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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 6973 del 07/02/2019 con il 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni. 
 
2. 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) Varie. 

 
3. 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) Incarichi di insegnamento. 
E) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
F) Varie. 

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

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Stefano Geuna. 
A) Dottorati di ricerca. 
B) Progetti di ricerca nazionali/internazionali. 
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
D) Varie. 

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

di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 
A) Personale Docente e Ricercatore. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Varie. 

 
6. Varie ed eventuali. 

 
Nel seguito il resoconto sintetico dei principali argomenti discussi e delle principali 

deliberazioni. 
 
I. – COMUNICAZIONI. 

 
 Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro a seguito del D.M. 6/2019 
 
Il DM 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio” introduce importanti cambiamenti nelle indicazioni delle tipologie e 
numerosità dei docenti di riferimento, prevedendo, in particolare, tra le ulteriori tipologie della 
docenza, i docenti a contratto ex Legge 240/2010, art. 23. 
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L’apertura sui professori a contratto, se da un lato può venire incontro alle difficoltà dei corsi di 
studio per i quali è rilevante la presenza di professionisti o di docenti di chiara fama, dall’altro 
lato, può condurre ad una deriva incontrollata con possibili ricadute negative quali: qualità della 
Didattica, costi, indicatori di sostenibilità della didattica. 
 
Ritenendo necessario guidare il processo in modo da mantenere un giusto equilibrio nell'applicare 
la norma, comunico che sarà istituito un Gruppo di lavoro che esamini i possibili scenari e 
proponga agli organi delle Linee Guida cui attenersi, coordinato dalla Vice Rettrice con delega 
alla Didattica prof.ssa Lorenza OPERTI, e composto da. 
Presidente della Commissioni Didattica del SA 
Presidente della Commissione Organico di Ateneo del SA 
Presidente della Commissioni Studenti e diritto allo Studio del CdA 
Presidente della Commissione Personale e Organizzazione di Ateneo del CdA 
Presidente del Nucleo 
Presidente del Presidio 
 
Il Gruppo di Lavoro sarà affiancato dai Direttori delle Direzioni: 
- Didattica e Servizi agli Studenti,  
- Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, 
- Personale. 
 
A seguito di recenti richieste, il gruppo di lavoro preparerà inoltre una proposta per la didattica in 
lingua straniera, la didattica blended e sulle ore di didattica dei docenti a tempo definito. 
 
 Oggetto: Elezioni rappresentati degli Studenti negli organi universitari ed extra 

universitari 
Il 1 febbraio scorso sono state indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche 
negli organi universitari ed extra universitari. 
Le elezioni si terranno nei giorni: 
- Martedì 19 marzo 2019 dalle ore 8.30 alle ore 19.00; 
- Mercoledì 20 marzo 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 

 
 Oggetto: Elezioni rappresentati degli Studenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti 

Universitari 
Con O.M. n. 66 del 31 gennaio 2019 sono state indette le elezioni per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. 
Le elezioni si terranno nei giorni: 
- Martedì 14 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 
- Mercoledì 15 maggio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 14.00. 
 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
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A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

6/2019/II/1 - Proposta di approvazione della convenzione per il rinnovo del Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” - CIM. 
(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 

approvazione della convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla 
Morfologia “Francesco Moiso” – CIM, nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

6/2019/II/2 - Istituzione del Centro interdipartimentale per il Knowledge Interchange 
(CI4KI) – Richiesta parere 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Dott. 
Marco Degani) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla costituzione del Centro 

Interdipartimentale per il Knowledge Interchange (CI4KI) quale CdR di I livello. 
 
B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

6/2019/III/1 - Regolamento della Struttura didattica speciale in Scienze per la Conservazione, 
Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali (SUSCOR). Approvazione modifica.  
(Proposta di delibera predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Responsabile: Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico delibera l’approvazione della modifica del Regolamento della 

Struttura didattica speciale in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni 
Culturali (SUSCOR) secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione.  
 
B) STUDENTI. 

6/2019/III/2 - Corsi di Studio a numero programmato a livello locale ai sensi dell’art 2.1 
lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi 
universitari” – a.a. 2019-2020. II parte. 
(Proposta di delibera predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Responsabile: Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico propone la programmazione a livello locale ai sensi dell’art. 2.1 lettera 

a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” per 
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i Corsi di Studio elencati nella proposta di deliberazione, secondo i dati che saranno inseriti nella 
Scheda SUA-CdS per l’a.a. 2019-2020. 

 

6/2019/III/3 - Documenti pre-attivazione del Corso di Studio di nuova istituzione a.a 2019-
2020. 
(Proposta di delibera predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 
Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico delibera: 
 
– l’approvazione del testo del documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” 

riportato nell’allegato alla proposta di deliberazione alla lettera A; 
 
– di prendere atto del documento da inserire nel quadro D1 della Scheda SUA CDS e 

allegato alla proposta di deliberazione alla lettera B, in merito a: 
1. Organizzazione AQ 
2. Il sistema delle responsabilità 
3. Allegati:  

3.1. Scadenziario 2018 
3.2: Composizione del Presidio (DR. 1739 del 01/06/2017) 
3.3: Organigramma di Ateneo 
 

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

6/2019/III/4 - Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Architetture del 
comportamento nelle organizzazioni pubbliche: logiche, relazioni, conflitti, leadership e 
lavoro di gruppo” del Dipartimento di Management - a.a. 2018-2019: proposta di istituzione 
e attivazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Responsabile: Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico propone: 
 
1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2018-2019, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Architetture del comportamento nelle organizzazioni pubbliche: logiche, 
relazioni, conflitti, leadership e lavoro di gruppo” 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) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

6/2019/III/5 - 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 



 6 

– Visiting Professor e Visiting Scientist all’interno dei Dipartimenti di Eccellenza - Anno 
Accademico 2018/2019. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto). 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento degli incarichi per attività 

di ricerca e di didattica, per l’a.a. 2018/2019, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 – a 
Visiting Scientist come riportato nella tabella allegata alla proposta di deliberazione. 
 
E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

6/2019/III/6 - Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino 
e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei Corsi di Laurea e di 
Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie (anni accademici 2018/2019 - 2019/2020 - 
2020/2021). Proposta di approvazione del Protocollo e dei relativi allegati. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice Responsabile 
Dott.ssa Adriana Belli) 

 
Il Senato Accademico propone di approvare il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, 

l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per 
l’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie (anni 
accademici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021) come riportato nel testo della proposta di 
deliberazione, e i relativi allegati. 

 

6/2019/III/7 – Proposta di approvazione della modifica all'accordo di cooperazione 
universitaria firmato il 16 novembre 2017 tra l'Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Culture, Politica e Società, e l'Institut d'Etudes Politiques di Bordeaux. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico propone di approvare la modifica all'accordo di cooperazione 

universitaria firmato il 16 novembre 2017 tra l'Università degli Studi di Torino, il Dipartimento 
di Culture, Politica e Società, e l’Institut d’Etudes Politiques di Bordeaux, con particolare 
riferimento all’integrazione nelle premesse e nell’art. 1 del Corso di Studio LM-81 Area and 
Global Studies for International Cooperation (Studi globali e di area per la cooperazione 
internazionale) attivo a partire dall’anno accademico 2018/2019, come riportato nel testo della 
proposta di deliberazione. 

 

6/2019/III/8 - Proposta di approvazione dell’adesione dell’Università degli Studi di Torino 
alla rete universitaria “Matteo Ricci Network. General International University 
Cooperation Agreement for Educational and Scientific Purposes between Italy and China” 
per il periodo 2019-2023. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico propone di approvare: 
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1) il testo dell’accordo quadro di cooperazione interuniversitaria, come riportato nella 
proposta di deliberazione, per l’adesione dell’Università degli Studi di Torino alla rete 
universitaria “Matteo Ricci Network General International University Co-operation Agreement 
for Educational and Scientific Purposes between Italy and China” per il periodo 2019-2023; 

 
2) la nomina del Prof. Dario Padovan del Dipartimento di Culture, Politica e Società, quale 

rappresentante dell’Università di Torino nello Steering Committee del Network “Matteo Ricci”. 
 
F) VARIE. 

6/2019/III/9 - Regole di Ateneo di accompagnamento all’offerta formativa - monte orario 
docente per CFU. Interpretazione della deliberazione n. 11/2018/V/5 del 10 luglio 2018. 

 
Il Senato Accademico, in ordine al punto 1) della propria deliberazione n. 11/2018/V/5 del 10 

luglio 2018, in via interpretativa, precisa che il rapporto ore/CFU per lezioni frontali, ore di 
laboratorio e ore di tirocinio è da definirsi senza possibili diversificazioni nel computare 
“l’impegno orario studenti” e il “monte orario docente” per CFU. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 
A) DOTTORATI DI RICERCA. 

6/2019/IV/1 - Approvazione esiti valutazione interna dei Corsi di Dottorato Ciclo XXXIV per 
la distribuzione delle borse di dottorato.  
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Direttore Dott. 
Marco Degani) 

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare i punteggi assegnati ai criteri contenuti nella scheda di valutazione interna dei 

dottorati di ricerca XXXV ciclo, così come indicati nella tabella riportata nella proposta di 
deliberazione; 

 
2) esprimere parere favorevole alla distribuzione delle 148 borse di Ateneo (2/3 su base 

valutativa e 1/3 su base storica proporzionalmente all’assegnazione delle borse di Ateneo nei cicli 
precedenti) ai corsi di Dottorato che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio finale 
derivante dalla valutazione interna pari a 12, secondo il prospetto riportato nella proposta di 
deliberazione; 

 
3) dare mandato alla Giunta della Scuola di Dottorato a effettuare gli opportuni 

arrotondamenti al fine della distribuzione delle borse ai Corsi di Dottorato; 
 
4) stabilire che dovrà essere riservato un numero complessivo di 40 borse ai laureati all’estero; 
 
5) 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 Dottorati in convenzione e in 
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consorzio per il ciclo XXXV; 
 
6) precisare che per gli eventuali posti aggiunti (borse esterne) di Dottorato dichiarati in sede 

di inserimento della domanda di accreditamento ANVUR –MIUR del ciclo XXXV, i Dipartimenti 
si impegnano a garantire con propri fondi la copertura finanziaria delle borse qualora il 
finanziamento non dovesse formalizzarsi; 

 
7) 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) a concorso deve essere almeno pari al 75% dei posti disponibili (1 posto senza borsa 
ogni tre borse, o forme equivalenti, a concorso). 

 
8) prevedere come inizio dei corsi di dottorato il 1 novembre 2019. 
 

B) PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI/INTERNAZIONALI. 

6/2019/IV/2 - Fondazione CRT - Richieste Ordinarie 2019 – I e II Tornata - Definizione 
criteri e distribuzione delle domande da presentare da parte dei Dipartimenti. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione -  Direttore Dott. 
Marco Degani) 

 
Il Senato Accademico delibera con riferimento alle due tornate delle “Richieste Ordinarie 

CRT 2019” di: 
 
1) stabilire che il numero di domande complessivo da presentare debba essere di 100 domande, 

50 per ciascuna tornata; 
 
2) stabilire che il 10% delle domande (ovvero complessivamente n. 10, cinque per ciascuna 

tornata) debba essere riservato a domande non riconducibili a specifici progetti di ricerca, ma di 
"Interesse Generale" per l'Ateneo; 

 
3) definire i seguenti criteri per distribuire, tra i Dipartimenti, le restanti 90 domande (45 per 

ciascuna tornata): 
a) il 75% delle domande attese saranno distribuite in base alla numerosità dei Docenti dei 

Dipartimenti (calcolata al 1 gennaio 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; 

4) distribuire le domande tra i Dipartimenti, a seguito dell’applicazione dei criteri di cui al 
punto 3, come specificato nella tabella allegata alla proposta di deliberazione. 
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C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

6/2019/IV/3 - Proposta di adesione all’Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP). 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Dott. 
Marco Degani) 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) autorizzare l’adesione in qualità di Associato Ordinario all’Associazione senza fini di lucro 

Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP); 
 
2) nominare quale rappresentante dell’Università di Torino nell’Associazione di cui al punto 

precedente il Prof. Gabriele Ricchiardi. 
 

6/2019/IV/4 - Adesione al protocollo d’intesa per la costituzione del coordinamento tecnico 
scientifico transfrontaliero nel quadro del progetto A.P.P. VER. apprendere per produrre 
verde - programma INTERREG V-A ITALIA – FRANCIA – ALCOTRA 2014 – 2020. 
Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione, Direttore Dott. 
Marco Degani) 

 
Il Senato Accademico, delibera di: 
 
1) aderire al Protocollo d’intesa per la costituzione del coordinamento tecnico scientifico 

transfrontaliero nel quadro del progetto A.P.P. VER. Apprendere per Produrre Verde – 
programma INTERREG V-A ITALIA – FRANCIA – ALCOTRA 2014 – 2020"; 

 
2) nominare, quale referente e responsabile del Protocollo, il Prof. Egidio Dansero. 

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

6/2019/V/1 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 - Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’avvio delle procedure per posizioni da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a) come riportate nella proposta di deliberazione. 
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6/2019/V/2 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’avvio di una procedura per posizione da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) come riportata nella proposta di deliberazione. 
 

6/2019/V/3 - Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010 – Parere. 
 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole:  
 
1) all’attivazione per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 come 

riportate nella proposta di deliberazione; 
 
2) l’attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come 

riportate nella proposta di deliberazione. 

6/2019/V/4 - Piano pluriennale per il potenziamento di ricerca, didattica e turnover – 
Attribuzione delle posizioni di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 
3, lettera a) della Legge 240/2010, anno 2019 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) a che ogni dipartimento riceva, nell’assegnazione per l’anno 2019, almeno una posizione 

da ricercatore a tempo determinato di tipo a) e non più di due della disponibilità totale; 
 
2) all’attribuzione sin da ora delle prime 26 posizioni secondo il criterio di una posizione per 

ogni dipartimento; 
 
3) a che le ulteriori posizioni previste per l’anno 2019 siano attribuite utilizzando i criteri usati 

per le precedenti assegnazioni di ricercatore a tempo determinato di tipo a) integrati da quanto 
deliberato al punto 1). 
 

6/2019/V/5 - “Esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2018-III fase e avvio di procedura 
selettiva per Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 co. 4 della Legge 240/2010 - Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) alla proposta di utilizzo punti delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2018 – III fase, 

come riportata nella tabella della presente deliberazione; 
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2) all’attivazione della procedura selettiva per Professore Ordinario – settore concorsuale 
06/F2 (Malattie apparato visivo) – s.s.d. MED/30 (Malattie apparato visivo) – ai sensi dell’art. 
18 co. 4 della Legge 240/2010, come indicato nella proposta di deliberazione. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

6/2019/V/6 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondation Asile des 
aveugles, Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin di Losanna per conto dell’Università di 
Losanna, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014. 
Svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e clinico assistenziale di una docente  di seconda 
fascia per il settore scientifico disciplinare MED/30 (Malattie dell’apparato visivo) - 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche presso la Fondation Asile des aveugles, Hôpital 
Ophtalmique Jules-Gonin di Losanna. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale, Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto)  

 
Il Senato Accademico propone la stipula della “Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Torino Fondation Asile des aveugles, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin di Losanna per conto 
dell’Università di Losanna, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010 e del D.M. 
30/1/2014” secondo come riportato nel testo della proposta di deliberazione, finalizzata a 
disciplinare lo svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e clinico assistenziale di una docente 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 
2021, presso la Fondation Asile des aveugles, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin di Losanna – 
Università di Losanna, conferendo mandato al Rettore per la sottoscrizione della Convenzione 
stessa. 
 
C) VARIE. 

6/2019/V/7 – Importi una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’art. 1, 
comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale, Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto)  

 
Il Senato Accademico delibera di approvare quanto segue: 
 
a) il triennio utile per la valutazione dell’attribuzione dell’indennità una tantum sia: 
-per l’attività didattica, il triennio  accademico 2015/16 -2016/17- 2017/18 
-per l’attività scientifica, il triennio 2016-2017-2018  
-confermare per la valutazione utile ai fini dell’attribuzione dell’indennità una tantum i criteri 

di cui agli artt. 4 e  6 del  Regolamento per l’attribuzione delle classi triennali di stipendio; 
 
-la valutazione sarà effettuata a cura di una Commissione  nominata dal Rettore; 
 
-i lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 10 marzo 2019 al fine di consentire 

l’attribuzione degli importi una tantum a favore dei docenti che verranno sottoposti alla 
valutazione 
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6/2019/V/8 – Applicazione art. 3, lett. C3 delle linee di indirizzo per la programmazione 
docente 2016-2019 – punti organico 2018. 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla proposta di non procedere 

all’applicazione dell’art. 3 lett. C3 delle linee di indirizzo per la programmazione docente 2016-
2019, emanate con DRU n. 11 del 22 settembre 2017 e ratificate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 27 settembre 2017, per l’assegnazione dei punti organico 2018. 
 
VI. – VARIE ED EVENTUALI. 

6/2019/VI/1 - Protocollo d’Intesa tra il Comune di Torino, la Regione Piemonte, il Politecnico 
di Torino, l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, il Conservatorio Statale Giuseppe 
Verdi di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l’Unione Industriale Torino e l’Università 
degli Studi di Torino per la realizzazione del Progetto “Torino Creativa”. Approvazione. 
 

Il Senato Accademico delibera quanto segue: 
 
1) di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Protocollo d’Intesa tra 

il Comune di Torino, la Regione Piemonte, il Politecnico di Torino, l’Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino, il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Torino, la Compagnia di San Paolo, la 
Fondazione CRT, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, 
l’Unione Industriale Torino e l’Università degli Studi di Torino per la realizzazione del Progetto 
“Torino Creativa” meglio descritto nell’allegato 1 facente parte integrante; 

 
2) di nominare, quale referente e responsabile del Protocollo d’Intesa, il Rettore o un suo 

delegato. 
 

6/2019/VI/2 - Partecipazione dell’Università degli Studi di Torino al Bando Erasmus+ 2019 
KA2 - Università Europee - approvazione del mission statement. 
 

Il Senato Accademico conferisce al Rettore il mandato alla firma del mission statement 
relativo alla Partecipazione dell'Università degli Studi di Torino al Bando Erasmus+ 2019 KA2 - 
Università Europee. 
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