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A fini divulgativi, e per rispondere a esigenze di sintesi e di immediatezza, si adotta il presente 
glossario: 
 
 Propone - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione conformemente alla 

proposta. 
 Propone con modifica - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione 

apportando modifiche alla proposta. 
 Esprime parere - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione conformemente 

alla proposta. 
 Esprime parere con modifica - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione 

apportando modifiche alla proposta. 
 Delibera - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione conformemente alla 

proposta. 
 Delibera con modifica - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione 

apportando modifiche alla proposta. 
 Prende atto - Si intende che il Senato Accademico ha acquisito conoscenza di quanto indicato 

nella proposta. 
 Rinvia - Si intende che il Senato Accademico ha rinviato ad altra seduta la decisione in merito 

alla proposta. 
 Delibera su Iniziativa del Senato - Si intende che il Senato Accademico 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 Senato Accademico non ha 

accolto la proposta.
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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 130006 del 04/03/2020 con il 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
I. Comunicazioni. 
 
II. Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo – Relazione del 

Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Zennaro. 
A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
B) Documento di Programmazione Integrata 2020. 
C) Varie. 

 
III. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione 

Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 
A) Corsi post lauream. 
B) Incarichi di insegnamento. 
C) Varie. 

 
IV. Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica – Relazione del Presidente della 

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 
A) Ricerca. 
B) Dottorati di Ricerca. 
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
D) Varie. 

 
V. Provvedimenti riguardanti l’Organico - Relazione del Presidente della Commissione 

Organico di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 
A) Personale. 
B) Varie. 

 
VI. Varie ed eventuali. 

A) Mozione di solidarietà per Patrick George Zaki proposta dall’Università degli Studi di 
Bologna. 

 
 
 

I. – COMUNICAZIONI. 
 
 Il Rettore riassume quanto avvenuto nelle ultime settimane in relazione alle misure via via 

intraprese per fronteggiare l’emergenza “Coronavirus”. 
 
Dà quindi lettura della seguente comunicazione: 
 
 Elezioni straordinarie rappresentanze studenti per il Dipartimento di Scienze 

Veterinarie e per il Consiglio di Corso di Studi in Medicina Veterinaria per la restante 
parte del biennio 2018-2020. 
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In previsione dell’accreditamento EAEVE del Corso di Studi in Medicina Veterinaria, 
si  rende necessario indire prossimamente elezioni straordinarie per  eleggere i rappresentanti 
degli studenti nel  Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie e nel Consiglio di Corso 
di Studi in Medicina Veterinaria, per la restante parte del biennio 2018-2020. Ciò a causa 
della mancanza di rappresentanti degli studenti eletti nella precedente tornata 
elettorale;  Provvederà pertanto a indire le elezioni. 

 
 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

6/2020/II/1  
 

- Convenzione per l’insediamento dei corsi 
universitari nella provincia di Cuneo.  Anni 
Accademici 2019/2020 – 2040/2041 – Proposta di 
approvazione.  
 

PROPONE 
CON 

MODIFICA 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane, 
Direttore Dott. Enzo Fragapane) 

 
 

Il Senato Accademico delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l’approvazione 
del testo della Convenzione con relativi allegati, per l’insediamento dei Corsi Universitari 
nella Provincia di Cuneo, Anni Accademici 2019/2020 – 2040/2041, con modifica all’art. 6 
comma 8. 

 
 

6/2020/II/2  
Proposta di istituzione del Centro Interuniversitario 
“EDOARDO SANGUINETI”. PROPONE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane, 
Direttore Dott. Enzo Fragapane). 

 
 

Il Senato Accademico delibera di formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di 
istituzione del Centro Interuniversitario “Edoardo Sanguineti”. 

 

6/2020/II/3 

Convenzione di cooperazione interuniversitaria tra 
l’Università degli Studi di Torino, l’Università 
Pontificia Salesiana e il Politecnico di Torino. 
Approvazione. 

APPROVA 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – 
Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
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Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare la Convenzione di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi 

di Torino, l’Università Pontificia Salesiana e il Politecnico di Torino, nel testo riportato nella 
proposta di deliberazione, indicando quale referente il Prof. Alessandro Zennaro; 

 

2) autorizzare sin d’ora gli uffici, d’intesa con il referente della convenzione, ad apportare 
eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie 
in fase di sottoscrizione della Convenzione. 

 
 
B) DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2020. 
 

6/2020/II/4 
Documento di Programmazione integrata 2020 - 
Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione – Direttrice 
Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole al Documento di programmazione 

integrata 2020 nel testo allegato alla proposta di deliberazione. 
 

C) VARIE. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
 
A) CORSI POST LAUREAM. 
 

6/2020/III/1 

Parere per attivazione delle Scuole di 
Specializzazione di Area Beni Culturali in “Beni 
archeologici” ed in “Beni storico artistici” afferenti 
al Dipartimento di Studi storici. Decorrenza 2020-
2021. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno) 
 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole sull’ attivazione, a decorrere dall’A.A. 

2020-2021, delle seguenti Scuole di specializzazione di Area Beni culturali afferenti al 
Dipartimento di Studi Storici: 

- Scuola di specializzazione in “Beni archeologici” 
- Scuola di specializzazione in “Beni Storico artistici”. 
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B) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 
 

6/2020/III/2 

Attribuzione contratti per attività di 
insegnamento ai sensi del comma 3 dell’art. 23 
della Legge 240/2010 – docenti, studiosi o 
professionisti stranieri di Chiara Fama - Anno 
Accademico 2019/2020 – Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – 
Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole per il conferimento degli incarichi per 

attività di insegnamento, per l’a.a. 2019/2020, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 
– a studiosi o professionisti stranieri di Chiara Fama di cui alla allegata tabella: 

 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
CHIARA FAMA – art. 23 co. 3 Legge n.  240/2010 

 
Cognom
e  

Nom
e 

Naziona
lità 

Istituzio
ne o Ente 

di 
provenie

nza   

Corso 
di  

Studi  

S.S.D
. 

Insegnam
ento 

Codice 
Insegna
mento 

(U-Gov) 

Cfu Or
e 

Compen
so lordo 
percipie

nte 

Gil-

Alana 

Luis 

Alber

iko 

Spagnola Universit
y of 

Navarra 
Pamplona 
-Spagna 

Stocha
stic 
and 
Data 
Scienc
e 

 Further 
time 
series 
analysis 
per il 
Dottorato 
in 
Modeling 
and Data 
Science 

 1 8 € 

1.440,00 

 
 

C) VARIE. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
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A) RICERCA. 
 

6/2020/IV/1 
Disposizioni riguardanti il Fondo per la Ricerca 
Scientifica Finanziata dall’Università degli Studi 
di Torino (“ex 60%”) anno 2020. 

DELIBERA 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) procedere alla distribuzione della Ricerca Locale 2020 secondo quanto previsto dalla 

deliberazione n. 5/2020/V/3 dell’11/02/2020 del Senato Accademico; 
 

2) distribuire eventuali ulteriori quote di ricerca locale, qualora si rendessero disponibili 
entro la fine dell’anno risorse aggiuntive, senza l’applicazione della decurtazione del 50% 
prevista dalla delibera del Senato Accademico N 8/2017/III/1 dell’11 maggio 2017, per i 
Dipartimenti beneficiari del finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza” (Legge 232/2016); 

 

3) chiedere al Consiglio di Amministrazione un rafforzamento delle risorse destinate alla 
Ricerca Locale per i futuri esercizi. 
 
 
B) DOTTORATI DI RICERCA. 

 

6/2020/IV/2 
Esiti della valutazione interna dei Corsi di 
Dottorato e distribuzione delle Borse di Dottorato 
per l’attivazione del XXXVI ciclo – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione 
– Direttore Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 
Il Senato Accademico delibera: 
 

1) di approvare l’esito della valutazione interna e i punteggi assegnati ai Corsi di Dottorato, 
così come indicato dalla seguente tabella: 
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2) di esprimere parere favorevole alla distribuzione delle 153 borse di Ateneo effettuata per 
2/3 su base valutativa e per 1/3 su base storica, proporzionalmente all’assegnazione delle 
borse di Ateneo nei cicli precedenti, ai corsi di Dottorato, come segue: 
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3) di dare mandato alla Giunta della Scuola di Dottorato ad effettuare gli opportuni 
arrotondamenti al fine della distribuzione delle borse ai Corsi di Dottorato;  

 

4) di riservare dalla dotazione delle borse di Ateneo nr. 24 di borse al fine di mantenere 
l’impegno dell’Università nell’assicurare almeno tre borse a ciascuno dei corsi di dottorato in 
convenzione e in consorzio per il ciclo XXXVI; 

 

5) di stabilire che dovrà essere riservato un numero complessivo di 40 borse ai laureati 
all’estero; 

 

6) di mettere a disposizione per il ciclo XXXVI le due borse di dottorato riservate ai laureati 
all’estero assegnate alle ricercatrici vincitrici del Bando Rita Levi Montalcini 2017, la cui 
copertura finanziaria è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2019 con 
deliberazione nr 7/2019/VII/15.  

 

7) di precisare che per gli eventuali posti aggiunti di dottorato dichiarati in sede di 
inserimento della domanda di accreditamento ANVUR –MIUR del ciclo XXXVI, i 
Dipartimenti si impegnano a garantire con propri fondi la copertura finanziaria delle borse 
qualora il finanziamento non dovesse formalizzarsi; 

 

8) di prendere atto che, secondo quanto disposto dalle “Linee guida per l’accreditamento 
dei Corsi di Dottorato (Prot. 55694 del 1/02/2019)”, il numero di borse o forme di 
finanziamento equivalenti messi a concorso deve essere almeno pari al 75% dei posti 
disponibili (1 posto senza borsa ogni tre borse, o forme equivalenti, a concorso); 

 

9) di prevedere l’inizio dei corsi di dottorato del XXXVI ciclo il 1° ottobre 2020.  
 
 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

6/2020/IV/3 

Proposta di approvazione della convenzione con 
l’Alma Mater Università degli Studi di Bologna 
per l’istituzione e il funzionamento del Corso di 
Dottorato in consorzio in ”Law, Science and 
Technology” – ciclo XXXVI – con sede 
amministrativa presso l’Alma Mater Università 
degli Studi di Bologna. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione, Direttrice Responsabile Dott.ssa Antonella 
Trombetta) 
 

 
 
Il Senato Accademico  propone di: 
 
1) approvare la convenzione, come riportata nella proposta di deliberazione, per 

l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Law, Science and 
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Technology” in consorzio con l’Alma Mater Università degli Studi di Bologna, per il ciclo 
XXXVI a decorrere dall’anno accademico 2020/2021; 

 
2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che 

si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la 
presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 

 
 

6/2020/IV/4 

Rinnovo dell’Accordo di Partnership tra 
Università degli Studi di Torino e Società 
Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.A. per 
attività tecnico-scientifiche e formative. Proposta. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 
Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) rinnovare l’Accordo di Partnership tra Università degli Studi di Torino e Società 

Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.A. per attività tecnico-scientifiche e formative 
nonché i relativi Allegati 1 e 2, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, senza 
soluzione di continuità a far data dalla sua scadenza per un ulteriore triennio e pertanto sino 
al 23 dicembre 2022; 

 
2) nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, il Prof. Claudio Minero. 

 
 

D) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PERSONALE. 
 

6/2020/V/1 
Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli 
art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – 
Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione – Direttrice 
Maria Schiavone) 
 

 
 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole:  
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1) all’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 

240/2010: 
 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

 

Tipo 
procedur

a 

Settor
e 

conc. 

S.s.d. 
 

Note 

Chimica 13/02/2020 PO Art. 18 c.1 03/A2 CHIM/02  
Matematica 
“G. Peano” 

10/02/2020 PO Art. 18 c.1 01/A1 MAT/04  

Management 21/02/2020 PA Art. 18 c.1 13/B1 
SECS-
P/07 

D.M. 364/19 
piano 

straordinario per 
RU 

Psicologia 18/02/2020 PA Art. 18 c.1 11/E1 M-PSI/03 

D.M. 364/19 
piano 

straordinario per 
RU 

 
2) all’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c. 3 della Legge 

240/2010: 
 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

 
Tipo 

procedura 

Settor
e 

conc. 

S.s.d. 
 Note 

Management 21/02/2020 
RUTD 
lett. a) 

Art. 24 c.3 13/B4 
SECS-
P/11 

 

Scienze della 
Sanità pubblica 

e pediatriche 
20/02/2020 

RUTD 
lett. b) 

Art. 24 c.3 06/G1 MED/39 

D.M. 168/18 
piano 

straordinario 
ricercatori tipo 

b) 
 
3) alla seguente richiesta di procedure presentata in Senato Accademico dal Direttore del 

Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e culture moderne, previa verifica degli Uffici: 
 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 
 

Tipo 
procedura 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 Note 

Lingue e Letterature 
straniere e culture 

moderne 
13/02/2020 

RUTD 
lett.a) 

Art. 24 c.3 10/N1 
L-

OR/12  

 
4) alla richiesta presentata dal Direttore del Dipartimento di Economia e Statistica 

“Cognetti de Martiis” di avvio di n. 1 procedura di selezione, finalizzata all’attribuzione di un 
contratto triennale a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 
240/2010, 13/A2 (Politica economica) settore scientifico disciplinare SECS-P/02 (Politica 
economica) finanziato con fondi provenienti dal bando PRIN – “Innovation for global 
challenges in a connected world: the role of local resources and socio-economic conditions 
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(protocollo 20177J2LS9.), nel caso in cui nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 9 
marzo ne venga approvato l’avvio. L’avvio della procedura sarà quindi sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2020, previo parere 
preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti, 

 
5) alla proposta pervenuta dal Dipartimento di Chimica (C.d.D. del 13 febbraio 2020) di 

attivazione delle procedure di selezione per un posto da Ricercatore a tempo determinato di cui 
alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, Legge 240/2010, nel settore concorsuale 03/A2 – Modelli 
e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica 
fisica) e un posto nel settore concorsuale 03/C2 – Chimica industriale - settore scientifico 
disciplinare CHIM/04 – Chimica industriale finanziati con fondi provenienti dalla 
Commissione Europea ERC “Synergy “CUBE”, previo parere favorevole dei Revisori dei 
Conti  e approvazione del  Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2020; 

 
 

6/2020/V/2 
Criteri di distribuzione ricercatori a tempo 
determinato di tipo a) - anno 2020 - Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 
Maria Schiavone) 
 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) all’attribuzione ai dipartimenti anche per l’anno 2020 di 40 posizioni di RU a) finanziate 

dal bilancio di Ateneo (CA.IC.C.01.05.01.14 – Competenze fisse ricercatori T.D. lordo) 
 
2) all’attribuzione ai dipartimenti congiuntamente delle 40 posizioni di cui al punto 

precedente e delle 26 posizioni di cui si attende il cofinanziamento con i fondi della 
Programmazione Triennale (ex D.M. 989/2019); 

 
3) all’attribuzione di una delle 40 posizioni di ricercatore di tipo a) al Dipartimento 

interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio; 
 
4) alla distribuzione delle residue 65 (39 più 26) posizioni di ricercatore di tipo a) 

utilizzando i criteri di distribuzione della programmazione ordinaria 2019; 
 
5) a che ogni dipartimento riceva, nell’assegnazione delle predette posizioni, almeno una e 

non più di tre posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo a) della disponibilità totale; 
 
6) a che degli arrotondamenti in eccesso o in difetto si tenga conto nelle prossime 

assegnazioni di ricercatori di tipo a); 
 
7) a che per ciascun dipartimento l’avvio di una delle predette posizioni sia subordinato alla 

valutazione positiva da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca del Progetto di cui 
alla Programmazione Triennale Ministeriale (D.M. 989/2019). 
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6/2020/V/3 
Progetto relativo alla Programmazione Triennale 
Ministeriale (D.M. 989/2919): posizioni di 
ricercatore - Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 
Maria Schiavone) 
 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) all’attribuzione di una posizione di ricercatore di tipo b) di cui al progetto di 

Programmazione Triennale (D.M. 989/2019), ove finanziato, per ciascuno dei 26 
Dipartimenti; 

 
2) alla conferma per l’avvio delle predette posizioni dell’assunzione dell’impegno da parte 

di ciascun dipartimento di una quota di cofinanziamento pari a 0,15 p.o. da congelare nella 
dotazione 2019 del Dipartimento stesso; 

 
3) alla definizione con successiva delibera di criteri di distribuzione di eventuali posizioni 

non utilizzate dai Dipartimenti; 
 
4) a che l’avvio delle predette posizioni sia subordinato alla valutazione positiva da parte 

del Ministero dell’Università e della Ricerca del Progetto di cui alla Programmazione 
Triennale Ministeriale (D.M. 989/2019). 
 
 

6/2020/V/4 
Richiesta di attivazione di procedure valutative ai 
sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 - 
Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione – Direttrice Maria 
Schiavone) 

 
 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione: 
 
1) per le seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 

Consiglio 
di 

Dipartimen
to 

Ruo
lo 

 

Tipo 
procedura 

Settor
e 

conc. 

S.s.d. 
 

Candidato 
sottoposto a 
valutazione 

 
Note 

Giurisprudenza 21/02/2020 PA Art. 24 c. 5 12/C1 IUS/08 
Matteo 

LOSANA 
 

Giurisprudenza 21/02/2020 PA Art. 24 c. 5 12/E2 IUS/02 
Simona 

NOVARETTI 
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Giurisprudenza 21/02/2020 PA Art. 24 c. 5 12/A1 IUS/01 
Alessandra 
QUARTA 

 

Giurisprudenza 21/02/2020 PA Art. 24 c. 5 12/C2 IUS/11 
Maria Chiara 
RUSCAZIO 

 

Giurisprudenza 21/02/2020 PA Art. 24 c. 5 12/H1 IUS/18 
Enrico 

SCIANDRELL
O 

 

Management 21/02/2020 PA Art. 24 c. 5 12/A1 IUS/01 
Nadia 

COGGIOLA 
 

Management 21/02/2020 PA Art. 24 c. 5 13/B1 
SECS-
P/07 

Elisa TRUANT 
 

Scienze mediche 26/02/2020 PA Art. 24 c. 5 06/D2 
MED/1

4 
Filippo 

MARIANO 
 

Scienze veterinarie 20/02/2020 PA Art. 24 c. 5 07/H2 VET/04 
Francesco 
CHIESA 

 

Studi umanistici 19/02/2020 PA Art. 24 c. 5 10/I1 
L-

LIN/05 
Iole Caterina 
SCAMUZZI 

 

Studi umanistici 19/02/2020 PA Art. 24 c. 5 10/N3 
L-

OR/17 
Gianni 

PELLEGRINI 
 

Studi umanistici 19/02/2020 PA Art. 24 c. 5 10/C1 
L-

ART/0
8 

Ilario 
MEANDRI 

 

 

2) alla seguente richiesta di procedure presentata in Senato Accademico dal Direttore del 
Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e culture moderne, previa verifica degli Uffici: 
 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 
 

Tipo 
procedura 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 

Candidata 
sottoposta 

a 
valutazione 

 
Note 

Lingue e Letterature 
straniere e culture 

moderne 
13/02/2020 PA 

Art. 24 c. 
5 

10/I1 
L-

LIN/05 
Paola 

CALEF  

Lingue e Letterature 
straniere e culture 

moderne  
13/02/2020 PA 

Art. 24 c. 
5 

10/N1 L-0R/12 
Elisabetta 
BENIGNI  

Lingue e Letterature 
straniere e culture 

moderne 
13/02/2020 PA 

Art. 24 c. 
5 

14/B2 SPS/14 
Marzia 

CASOLARI  

 
B) VARIE. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
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VI. – VARIE ED EVENTUALI. 
 

6/2020/VI/1 

Mozione di solidarietà per Patrick George Zaki 
proposta dall’Università degli Studi di Bologna. 

Delibera su 
iniziativa del 
Senato 
Accademico. 

 
 

Il Senato Accademico approva la sotto riportata mozione proposta dall’Università di 
Bologna: 
 
“Come membri della comunità scientifica e accademica dell’Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna siamo fortemente colpiti e turbati dalle notizie circa l’arresto nei giorni scorsi di un 
membro della nostra comunità universitaria, lo studente della laurea magistrale Erasmus Mundus 
“Gemma” in Women’s and Gender Studies. Chiediamo con forza che i rappresentanti del nostro 
Governo e dell’Unione Europea, che si sono peraltro già tempestivamente attivati, seguano con 
attenzione la vicenda affinché i diritti fondamentali di Patrick Zaki non siano in alcun modo 
violati. Forti dei valori che contraddistinguono a tutti i livelli la nostra comunità accademica, 
quali la libertà di pensiero, l’importanza del pensiero critico, la responsabilità e l’impegno 
sociale, ribadiamo l’importanza di difendere, in ogni sede, e con ogni strumento, i diritti umani e 
più in particolare il diritto alla libertà individuale, i diritti politici e la tutela della libertà 
d’espressione. Assicuriamo tutto il nostro impegno affinché Patrick Zaki possa tornare al più 
presto a frequentare le nostre aule universitarie. Fino ad allora, consideriamo nostro compito fare 
tutto il possibile perché il Governo italiano e l’Unione europea non smettano di prodigarsi in 
ogni modo per favorire il rientro di Patrick nella nostra comunità”. 
 
Bologna, 12 Febbraio 2020 

 


