
 

1 

 

 
 

 

 

 

 

SEDUTA  

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 10 NOVEMBRE 2020 - ore 15.00 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖ 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
 

a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

Pubblicato ai sensi dell’art. 65 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012) 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

Il presente documento risponde a finalità di tempestiva informazione sull’esito delle 

decisioni assunte in seduta. 
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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. 046681 del 4/11/2020 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) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Varie. 

 

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

Prof.ssa Franca Roncarolo. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Studenti. 

C) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale. 

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

E) Incarichi di insegnamento. 

F) Nomine. 

G) Varie. 

 

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

Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

B) Varie. 

 

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

Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Personale. 

C) Varie. 

 

VI. Nomine. 

 

VII. Varie ed eventuali. 
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I. – COMUNICAZIONI. 
Nessuna Comunicazione. 

 

 

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 

ZENNARO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

 

2/2020/II/1 
2/2020/II/1 - Approvazione Schema Tipo di Regolamento di 

funzionamento del Dipartimento. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali - Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) approvare lo Schema-tipo di Regolamento di funzionamento del Dipartimento dell’Università degli 

Studi di Torino, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2) approvare il necessario conseguente adeguamento al Regolamento per l'elezione del Direttore e delle 

rappresentanze negli organi di Dipartimento (D.R. n. 1088/2018 del 14/03/2018) relativo agli artt. 5 

(Rappresentanze elettive nella Giunta) - comma 2 lett. b) e art. 6 (Afferenza temporanea al Dipartimento). 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

2/2020/II/2 
2/2020/II/2 - Rinnovo della convenzione quadro tra 

l’Università degli Studi di Torino e il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche – CNR. Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone il rinnovo della convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Torino 

e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione ed 

attività collegate. 

 

2/2020/II/3 
2/2020/II/3 - Proposta di approvazione della Convenzione 

istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi Regionali 

“Giorgio Lombardi”. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-

Metropolitane, Direttrice ad Interim Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico propone l’approvazione della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario 

di Studi Regionali “Giorgio Lombardi”, nel testo di riportato nella proposta di deliberazione. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  
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III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

 

2/2020/III/1 

2/2020/III/1 - Regolamento relativo all’attività istruttoria per 

il riconoscimento dei titoli accademici agli ufficiali 

dell’esercito in servizio, in ausiliaria o nella riserva all’entrata 

in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 - 

approvazione 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il 

Regolamento relativo all’attività istruttoria per il riconoscimento dei titoli accademici agli ufficiali 

dell’esercito in servizio, in ausiliaria o nella riserva all’entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 

1997, n. 464. 

 

B) STUDENTI. 

 

2/2020/III/2 

2/2020/III/2 - Contribuzione della procedura di riconoscimento 

dei titoli accademici di cui al “Regolamento relativo all’attività 

istruttoria per il riconoscimento dei titoli accademici al 

personale militare dell’esercito in servizio, in ausiliaria o nella 

riserva all’entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 

1997, n. 464” - richiesta parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere a: 

1) approvare, per la procedura di riconoscimento dei titoli accademici e il rilascio del Diploma di laurea 

in Scienze Strategiche al personale militare dell'esercito, secondo quanto previsto dal “Regolamento relativo 

all’attività istruttoria per il riconoscimento dei titoli accademici agli ufficiali dell’esercito in servizio, in 

ausiliaria o nella riserva all’entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464”, i seguenti 

costi a carico dei richiedenti e a favore dell’Università di Torino: 

- € 620,00 come contribuzione unica a favore dell'Università di Torino; 

- € 48,00 a titolo di imposta di bollo per l'iscrizione e il rilascio del titolo. 

2) approvare che venga attribuita alla Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche una 

quota pari all’80% dei proventi derivanti dalla procedura di riconoscimento e il rilascio del Diploma di laurea 

in Scienze Strategiche al personale militare dell'esercito. 

 

 

2/2020/III/3 

2/2020/III/3 - Proposta di attivazione per l’a.a. 2020-2021 dei 

moduli formativi per il conseguimento dei 24 CFU per 

l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nella Scuola 

Secondaria. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
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Il Senato Accademico propone: 

1) l’attivazione per l’anno accademico 2020-2021 dei moduli formativi, rivolti alle studentesse e agli 

studenti regolarmente iscritte/i a corsi attivati presso l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino 

e l’Università del Piemonte Orientale, ai laureati e alle laureate, per il conseguimento di 24 CFU finalizzati 

all’acquisizione delle conoscenze e competenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle 

metodologie e tecnologie didattiche, di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 59/2017, nel rispetto 

degli obiettivi e contenuti indicati negli allegati A e B del DM 616/2017 secondo l’offerta formativa riportata 

nella proposta di deliberazione; 

2) che gli studenti e le studentesse iscritti a Corsi di Laurea di I e II livello, attivati presso i tre Atenei 

Piemontesi consorziati acquisiscano i 24 CFU in oggetto, senza costi aggiuntivi ai sensi dell’art. 4 del DM 

616/2017; 

3) che sia estesa la possibilità di iscrizione gratuita ai moduli formativi 24 CFU ai Dottorandi 

dell’Università degli Studi di Torino in analogia a quanto disciplinato all’art. 7.2 del Regolamento delle 

carriere studentesche emanato con DR 3948 del 30 settembre 2019 per cui i dottorandi dell’Università degli 

Studi di Torino e degli Atenei consorziati possono iscriversi, a titolo gratuito, a uno o più insegnamenti singoli, 

coerenti con il proprio progetto formativo; 

4) che sia approvata la seguente scala di contribuzione: 

- per le laureate e i laureati con ISEE-U minore o uguale a € 20.000,00 non è dovuta alcuna contribuzione; 

- per le laureate e i laureati con ISEE-U compreso tra € 20.00,01 e € 24.000,00 l’importo della contribuzione 

varia da 100 a 500 euro con algoritmo per fasciazione; 

- per le laureate e i laureati con ISEE-U superiore a € 24.000,01 l’importo della contribuzione è pari a € 

500,00; 

- Il contributo così calcolato, dovuto in caso di acquisizione di 24 CFU, viene ridotto proporzionalmente al 

numero di CFU da conseguire. 

 

ISEE-U Contributo per  

6 CFU 

Contributo per  

12 CFU 

Contributo per  

18 CFU 

Contributo per  

24 CFU 

≥ a € 24.000,01 

(contributo “standard”) 

€ 125 € 250 € 375 € 500 

€ 20.000,01 ≤ ISEE-U ≤  

€24.000,00 - ESEMPIO: 

ISEE-U = € 22.000,00 

€ 75 € 150 € 225 € 300 

≤ € 20.000,00 € 0 € 0 € 0 € 0 

 

-che, ai fini dell’iscrizione, sia inoltre dovuta l’imposta di bollo da € 16,00.  

La contribuzione è versata in due rate, secondo le modalità e scadenze indicate nel documento “Tasse e 

scadenze PF 24 CFU – a.a. 2020-2021” deliberato dal Consiglio Direttivo CIFIS; 

- che siano previste le seguenti indennità di mora: 

● € 50,00: pagamenti tardivi contribuzione studentesca (entro 7 giorni); 

● € 100,00: pagamenti tardivi contribuzione studentesca (oltre 7 giorni); 

 

5) che sia è ammessa la possibilità di contemporanea iscrizione ai moduli formativi per il conseguimento 

dei 24 CFU e a Corsi di Studio, Master, Corsi di aggiornamento e formazione professionale, Corsi di 

Perfezionamento, Corsi singoli, Scuole di Specializzazione, attivati presso i tre Atenei Piemontesi previo 

versamento della contribuzione prevista per i laureati e le laureate di cui al punto precedente; 

6) che il costo della valutazione dei CFU acquisiti in studi universitari pregressi sia pari a € 100,00 a cui 

aggiungere l’imposta di bollo secondo la normativa vigente al momento dell’istanza. Il costo della valutazione, 

in caso di iscrizione ai moduli formativi, verrà detratto dall’importo dovuto fino a un massimo di € 100,00.  

Il costo della valutazione dei CFU non è rimborsabile; 

7) che il contributo della valutazione non sia richiesto qualora gli esami per cui si chiede il riconoscimento 

siano tutti compresi tra gli insegnamenti valevoli ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU di cui al DM 616/2017 

offerti e attivati a partire dall’a.a. 2018-2019; 



 

 

 

7 

8) che coloro che non hanno completato l’acquisizione dei 24 CFU attraverso i moduli formativi offerti dal 

CIFIS negli aa.aa. 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, possano iscriversi ai moduli formativi offerti nell’a.a. 

2020-2021, al fine di ultimare il percorso, versando la contribuzione dovuta in base al numero effettivo di 

CFU ancora da acquisire e in base alla fasciazione prevista (ISEE-U). I CFU già acquisiti attraverso i moduli 

formativi aa.aa. 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 saranno pertanto riconosciuti senza costi aggiuntivi, 

previa richiesta presentata secondo le disposizioni che verranno pubblicate sul sito CIFIS; 

9) che le laureate e i laureati con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 

1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, siano tenuti al pagamento 

della sola imposta di bollo; 

10) che coloro che presentano istanza di rinuncia entro la data di inizio dei corsi, siano tenuti al pagamento 

della sola I rata; coloro che presentano istanza di rinuncia dopo l'inizio dei corsi, siano tenuti al pagamento di 

entrambe le rate; 

11) che, per tutto quanto non espressamente previsto si applichi la normativa di riferimento vigente e il 

Regolamento Tasse e Contributi dell’Università degli Studi di Torino dell’a.a. di riferimento; 

12) che la contribuzione dovuta per i moduli formativi in oggetto (costo di valutazione, quota di iscrizione 

ed eventuali indennità di mora) sia accreditata al CIFIS; 

13) che il supporto informativo e la gestione delle carriere studentesche siano affidati alla Sezione Post 

Laurea – Area Didattica della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

 

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

2/2020/III/4 
2/2020/III/4 - Proroga scadenza presentazione Master 

istituzionali – a.a. 2021-2022. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera che la scadenza di presentazione delle proposte di istituzione e/o attivazione 

dei Master istituzionali, per l’a.a. 2021-2022, è posticipata dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2020. 

 

2/2020/III/5 

2/2020/III/5 - Proposta di istituzione e attivazione del corso di 

perfezionamento in “Compliance Integrata nelle società private 

e pubbliche” del Dipartimento di Giurisprudenza - a.a. 2020-

2021. 

PROPONE  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di perfezionamento in “Compliance Integrata 

nelle società private e pubbliche” del Dipartimento di Giurisprudenza, a condizione che la documentazione 

sia adeguata ai rilievi formulati in sede di valutazione; 

2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 

- di trasmettere alla struttura proponente eventuali rilievi, al fine di rendere la documentazione conforme 

alla normativa nazionale e d’Ateneo vigente; 

- di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

2/2020/III/6 
2/2020/III/6 - Proposta di istituzione e attivazione del corso di 

perfezionamento in “Fiscalità Internazionale ed Europea” del 

Dipartimento di Management - a.a. 2020-2021. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 
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1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di perfezionamento in “Fiscalità 

Internazionale ed Europea” del Dipartimento di Management; 

2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori 

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2020/III/7 
2/2020/III/7 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino ai 

programmi di tirocinio proposti dalla Fondazione CRUI - 

triennio 2021-2023. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) di aderire alla Convenzione quadro Fondazione CRUI - Università degli Studi di Torino per la 

realizzazione di Programmi di tirocinio così come proposta dalla Fondazione CRUI, riportata nella proposta 

di deliberazione, e dare mandato al Rettore per la sottoscrizione della stessa; 

2) che l’adesione ai singoli Programmi di tirocinio proposti dalla Fondazione CRUI sarà valutata, per ogni 

Programma proposto, dal Rettore. 

 

2/2020/III/8 

2/2020/III/8 - Proposta di approvazione dello schema di 

Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Ufficio scolastico 

Regionale per il Piemonte, Città Metropolitana di Torino, 

Università degli Studi di Torino, università del Piemonte 

Orientale per la promozione della cultura dell’inclusione con 

particolare riferimento all’ampliamento del numero di docenti 

specializzati per l'attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità.  

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale, 

per la promozione della cultura dell’inclusione con particolare riferimento all’ampliamento del numero di 

docenti specializzati per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nel testo riportato nella 

proposta di deliberazione;  

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

carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

2/2020/III/9 

2/2020/III/9 - Proposta di approvazione dello Schema di Intesa 

tra Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Organizzazioni 

Sindacali Comparto Scuola, Università degli Studi di Torino e 

Università degli Studi del Piemonte Orientale per azioni di 

sistema per la promozione della cultura dell’inclusione delle 

persone con disabilità. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 
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1) approvare lo Schema di Intesa tra Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Città 

Metropolitana di Torino, Organizzazioni Sindacali, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte 

Orientale per azioni di sistema per la promozione della cultura dell’inclusione delle persone con disabilità nel 

testo riportato nella proposta di deliberazione;  

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

carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

2/2020/III/10 
2/2020/III/10 - Accordo interistituzionale per Virtual Mobility 

nell'ambito del progetto UNITA. 
PROPONE  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

Maria Schiavone). 

 

 

Il Senato Accademico propone di approvare: 

1) la stipula dell’Accordo Inter-Istituzionale di Virtual Mobility nell’ambito del progetto UNITA tra 

l’Università di Torino e le Università di Beira Interior (Portogallo), Universidad de Zaragoza (Spagna), 

Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francia), Université Savoye-Mont Blanc (Francia) e Università di 

Vest Din Timisoara (Romania) nel testo riportato nella proposta di deliberazione, per la durata di 3 anni a 

decorrere dall’a.a 2020-2021. 

2) la possibilità di aggiornare, se necessario, il testo dell’accordo su questioni formali e non sostanziali a 

seguito di ulteriore negoziazione con i partner UNITA, visto l’elevato grado di innovatività dell’azione. 

 

2/2020/III/11 

2/2020/III/11 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino 

al nuovo Protocollo d'Intesa Coordinamento Universitario 

per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS), promosso dalla 

CRUI. – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

Maria Schiavone). 

 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare: 

1) nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’adesione al nuovo Protocollo d'Intesa Coordinamento 

Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS), promosso dalla CRUI, autorizzando il Rettore a 

sottoscriverlo; 

2) di nominare il Prof. Egidio Dansero quale Delegato dell’Università degli Studi di Torino presso il 

Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS), promosso dalla CRUI. 

 

G) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
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2/2020/IV/1 

2/2020/IV/1 - Adesione al sistema di supporto alla valutazione 

della produzione scientifica degli Atenei promosso dalla 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e 

dall’Università degli Studi della Basilicata (sistema CRUI-

Unibas). 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

Maria Schiavone). 

 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) aderire in via transitoria, per l’arco temporale di un anno, al sistema di supporto alla valutazione della 

produzione scientifica degli Atenei CRUI-Unibas, per il solo ambito del “supporto delle procedure di 

valutazione esterna della produzione scientifica”; 

2) approvare il relativo regolamento, secondo lo schema tipo CRUI, come riportato nel testo della proposta 

di deliberazione. 

La deliberazione avrà efficacia previa acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione previsto 

ex art. 52, comma 2, lett. l) dello Statuto di Ateneo. 

 

2/2020/IV/2 

2/2020/IV/2 - Accordo Quadro di collaborazione tra 

l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, l’Università Politecnica delle Marche e il 

Politecnico di Milano - Proposta di approvazione. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo Quadro di collaborazione tra 

l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università Politecnica 

delle Marche e il Politecnico di Milano; 

2) designare, quale referente e responsabile dell’Accordo il prof. Giuseppe Martino Di Giuda. 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

 

V.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

 

2/2020/V/1 

2/2020/V/1 - Modifica del “Regolamento per la disciplina delle 

chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori 

a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 

240” – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Maria 

Schiavone) 
 

 

Il Senato Accademico approva le modifiche agli artt. 2 comma 2 (Programmazione e copertura 

finanziaria), all’art. 4 (Bando di selezione) lett. o), all’art. 14 (Attivazione e svolgimento della procedura) e 
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all’ art. 49 (Entrata in vigore) del “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e 

seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato 

con D.R. n. 1582 del 18/4/2019 così come riportate nella proposta di deliberazione. 

 

B) PERSONALE. 

 

2/2020/V/2 
2/2020/V/2 - 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/non favorevole:  

1) all’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settor

e conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Interateneo di 

Scienze, 

Progetto e 

Politiche del 

Territorio 

23/10/2020 PO Art. 18 c.1 14/A2 SPS/04  

Scienze cliniche 

e biologiche 
21/07/2020 PO Art. 18 c.1 11/E4 M-PSI/08  

 

2) all’attivazione delle seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

11/06/2020 PO Art. 24 c.6 11/D1 M-PED/02 

Sede di serv. 

Savigliano - 

Cuneo 

Interateneo di 

Scienze, 

Progetto e 

Politiche del 

Territorio 

23/10/2020 PA Art. 24 c.6 07/C1 AGR/08  

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

22/10/2020 PO Art. 24 c.6 07/B2 AGR/03  

Studi storici 21/10/2020 PO Art. 24 c.6 14/B1 SPS/02  

 

3) 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 

Biotecnologie 

molecolari e 

Scienze per la 

Salute 

27/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
06/D3 MED/15 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 
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Chimica 06/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
03/A1 CHIM/01 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Chimica 06/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
03/B1 CHIM/03  

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

06/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
11/D2 M-PED/03 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 – 

Sede di serv. 

Savigliano 

Fisica 04/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
02/C1 FIS/05 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Fisica 04/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
02/A1 FIS/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Giurisprudenza 23/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
12/B2 IUS/07 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Interateneo di 

Scienze, 

Progetto e 

Politiche del 

Territorio 

23/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
07/C1 AGR/08  

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture moderne 

30/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
10/I1 L-LIN/07 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture moderne 

30/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/L1 L-LIN/12 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture moderne 

30/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
11/A1 M-STO/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Management 23/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
13/B2 SECS-P/08 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 
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Matematica “G. 

Peano” 
14/10/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. a) 
01/A5 MAT/08 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

19/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
06/D5 MED/25 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

30/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
03/D2 CHIM/09 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

06/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
07/B1 AGR/02 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Scienze cliniche 

e biologiche 
08/10/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. a) 
05/F1 BIO/13 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Scienze della 

Sanità pubblica 

e pediatriche 

16/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
06/M1 MED/01 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Scienze della 

Sanità pubblica 

e pediatriche 

16/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
06/G1 MED/38 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Scienze della 

Terra 
15/10/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
04/A3 GEO/04  

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

16/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
05/A1 BIO/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

22/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
13/A1 SECS-P/01 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

22/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/H1 L-LIN/04 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 
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Scienze 

veterinarie 
26/10/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. a) 
07/H5 VET/09 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

Studi storici 21/10/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
11/A1 M-STO/01 

PRO3: 

DD.MM. 

989/2019 e 

435/2020 

 

 

2/2020/V/3 

2/2020/V/3 - Iter per gli scambi contestuali di professori e 

ricercatori e relative informazioni tra l’Università degli Studi 

di Torino e altri Atenei ai sensi dell’art. 7 comma 3 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’approvazione delle Linee guida per gli scambi 

contestuali di professori e ricercatori tra l’Università degli Studi di Torino e altri Atenei ai sensi dell’art. 7 

comma 3 della Legge 240/2010, nel testo riportato nella proposta di deliberazione.  

 

2/2020/V/4 
2/2020/V/4 - Presa di servizio di professori e ricercatori – 

ulteriore data 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 alla definizione, per quanto riguarda l’anno 2020, di 

una ulteriore data di presa di servizio ai fini del rispetto dei vincoli e/o scadenze normative/ministeriali fissata 

al 22 dicembre 2020. 

 

2/2020/V/5 
2/2020/V/5 - Linee di indirizzo per la programmazione del 

personale docente 2020-2026 – 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’approvazione delle Linee di indirizzo per la 

programmazione del personale docente 2020-2026, nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata.  
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING 
 

I. – COMUNICAZIONI. 
Nessuna comunicazione. 

 

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 

ZENNARO. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

2/2020/II/4 

2/2020/II/4 – Convenzione quadro tra l’Università degli Studi 

di Torino e Save The Children-Italia Onlus per lo svolgimento 

di attività di comune interesse in materia di protezione e 

promozione dei diritti delle persone di età minore. Proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare la stipula della Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Torino e Save The 

Children-Italia Onlus per lo svolgimento di attività di comune interesse in materia di protezione e promozione 

dei diritti delle persone di età minore; 

2) nominare, quali referenti e componenti il Comitato di Indirizzo di cui all’art. 6 della Convenzione quadro 

i seguenti Professori: 

Prof.ssa Laura Scomparin (Vice-Rettrice per il coordinamento istituzionale); 

Prof.ssa Lorena Milani (Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione); 

Prof.ssa Joëlle Long (Dipartimento di Giurisprudenza); 

Prof.ssa Roberta Bosisio (Dipartimento di Culture, Politica e Società); 

Prof. Luca Rollè (Dipartimento di Psicologia); 

Prof. Giovanni Abbate Daga (Dipartimento di Neuroscienze); 

Prof.ssa Patrizia Lemma (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche); 

Dott.ssa Chiara Davico (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche); 

Dott.ssa Paola Quarello (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche). 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

E) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

 

2/2020/III/12 

2/2020/III/12 - 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 2020/2021 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
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Il Senato Accademico esprime parere favorevole per il conferimento degli incarichi per attività di 

insegnamento, per l’a.a. 2020/2021, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 – a studiosi o 

professionisti stranieri di Chiara Fama di cui alla tabella allegata alla proposta di deliberazione. 

 

F) NOMINE. 

La proposta presentata è stata ritirata. 

 

G) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

2/2020/IV/3 

2/2020/IV/3 - Convenzione quadro di collaborazione scientifica 

tra Università degli Studi di Torino, FAI - Fondo Ambiente 

Italiano, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per l’area metropolitana di Torino e Museo Egizio di Torino – 

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. Proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare la Convenzione quadro di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino, FAI 

- Fondo Ambiente Italiano, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di 

Torino e Museo Egizio di Torino - Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino; 

2) nominare, quale referente e responsabile della Convenzione, il Rettore o suo delegato. 

 

2/2020/IV/4 
2/2020/IV/4 - Proposta di approvazione Partecipazione 

all’Associazione Internazionale senza scopo di lucro EOSC- 

European Open Science Cloud. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone:  

1) la partecipazione dell’Università degli Studi di Torino in qualità di Membro all’Associazione 

Internazionale senza scopo di lucro EOSC – European Open Science Cloud secondo lo Statuto, nel testo 

riportato nella proposta di deliberazione, sottolineando che in base all’articolo 2.4 ogni membro può recedere 

dall’Associazione in qualsiasi momento; 

2) il pagamento delle spese di partecipazione, che saranno definite dalla prima General Assembly entro 

fine 2020 e saranno non superiori a 10.000 euro annui (euro 10.000/diecimila) che trovano copertura per il 

primo anno sui fondi disponibili del progetto DEGM_H2020_RIA_18_01, “OpenAIRE advancing Open 

Scholarship”; 

3) l’individuazione del professor Gianluca Cuniberti, Vice Rettore per la Ricerca, quale rappresentante per 

l’Università di Torino all’interno dell’Associazione Internazionale senza scopo di lucro EOSC – European 

Open Science Cloud, e della dott.ssa Elena Giglia, responsabile dell’Unità di Progetto Open Access presso la 

Direzione Ricerca, quale contatto per la segreteria dell’Associazione. 
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2/2020/IV/5 
2/2020/IV/5 - Rinnovo Convenzione tra la Fondazione AIRC e 

l’Università degli Studi di Torino per il finanziamento di borse 

di studio - Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) il rinnovo, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, della Convenzione tra la Fondazione AIRC 

e l’Università degli Studi di Torino per il finanziamento di borse di studio. 

2) di nominare, quale referente e responsabile della Convenzione, il Prof. Alessandro Vercelli. 

 

2/2020/IV/6 

2/2020/IV/6 - Rinnovo Convenzione tra la Fondazione Italiana 

per la Ricerca sul Cancro – AIRC (di seguito Fondazione), e 

l’Università degli Studi di Torino per il finanziamento di borse 

di studio - Proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) il rinnovo, del testo riportato nella proposta di deliberazione, della Convenzione tra la Fondazione 

Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC e l’Università degli Studi di Torino per il finanziamento di borse di 

studio; 

2) di nominare, quale referente e responsabile della convenzione, il Prof. Alessandro Vercelli. 

 

2/2020/IV/7 

2/2020/IV/7 - Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino e la Fondazione Cavalieri Ottolenghi (FCO) per la 

collaborazione in attività di ricerca. Proposta di approvazione 

della Convenzione. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione tra l’Università degli Studi 

di Torino e la Fondazione Cavalieri Ottolenghi (FCO) per la collaborazione in attività di ricerca; 

2) designare, quale referente e responsabile della Convenzione, il Rettore o un Suo delegato. 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

 

V.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

B) PERSONALE. 
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2/2020/V/6 

2/2020/V/6 - Chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9 della 

L. 230/2005, e successive modificazioni e ai sensi D.M. 442/2020 

“Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’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’inoltro al Ministero delle seguenti proposte di chiamata diretta ai fini dell’ottenimento del nulla osta, 

ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 230/2005 e successive modificazioni, avvalendosi dell’eventuale 

cofinanziamento ministeriale: 

 Dipartimento di Giurisprudenza: proposta di chiamata diretta nel ruolo di Professore di I Fascia di 

Maurizio BORGHI - Settore Concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale) – SSD. IUS/04 (Diritto commerciale); 

 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: proposta di chiamata diretta nel ruolo di 

Professore di II Fascia di Paolo FRANCHINI - Settore concorsuale 05/B1 (Zoologia e antropologia) – settore 

scientifico disciplinare BIO/05 (Zoologia); 

 Dipartimento di Culture, Politica e Società: proposta di chiamata diretta nel ruolo di Professore di II 

Fascia di Javier GONZÁLEZ DÍEZ - Settore Concorsuale 11/A5 (Scienze demoetnoantropologiche) – SSD. 

M-DEA/01 (Scienze demoetnoantropologiche); 

 Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche: proposta di chiamata diretta nel 

ruolo nel ruolo di ricercatrice di tipo b di Barbara BIASI) - Settore Concorsuale 13/A1 (Economia Politica) – 

SSD. SECS-P/01 (Economia Politica); 

 

2) all’inoltro al Ministero della seguente proposte di chiamata diretta ai fini dell’ottenimento del nulla osta, 

ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 230/2005 e successive modificazioni, avvalendosi di una delle posizioni 

di ricercatore di tipo b) di cui D.M. 83/2020, valutando la possibilità di richiedere il cofinanziamento 

ministeriale, in tempo utile per eventualmente modificare la proposta per l’esame da parte del Consiglio di 

Amministrazione: 

- Dipartimento di Studi Storici: proposta di chiamata diretta nel ruolo di ricercatore di tipo b) del Dottor 

Francesco MASSA per il settore concorsuale 11/A4 (Scienze del libro e del documento e Scienze storico 

religiose) s.s.d. M-STO/06 (Storia delle religioni). 

 

 

2/2020/V/7 
2/2020/V/7 - 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: 

1. all’attivazione per le seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010: 

 
Dipartimento Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedur

a 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Psicologia 10/11/2020 PA Art. 24 

co. 5 

11/E1 M-

PSI/01 

CAVALLO 

Andrea 

 

Psicologia  10/11/2020 PA Art. 24 

co. 5 

11/E3 M-

PSI/05 

RUSSO Silvia  
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2. all’attivazione, sotto condizione del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per 

Professore di II fascia -V quadrimestre, per la seguente procedura ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 

240/2010: 

 
Dipartimento Consiglio di 

Dipartimento 

Ru

olo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Studi 

Umanistici 

23/7/2020 PA Art. 24 co. 

5 

10/N1 L-OR/09 ACQUAVIVA 

Graziella 

 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. – NOMINE. 
 

2/2020/VI/1 
2/2020/VI/1 - Nomina componenti del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Cavalieri Ottolenghi. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali - Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Cavalieri Ottolenghi, per il prossimo triennio 2020-2022: 

• Dott. Alberto Anfossi; 

• Dott. Luca Asvisio; 

• Dott. Paolo Bertolino; 

• Dott. Massimo Lapucci; 

• Prof.ssa Cristina Prandi; 

• Dott. Andrea Silvestri. 

 

2/2020/VI/2 

2/2020/VI/2 - Nomina Commissione Interdipartimentale per la 

delineazione di un modello giuridico per la gestione del Centro 

Interuniversitario per gli Studi di Letteratura Italiana in 

Piemonte “Guido Gozzano-Cesare Pavese” – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare la nomina della Commissione Interdipartimentale per la 

delineazione di un modello giuridico per la gestione del Centro Interuniversitario per gli Studi di Letteratura 

Italiana in Piemonte “Guido Gozzano-Cesare Pavese” così composta: 

- Prof. Giorgio Ficara, in qualità di professore di I fascia (SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana) del 

Dipartimento di Studi Umanistici; 

- Prof. Renato Grimaldi professore di I fascia del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, già 

componente del Consiglio Direttivo del Centro Gozzano-Pavese nel periodo 2017-2020; 

- Prof.ssa Laura Nay, in qualità di professoressa di II fascia (SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana) 

del Dipartimento di Studi Umanistici; 

- Prof. Alberto Pelissero, professore di I fascia, Vice Direttore alla Ricerca del Dipartimento di Studi 

Umanistici. 

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 


