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RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

 

 
 
 

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. 60333 del 05/02/2020 con il seguente: 

 
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 Zennaro. 
A) Varie. 

 
IV. 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 perfezionamento e aggiornamento professionale. 
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
E) Incarichi di insegnamento. 
F) Varie. 

 
V. Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica – Relazione del Presidente della 
Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Esame regolamenti di Ateneo. 
B) Ricerca. 
C) Dottorati di Ricerca. 
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
E) Terza Missione. 
F) Varie. 

 
VI. Provvedimenti riguardanti l’Organico - Relazione del Presidente della Commissione 
Organico di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 

A) Personale. 
B) Varie. 

 
VII. Varie ed eventuali. 

A) Provvedimenti disciplinari. 
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I. – COMUNICAZIONI. 
 
 Benvenuto al nuovo rappresentante del personale t.a. 

Diamo il benvenuto al Dott. Marco Pazzi che subentra, quale rappresentante del personale 
tecnico-amministrativo per il collegio B, al Dott. Franco Carlo Bungaro collocato a riposo a 
decorrere dal 1° febbraio 2020.   
 

 Pubblicazione Bando ANVUR VQR 2015-2019 
 

Nel corso della scorsa riunione di Senato Accademico del 21 gennaio 2020 vi avevo segnalato la 
costituzione del gruppo di lavoro istituzionale sulla VQR 2015-2019, coordinato da Franco Veglio. 
Il gruppo si è insediato il 28 gennaio u.s. e ha iniziato ad impostare i propri lavori. In quella sede ho 
chiesto di aggiornare costantemente gli organi di governo rispetto alle iniziative che verranno 
promosse dal gruppo. Per questo motivo oggi partecipa in apertura di Senato Accademico Franco 
Veglio che illustrerà anche quanto emerso il 4 febbraio in sede CRUI, in occasione di un incontro 
dei delegati delle università sui temi VQR con una rappresentanza dell’ANVUR. 

Vi segnalo infine che il 3 febbraio 2020, c’è stato anche un incontro in sede ANVUR del 
Gruppo di Lavoro CoDAU sulla valutazione della Ricerca a cui l’Università di Torino partecipa. 
L’incontro si è focalizzato sulla verifica della parte più tecnica della procedura prevista dal Bando e 
non appena avremo le risposte da parte di ANVUR verranno diffuse. 
 
 La Dott.ssa Belli, con l’ausilio di alcune slides, illustra la nuova versione del resoconto delle 

deliberazioni degli Organi con una veste grafica più efficace dal punto di vista comunicativo. 
 
 
 
II. – APPROVAZIONE VERBALI. 
 

5/2020/II/1 
Approvazione verbale della seduta del Senato 
Accademico del giorno 9 luglio 2019. DELIBERA 

 

5/2020/II/2 
Approvazione verbale della seduta del Senato 
Accademico del giorno 17 settembre 2019. DELIBERA 

 

5/2020/II/3 
Approvazione verbale della seduta del Senato 
Accademico del giorno 26 settembre 2019. DELIBERA 

 

5/2020/II/4 
Approvazione verbale della seduta del Senato 
Accademico del giorno 15 ottobre 2019. DELIBERA 

 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
A) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
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IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
 

5/2020/IV/1 
Regolamento della Scuola di specializzazione per le 
Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce”. 
Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico delibera l’approvazione del Regolamento della Scuola per le Professioni 
Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione. 
 
B) STUDENTI. 
 

5/2020/IV/2 
Approvazione e presa d’atto dei documenti pre-
attivazione del Corso di Studio di nuova istituzione a.a 
2020-2021. 

DELIBERA E 
PRENDE 

ATTO 
Direzione 

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

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” riportato nell’allegato alla 
proposta alla lettera A; 
 
2) prendere atto del documento da inserire nel quadro D1 della Scheda SUA CDS e allegato alla 
proposta alla lettera B, in merito a: 
 
1. Organizzazione AQ 
2. Il sistema delle responsabilità 
3. Allegati:  

3.1. Scadenziario  
3.2: Composizione del Presidio  
3.3: Organigramma di Ateneo 

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

5/2020/IV/3 

Proposta di attivazione del corso di perfezionamento in 
“Diritto della protezione dei dati personali per la 
formazione del Data Protection Officer” del 
Dipartimento di Giurisprudenza - a.a. 2019-2020. 

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’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, del Corso di perfezionamento in “Diritto della protezione dei 
dati personali per la formazione del Data Protection Officer” del Dipartimento di Giurisprudenza; 
 
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. 
 

5/2020/IV/4 

Proposta di approvazione della convenzione tra 
l’Università degli Studi di Torino e l’Università della 
Valle d’Aosta per l’attivazione dei percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione 
per il sostegno didattico agli alunni con disabilità della 
scuola dell’infanzia per l’a.a. 2019-2020 – V ciclo in 
Piemonte e Valle d’Aosta. 

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 la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino tra l’Università degli Studi di 
Torino e l’Università della Valle d’Aosta per l’attivazione dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola 
dell’Infanzia per l’a.a. 2019-2020 – V Ciclo in Piemonte e Valle d’Aosta;  
 
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.  
 

5/2020/IV/5 

Proposta di approvazione del rinnovo dell’accordo di 
cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino – 
Master in Information Technology and Business 
Process Management e l’Università di Tirana - Master 
Professionale in IT Business Process Management– 
Albania. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico propone di approvare il rinnovo dell’accordo di cooperazione tra l’Università 
degli Studi di Torino - Master in Information Technology and Business Process Management e 
l’Università di Tirana - Master Professionale in IT Business Process Management - Albania. 
 

5/2020/IV/6 

Proposta di approvazione del rinnovo dell’accordo di 
cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino – 
Master in Auditing, Accounting and Control e 
l’Università di Tirana - Master Professionale in 
Finance, Accounting and Auditing – Albania. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 
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Il Senato Accademico  propone di approvare il rinnovo dell’accordo di cooperazione tra 
l’Università degli Studi di Torino – Master in Auditing, Accounting and Control e l’Università di 
Tirana - Master Professionale in Finance, Accounting and Auditing – Albania. 
 

5/2020/IV/7 

Proposta di approvazione del rinnovo dell’accordo tra 
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, e 
l’Université Lyon 3 Jean Moulin, Faculté des Langues, 
per la realizzazione di un corso di studio internazionale 
volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale 
in Lingue straniere per la Comunicazione 
internazionale LM-38 e in Master Mention Langues 
Etrangères Appliquées LEA – Parcours Langues – 
Droit – Commerce. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico  propone di approvare il rinnovo dell’accordo tra l’Università degli Studi di 
Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, e l’Université Lyon 3 
Jean Moulin, Faculté des Langues, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al 
rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale in Lingue straniere per la Comunicazione 
internazionale LM-38 e in Master Mention Langues Etrangères Appliquées LEA – Parcours Langues 
– Droit – Commerce.. 
 

5/2020/IV/8 

Proposta di approvazione del Consortium Agreement 
del progetto EPOG+ (Economic POlicies for Global 
transition) nell’ambito del bando Erasmus+ 2019 KA1 
Erasmus Mundus Joint Master Degree per la 
realizzazione di un corso di studio internazionale volto 
al rilascio del doppio titolo in Corso di Laurea 
magistrale in “Economia dell'Ambiente, della Cultura e 
del Territorio” LM-56 e al “Master Analyse et Politique 
Economiques” (Université de technologie de 
Compiègne, Sorbonne Université, Université de Paris). 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico propone di approvare il Consortium Agreement del progetto EPOG+ 

(Economic POlicies for Global transition) nell’ambito del bando Erasmus+ 2019 KA1 Erasmus 
Mundus Joint Master Degree tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia e 
Statistica "Cognetti de Martiis", la Université de technologie de Compiègne (Francia), la Sorbonne 
Université (Francia), la Université de Paris (Francia), la Berlin School of Economics and Law 
(Germany), l’Università degli studi Roma Tre (Italia), la Vienna University of Economics and 
Business (Austria) e la University of the Witwatersrand (Sud Africa), volto alla realizzazione di un 
corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Corso di Laurea magistrale in 
“Economia dell'Ambiente, della Cultura e del Territorio” LM-56 e al “Master Analyse et Politique 
Economiques” (Université de technologie de Compiègne, Sorbonne Université, Université de Paris). 
 
F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
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V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
 

5/2020/V/1 Modifica del Regolamento per l’istituzione di borse di 
studio di Ricerca. RINVIA 

Direzione 
Proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti, 
Direttrice Dott.ssa Catia Malatesta) 

 
Il Senato Accademico delibera di rinviare  l’esame delle modifiche apportate al Regolamento per 
l’Istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino per ulteriore istruttoria. 
 
B) RICERCA. 
 

5/2020/V/2 
Fondazione CRT - Richieste Ordinarie 2020 – I e II 
Tornata - Definizione criteri e distribuzione delle 
domande da presentare da parte dei Dipartimenti. 

DELIBERA 
CON 

MODIFICA 
Direzione 

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

 
Il Senato Accademico delibera: 
 
1) che, in relazione al bando “Bando Erogazioni Ordinarie 2019”, debbano essere presentate 100 
domande complessive, così distribuite: 
a) Nella prima sessione: 50 domande. 
b) Nella seconda sessione: 50 domande di cui 10 non riconducibili a progetti di ricerca dipartimentali 
ma riservate a progetti di "Interesse Generale e interdipartimentale”. 
  
2) di definire i seguenti criteri per la distribuzione, tra i dipartimenti, delle 90 domande (50 alla 
prima sessione e 40 alla seconda sessione): 
a) Il 75% delle domande attese saranno distribuite in base alla numerosità dei Docenti dei 
Dipartimenti (calcolata al 31 dicembre 2019); 
b) Il 25% delle domande attese saranno distribuite in base all’indice ISPD della VQR 2011-2014, 
utilizzando un raggruppamento in classi con la seguente distribuzione: valori ISPD tra 100 e 76 
coefficiente pari a 1, ISPD tra 75 e 51 coefficiente pari a 0,75, ISPD tra 50 e 26 coefficiente pari a 
0,5, ISPD tra 25 e 0 coefficiente pari a 0,25; 
c) Garantire comunque, ai Dipartimenti che non raggiungono il punteggio minimo per l'attribuzione 
di domande, una partecipazione all’anno; 
  
3) Di dare mandato alla Direzione Ricerca e Terza Missione di procedere alla ripartizione delle 
domande tra i Dipartimenti secondo quanto disposto nei punti 1 e 2 della presente deliberazione. 
  
4) Di stabilire che le 10 domande riconducibili a progetti di "Interesse Generale e 
interdipartimentale” siano così ripartite: 
- 5 riservate a progetti di” Interesse generale” presentati su iniziativa delle Direzioni di Ateneo; 
- 5 riservate a progetti “interdipartimentali” presentati su iniziativa dei Dipartimenti 
5) Che la Commissione Ricerca Scientifica elabori linee guida per la distribuzione delle 10 domande 
riservate a progetti di "Interesse Generale e interdipartimentale”. 
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5/2020/V/3 

Definizione criteri per la distribuzione del Fondo per la 
Ricerca Scientifica finanziata dall’Università degli 
Studi di Torino (ex 60%) e approvazione delle “Linee 
guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del 
Fondo per la Ricerca Locale” - Anno 2020. 

DELIBERA 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico delibera: 
 
1) di approvare, quali criteri per la distribuzione dei fondi per la Ricerca Locale 2020, i seguenti: 

a) mantenere la ripartizione delle risorse sulla base del bilanciamento dei risultati di valutazione 
a livello nazionale e locale; 

b) applicare, per il 50% dello stanziamento, il criterio ANVUR-VQR, e per il 50% il criterio 
fondato sui risultati della “Valutazione Locale”; 

c) utilizzare ai fini della ripartizione, per il criterio ANVUR-VQR, l’Indicatore Standardizzato di 
Performance Dipartimentale (ISPD) utilizzando un raggruppamento in classi con la seguente 
distribuzione: valori ISPD tra 100 e 76 coefficiente pari a 1, ISPD tra 75 e 51 coefficiente pari 
a 0,75, ISPD tra 50 e 26 coefficiente pari a 0,5, ISPD tra 25 e 0 coefficiente pari a 0,25; 

d) utilizzare ai fini della ripartizione, per il criterio Valutazione Locale, il rapporto tra il numero 
di prodotti conferiti dal dipartimento e il numero di prodotti richiesti al dipartimento stesso; 

e) applicare alla quota di finanziamento assegnata, il peso dimensionale del dipartimento, che 
per il 50% dello stanziamento tenga conto dei costi standard della ricerca, come già deliberati 
dal C.d.A. nella seduta del 24/09/2013 (allegato pesi-CUN).  

 
2) di approvare, con riferimento alle modalità di esecuzione delle procedure di “Valutazione 
Locale”, le seguenti linee: 

• Richiesta ad ogni docente di presentare un numero di prodotti relativi agli ultimi 5 anni (2015-
2019) appartenenti alla lista dei cosiddetti prodotti principali (si veda l’Allegato 1). 

• I docenti saranno quelli afferenti ai Dipartimenti alla data del 02.02.2020. 
• Presenza obbligatoria del codice ISBN/ISSN per le tipologie che li prevedono. 
• Numero di prodotti variabile da 3 a 5, a seconda dei valori-soglia ANVUR del settore di 

appartenenza del docente relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 a 
Professore di seconda fascia (si veda l’Allegato 2). 

• I prodotti a firme multiple dei docenti interni al Dipartimento potranno essere presentati dallo 
stesso Dipartimento una sola volta. 

• Riduzione del numero dei prodotti da presentare per i casi di genitorialità o malattia per il 
periodo 2015-2019 (si veda l’Allegato 3). 

• Estensione da 5 a 7 anni (2013-2019) del periodo di riferimento per le sole tipologie del 
Catalogo dei Prodotti IRIS “01A-Monografia” e “01F-Edizione critica”; 

• Conferma dei casi particolari di afferenze alle aree MIUR come già deliberato nelle precedenti 
procedure di Valutazione Locale (si veda l’Allegato 4). 

 
3)di non escludere dalla valutazione per la ripartizione dei fondi per la ricerca locale i prodotti per 
i quali non si sia adempiuto agli obblighi di cui al Regolamento di Ateneo sull’Accesso aperto. 
 
4) di approvare le “Linee guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del Fondo per la Ricerca 
Locale 2020”. 
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C) DOTTORATI DI RICERCA 
 

5/2020/V/4 
Proposta di mantenimento del Corso di Dottorato in 
PhD Technology Driven Sciences: Technologies for 
Cultural Heritage (Tech4Culture) - Ciclo XXXVI. 

DELIBERA 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) mantenere il Corso di Dottorato in PhD Technology Driven Sciences: Technologies for Cultural 
Heritage (Tech4Culture) nell’offerta formativa dottorale del XXXVI ciclo ; 
 
2) chiedere al Consiglio di Amministrazione la disponibilità di nr. 4 borse di dottorato di ricerca al 
fine di garantire l’accreditamento Ministeriale per il ciclo XXXVI.  
 
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

5/2020/V/5 

Proposta di approvazione convenzione con il Politecnico 
di Torino per l’istituzione e il funzionamento del Corso 
di Dottorato in “Bioingegneria e Scienze Medico 
Chirurgiche” – ciclo XXXVI, XXXVII, XXXVIII – con 
sede amministrativa presso il Politecnico di Torino. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare la convenzione come da allegato alla proposta di deliberazione, per l’istituzione e il 
funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Bioingegneria e Scienze Medico Chirurgiche” 
in convenzione con il Politecnico di Torino, per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII 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. 
 

5/2020/V/6 

Proposta di approvazione convenzione con l’Università 
degli Studi di Genova per l’istituzione e il 
funzionamento del Corso di Dottorato in ”Digital 
Humanities Tecnologie Digitali, Arti, Lingue, Culture e 
Comunicazione” – ciclo XXXVI, XXXVII, XXXVIII – 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Genova. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico  propone di: 
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1) approvare la convenzione per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in 
“Digital Humanities. Tecnologie Digitali, Arti, Lingue, Culture e Comunicazione” in convenzione 
con l’Università degli Studi di Genova, per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII a decorrere dall’anno 
accademico 2020/202 nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 
 
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. 
 

5/2020/V/7 

Proposta di approvazione convenzione con l’Università 
degli Studi di Firenze per l’istituzione e il 
funzionamento del Corso di Dottorato in ”Mutamento 
Sociale e Politico” – ciclo XXXVI, XXXVII, XXXVIII – 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
di Torino. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico  propone di: 
 
1) approvare la convenzione per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in 
“Mutamento Sociale e Politico” in convenzione con l’Università degli Studi di Firenze, per i cicli 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, nel testo riportato nella 
proposta di deliberazione; 
 
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. 
 

5/2020/V/8 

Proposta di attivazione del Corso di Dottorato in “Food, 
Health and Longevity” in convenzione con l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale nell’ambito dei 
progetti Dipartimenti di Eccellenza e approvazione 
della convenzione istitutiva il corso di dottorato per i 
cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale.  

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare l'istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Food, Health and Longevity” in 
convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII;   
 
2) approvare la convenzione per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in 
“Food, Health and Longevity” in convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII a decorrere dall’anno accademico 2020/202, nel testo riportato 
nella proposta di deliberazione; 
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3) 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. 
 

5/2020/V/9 

Proposta di approvazione convenzione con il Politecnico 
di Torino per l’istituzione e il funzionamento del Corso 
di Dottorato in ”Urban and Regional Development” – 
ciclo XXXVI, XXXVII, XXXVIII – con sede 
amministrativa presso il Politecnico di Torino. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare la convenzione per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in 
“Urban and Regional Development” in convenzione con il Politecnico di Torino, per i cicli XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, nel testo riportato nella proposta di 
deliberazione; 
 
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. 
 

5/2020/V/10 

Proposta di approvazione della convenzione tra il 
“Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest 
(Consorzio FINO) e l’Università di Genova, l’Università 
di Torino, l’Università del Piemonte Orientale, che 
affida all’Università del Piemonte Orientale la sede 
amministrativa del consorzio FINO e del Dottorato in 
Filosofia a decorrere dal XXXVI ciclo. 

PROPONE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico propone di : 
 
1) approvare la   convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest (FINO) e le 
Università degli Studi di Torino, di Pavia, di Genova e del Piemonte Orientale, che affida 
all’Università del Piemonte Orientale la sede amministrativa del Consorzio FINO e del Dottorato in 
Filosofia a decorrere dal XXXVI ciclo, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 
 
2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, che si 
rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione ai fini dell’accreditamento. 
 
E) TERZA MISSIONE. 
 

5/2020/V/11 
Piano di azioni del Comitato di Ateneo per il Public 
Engagement “Agorà Scienza” per l’a.a. 2019/2020 – 
Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
Proponente 

(Direzione proponente: Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Ricerca e Terza Missione - Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
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Il Senato Accademico esprime parere  favorevole sul Piano di azioni del Comitato PE per l’anno 
accademico 2019/2020 realizzato attraverso l’utilizzo dei fondi stanziati nel 2018 e le risorse già 
impegnate nel precedente piano come da tabella riportata nella proposta di deliberazione. 
 
F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 
VINCENTI. 
 
A) PERSONALE. 
 

5/2020/VI/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:  
 
1) all’attivazione della seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010: 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento 

Ruolo 
 

Tipo 
procedura 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 Note 

Studi storici 21/01/2020 PA Art. 18 c.1 11/A3 M-STO/04  
 
2) alla proposta pervenuta dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  (C.d.D. del 
9 settembre 2019) di avvio di n. 1 procedura di selezione di ricercatore a tempo determinato di cui 
alla lettera b) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e 
Antropologia - settore scientifico disciplinare BIO/05 (Zoologia) finanziato con fondi provenienti 
dall’Accordo attuativo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Cuneo e 
l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento in Cuneo dei Corsi di Studio negli A.A. 
2019/2020 – 2037/2038 – Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
e Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive , nel caso in cui nella seduta del 25 
febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo del Collegio dei Revisori 
dei Conti, ne dia autorizzazione. 
 
 

5/2020/VI/2 
“Linee di indirizzo per la programmazione del 
personale docente 2017-2019”- per distribuzione punti 
organico 2019 - Presa d’atto. 

PRENDE 
ATTO 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico prende atto che le Linee di indirizzo per la programmazione del personale 
docente 2017-2019 utili alla distribuzione dei punti organico 2019, alla luce di quanto deliberato in 
merito alla definizione dei criteri di distribuzione dei punti organico ai dipartimenti e alle linee per 
attribuzione dei punti organico destinati alle Esigenze Strategiche di Ateneo, risultano così come 
indicato nella proposta di deliberazione. 
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5/2020/VI/3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 
2020-2022” – 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 “Piano triennale dei fabbisogni di 
personale - Triennio 2020-2022”, nel testo allegato alla proposta di deliberazione. 
 
B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 
 

Le seguenti  proposte sono  discusse fuori streaming. 
 
I. – COMUNICAZIONI. 
 
Nessuna ulteriore comunicazione. 
 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
A) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
E) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 
 

5/2020/IV/9 

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 FISICA 
 

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

Nome Naziona
lità 

Istituzione o 
Ente di 

provenienza   

Corso di 
Laurea 

Magistra
le    

S.S.
D. 

Insegnam
ento 

Codice 
Insegn
amento 

(U-
Gov) 

Cfu Ore Compens
o lordo 

percipien
te 

INOUE  Naoya Giappone
se 

Saitama 
University - 
Giappone 

FISICA  FIS/
04 

LABORA
TORIO DI 
FISICA 
NUCLEA
RE E 
SUBNUC
LEARE I  

MFN08
31 

1 8 € 
1.280,00 

 
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

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

 

COGN
OME 

NO
ME 

Nazio
nalità 

Istituzione 
o Ente di 
provenien

za 

Corso di 
Studio/di 
Laurea 

SSD Insegnament
o 

Codic
e  

U-Gov 
CFU OR

E 

COMPENSO
* Totale 
Lordo 

Percipiente 

MAR
RANI 

Dav
id 

Franc
ese 

DEAN OF 
THE 

INSTITUT
E OF 
LAW, 

JERSEY, 
CHANNE

L 
ISLANDS 
PROFESS

OR OF 
LAW 

Business & 
Management IUS/05 

PUBLIC 
LAW FOR 

ECONOMIC
S 

Stream A 

MA
N05
20 

1 10 € 
1.000,00* 

MAR
RANI 

Dav
id 

Franc
ese 

DEAN OF 
THE 

INSTITUT
E OF 
LAW, 

JERSEY, 
CHANNE

L 
ISLANDS 
PROFESS

OR OF 
LAW 

Business & 
Management IUS/05 

PUBLIC 
LAW FOR 

ECONOMIC
S 

Stream B 

MA
N05
20 

1 10 € 
1.000,00* 

 
* Al docente, residente fuori dal territorio nazionale verranno rimborsate le spese di viaggio per un 
importo non superiore a € 1.500,00 e le spese di alloggio per un importo non superiore a € 150,00 al 
giorno. 
 
F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 



 16 

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

5/2020/VI/4 

Mobilità dal settore scientifico-disciplinare IUS/04 – 
settore concorsuale 12/B1 – macrosettore 12/B al settore 
scientifico-disciplinare IUS/05 - settore concorsuale 
12/E3 – macrosettore 12/E, ai sensi dell’art. 2 del 
“Regolamento della mobilità interna di professori e 
ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei 
dipartimenti”. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico delibera di esprimere parere favorevole alla richiesta del dott. Luciano 
Matteo QUATTROCCHIO, ricercatore confermato in regime di impegno a tempo definito presso il 
Dipartimento di Management, di passaggio dal settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto 
Commerciale – settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale – macrosettore 12/B Diritto 
Commerciale e del Lavoro al settore scientifico-disciplinare IUS/05 Diritto dell’Economia- settore 
concorsuale 12/E3 Diritto dell’Economia, dei Mercati Finanziari e Agroalimentari e della 
Navigazione - macrosettore 12/E Diritto Internazionale, dell’Unione Europea, Comparato, 
dell’Economia, dei Mercati e della Navigazione. 
 
B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
 
A) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 
 

5/2020/VII/1 Procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento delle Carriere Studentesche. DELIBERA 

Direzione 
Proponente 

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

 
Il Senato Accademico  delibera: 

 
– l’applicazione allo studente XXX della sanzione disciplinare di cui all’art. 29.3 del Regolamento 

delle Carriere Studentesche, lettera D - esclusione temporanea dall'Università con conseguente 
perdita delle sessioni d'esame per la durata 9 mesi; 

 
– la sanzione sarà resa esecutiva dal Magnifico Rettore. 
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5/2020/VII/2 
Mozione di solidarietà per Patrick George Zaky DELIBERA SU 

INIZIATIVA 
DEL SENATO 

 
Il Senato Accademico  esprime la massima solidarietà a Patrick George Zaky, alla sua famiglia 

e alle sue/suoi conoscenti, amici e collegh*, e rivendica in modo netto la necessità di difendere la 
libertà della ricerca e del sapere e di tutelare il loro ruolo di critica, denuncia e trasformazione 
dell’esistente. 
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