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Decreto Rettorale n. _______________ del ___________________. 
 

 

Oggetto: nomina del rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nel Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Michele Pellegrino 

 

IL RETTORE 

 

   Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di Organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

 

Visto lo Statuto di Ateneo vigente emanato con D.R. n. 1730 del 15.03.2012 e s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

n. 3106 del 26.09.2017; 

 

  Visti l’Atto Costitutivo della Fondazione “Fondazione Michele Pellegrino” redatto in data 

12.06.1997 dal Notaio Antonio Marocco, Rep. n. 132038 Atti n. 56355 ed il relativo Statuto 

modificato in data 11.01.2013; 

 

  Visto lo Statuto vigente della Fondazione “Michele Pellegrino”; 

 

Visto l’art. 3 dello Statuto vigente della Fondazione il quale prevede che “La Fondazione ha 

per scopo la promozione degli Studi di storia e di letteratura religiosa in senso rigorosamente 

scientifico ed è aperta allo studio di diverse espressioni del passato come del presente…La 

Fondazione potrà concedere annualmente una o più borse di studio a giovani laureati per studi o 

ricerche di storia o di letteratura religiosa…”; 

 

  Vista la Nota del 30.04.2020 con cui la Fondazione “Michele Pellegrino” ha richiesto 

all’Ateneo torinese di provvedere al rinnovo della nomina del rappresentante dell'Università degli 

Studi di Torino nel Consiglio di amministrazione della Fondazione per il prossimo mandato; 

 

Visto l’Art. 8 dello Statuto vigente della Fondazione in oggetto, il quale prevede che “La 

fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui: 

- tre sono nominati uno per ciascuno dei soci Fondatori Provincia dì Torino, Città di Torino 

e Università di Torino; - il quarto membro è di diritto del Presidente del Comitato Scientifico;- 

………; - il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione;- I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono 

rieleggibili…”; 

 

Considerato che l’Art. 8 dello Statuto della Fondazione prevede che “Le cariche di 

Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso spese…”; 

 





Considerato che per il precedente mandato era stato nominato quale rappresentante 

dell’Università degli Studi di Torino nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto 

il Prof. Claudio Bermond; 

 

Verificata la disponibilità del Prof. Mauro Forno ad essere nominato quale rappresentante 

dell’Ateneo torinese nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Michele Pellegrino” per 

il prossimo mandato 2020-2023; 

 

  Vista la Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sottoscritte dal 

Prof. Mauro Forno con cui lo stesso dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e di non trovarsi in situazioni di 

conflitto di interesse anche con riferimento al Codice Etico di Ateneo e il curriculum vitae; 

 

Considerato che la Direzione Affari Generali - Partecipazioni Esterne ha effettuato l’attività 

istruttoria di competenza con esito positivo; 

 

Valutato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

 

- di nominare il Prof. Mauro Forno quale rappresentante dell’Università degli Studi 

di Torino nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Michele 

Pellegrino” per il prossimo mandato 2020-2023 

 

 

Il Rettore 

 

(Prof. Stefano GEUNA) 
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