N
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO CULTURALE

Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, Normazione Interna e Compliance Normativa - Partecipazioni Esterne
ML/mtb
II/06

Prot.* n*.
*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico

Alle/Ai componenti
del Senato Accademico

OGGETTO: Integrazione ordine del giorno della seduta del Senato Accademico del 26
LUGLIO 2022.
Si comunica alle SS.LL. che l’ordine del giorno della seduta del Senato Accademico del giorno
26 luglio 2022, alle ore 15.00, in modalità telematica è integrato dal seguente punto:
- VII bis - Applicazione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca
scientifica.
Esso, pertanto, risulta così ridefinito:
ORDINE DEL GIORNO:
I.

Comunicazioni.

II. Approvazione verbali.
III. Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo - Relazione del
Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Mauro.
A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
B) Varie.
IV. Provvedimenti riguardanti la Didattica - Relazione della Presidente della Commissione
Didattica, Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco.
A) Studenti.
B) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale.
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
D) Incarichi di insegnamento.
E) Lettori di scambio.
F) Varie.
V. Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica – Relazione del Presidente della Commissione
Ricerca Scientifica, Prof. Gianluca Cuniberti.
A) Assegni di ricerca.
B) Ricerca.
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C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
D) Spin off.
E) Varie.
VI. Provvedimenti riguardanti l’Organico - Relazione del Presidente della Commissione Organico
di Ateneo, Prof. Sergio Foà.
A) Personale.
B) Varie.
VII. Nomine.
VII. bis
Applicazione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca
scientifica.
VIII. Varie ed eventuali.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, del Regolamento di funzionamento del
Senato Accademico, la seduta sarà resa pubblica in diretta streaming sul portale di Ateneo
all’indirizzo http://www.unito.it/media, accessibile a tutto il personale dell’Ateneo e agli studenti
mediante autenticazione con le proprie credenziali SCU.
Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del “Regolamento in materia di
protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 del
Parlamento Europeo, del Consiglio e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali, come novellato dal D.lgs del 10 agosto 2018, n. 101” per la trattazione
di argomenti inerenti lo sviluppo strategico dell’Ateneo, i rapporti con gli operatori economici e
altri soggetti privati e la tutela della riservatezza dei dati personali, è esclusa, in applicazione del
regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, la diffusione in qualsiasi forma, ivi
compreso lo streaming e le videoriprese ferma restando l'informazione sulle decisioni degli Organi.
La diretta streaming sarà, pertanto, sospesa in occasione della trattazione di proposte relative
agli argomenti sopra richiamati.
L’ordine di trattazione delle proposte relative ai punti all’Ordine del giorno sarà definito con il
promemoria anche in relazione all’applicazione della normativa sopra richiamata.
Distinti saluti
IL RETTORE
(Prof. Stefano GEUNA)
(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs n. 82/2005)

Visto del Direttore Generale apposto digitalmente
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