 a Torino; sarà in ogni caso garantita la partecipazione a distanza alla 

riunione. 

 

La riunione termina alle ore 19.30. 

 

       Il Presidente 

F.to Prof. Amedeo Reyneri di Lagnasco 

 

           La Segretaria 

F.to Prof.ssa Chiara Riganti 


