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Oggetto: Nomina del Presidente del Comitato per il Public Engagement "Agorà Scienza"

IL RETTORE

Vista 1a legge 910511989,n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;

Vista la legge 30|1212010, n.240 "Riforma dell'Università";

Visto lo Statuto dell'Università di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo2012;

Richiamato il "Regolamento del Comitato per il Public Engagement "Agorà Scienza"
dell'Università degli Studi di Torino" emanato con Decreto Rettorale n. 1806 del 14 maggio 2018 e

in particolare l'art. 2, a normà del quale i componenti del Comitato, e tra questi il Presidente, sono
nominati dal Rettore sulla base delle candidature presentate, sentito il Senato Accademico;

Considerato che il Regolamento succitato prevede all'art. 2 che il Comitato per il Public
Engagement "Agorà Scienza" (di seguito "Comitato PE") sia composta da: 

l. Sei esperti scientifici appartenenti alle Macro-aree di raggruppamento dei SSD così come
definiti dal CUN (Parere n. 7 del 4 Nov 2009), due per la macro area delle scienze e

tecnologie formali e sperimentali, due per la macro area delle scienze della vita e due per
la macro area delle scienze umane, politiche e sociali, scelti tra i Professori di I e Il fascia
e i Ricercatori dell'Università di Torino in possesso di un elevato profilo scientifico e di
specifiche competenze ed esperienzenel campo del public engagement o della valutazione
dellaterza missione dell'Università. Tra questi è scelto il Presidente del Comitato.

' I1 responsabile della Sezione "Valorizzazione della Ricerca e Public Engagement" della
Direzione Ricerca e Terza Missione con funzioni di segretario del Comitato senza diritto
di voto.

Vista la delibera del Senato Accademico n. l2l20l8lVII/1 del 19 settembre 2018 con la quale il
Senato Accademico esprime parere favorevole alla nomina dei componenti del Comitato per il Public
Engagement "Agorà Scienza";

Preso atto che con D.R. n.408012018 del 9 ottobre 2018 il Rettore ha nominato i sei componenti
del Comitato PE per il triennio 2018-2021;

Preso atto che con D.R. n.463823de1 17 dicembre 2018 il Rettore ha decretato che la presidenza

del Comitato PE viene coperta a turno dalle tre macro-aree CUN rappresentate alf interno del

Comitato e che il primo turno è affidato al dottor Giorgio Sobrino rappresentante della macro area

CI-IN di Scienze umane, politiche e sociali
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Considerato che il primo turno di presidenza si è concluso nel mese di dicembre 2019

Esaminato ogni opporfuno elemento

DECRETA

Il secondo turno di Presidenza del
affidato alla professoressa Anna
tecnologie formali e sperimentali.

Comitato di Ateneo per il Public Engageqent,.Agorà
Capietto, rappresentante della CUN di

Scienza" è

sclenze e

RETTORE
(Prof. Stefano Geuna)


