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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 131928 del 6 marzo 2019 con il 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni. 
 
2. Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo per il triennio 

2019-2021. 
 
3. Composizione del Comitato di Programmazione e Monitoraggio - ex art. 3, comma 2, della 

Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia San Paolo per il triennio 
2019-2021. 

 
4. Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo – Relazione del 

Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Zennaro. 
A) Varie. 

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

Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 
A) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale. 
B) Incarichi di insegnamento. 
C) Esonero parziale attività didattica. 
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
E) Varie. 

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

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Stefano Geuna. 
A) Esame regolamenti di Ateneo. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Varie. 

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

di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 
A) Esame regolamenti di Ateneo. 
B) Personale Docente e Ricercatore. 
C) Varie. 

 
8. Varie ed eventuali. 

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

deliberazioni. 
 
I. – COMUNICAZIONI. 
 
Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni: 
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 Oggetto: Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 
Con deliberazione n. 2/2019/III/1 del 26/02/2019, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del 
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e del Decreto 
Legislativo. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 
novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101. Il Regolamento è già stato emanato 
con Decreto Rettorale ed entrerà in vigore il prossimo 21 marzo 2019. 

 
 Oggetto: Piano Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 

comma 3, lettera b) della Legge 240/2010. 
 
Con Nota Prot. n. 204 dell’8 marzo 2019, il Miur ha formalizzato l’assegnazione delle risorse 
nell’ambito del Piano straordinario 2019 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010. L’Università degli studi di Torino si è posizionata al 
quarto posto e ha ricevuto un finanziamento per l’avvio di 61 posizioni da ricercatore a tempo 
determinato di tipologia b). 

 
II. - CONVENZIONE FRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER IL TRIENNIO 2019-2021. 

7/2019/II/1 - Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo 
per il triennio 2019-2021 e documento programmatico pluriennale (DPP). Proposta di 
approvazione della Convenzione e del DPP.  

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale - Staff di Supporto alle decisioni 
- Direttrice Dott.ssa Loredana Segreto) 

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) proporre l’approvazione della Convenzione pluriennale fra l’Università degli Studi Torino 

e la Compagnia di San Paolo per il triennio 2019-2021 e del Documento Programmatico 
Pluriennale, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a 
sottoscriverli; 

2) dare mandato al Rettore di apportare modifiche di dettaglio nel caso queste si rendessero 
necessarie successivamente alla presente deliberazione. 
 
III. – COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI PROGRAMMAZIONE E 
MONITORAGGIO - EX ART. 3, COMMA 2, DELLA CONVENZIONE FRA 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E LA COMPAGNIA SAN PAOLO 
PER IL TRIENNIO 2019-2021. 

7/2019/III/1 - Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo 
per il triennio 2019-2021: proposta del Rettore di composizione – per la parte di espressione 
di UniTO – del Comitato di programmazione e monitoraggio. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Generale - Staff di Supporto alle decisioni 
- Direttrice Responsabile: dott.ssa Loredana Segreto) 



 4

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla proposta del Rettore di nominare quali 
componenti per l’Ateneo del Comitato di programmazione e monitoraggio, nell’ambito della 
Convenzione con la Compagnia di San Paolo per il triennio 2019-2021: 
- Prof. Stefano GEUNA; 
- Prof.ssa Franca RONCAROLO; 
- Prof. Franco VEGLIO; 
- Prof. Alessandro ZENNARO. 

 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
A) VARIE. 
Nessuna proposta è stata esaminata. 
 
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
A) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE. 

7/2019/V/1 - Master di I e di II livello: proposta di istituzione e/o attivazione per l’a.a. 2019-
2020.  

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

 
Il Senato Accademico propone: 
 
1) l’istituzione e/o l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, dei Master di I e di II livello, come 

riportati nella proposta di deliberazione; 
2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 
- di richiedere alle Strutture didattiche proponenti le modifiche alla documentazione dei corsi 

di Master in oggetto, evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei Corsi di perfezionamento, 
dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale e dei Master” in sede di valutazione e 
necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (Decreto Ministeriale n. 270 del 
22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto 
Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e n. 829/bis del 28/09/2001 e successive modifiche e 
integrazioni, e in particolare l’articolo 26 della Parte I “Norme Comuni” di cui al Decreto 
Rettorale di modifica n. 4758 del 16 novembre 2018; Regolamento per la disciplina dei Master 
emanato con Decreto Rettorale n. 9 del 3 gennaio 2019); 

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

7/2019/V/2 - Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Gli acquisti di beni e 
servizi nelle amministrazioni e negli enti di piccole e medie dimensioni: procedure in 
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economia, acquisizioni sotto-soglia e mercato elettronico” del Dipartimento di 
Giurisprudenza in collaborazione con SAA s.c.ar.l - a.a. 2018-2019: proposta di istituzione e 
attivazione.  

(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. 2018-2019, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Gli acquisti di beni e servizi nelle amministrazioni e negli enti di piccole e medie 
dimensioni: procedure in economia, acquisizioni sotto-soglia e mercato elettronico” del 
Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con SAA s.c.ar.l; 

2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio 
eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

7/2019/V/3 - Corso di perfezionamento in “Diritto della protezione dei dati personali per la 
formazione del Data Protection Officer” del Dipartimento di Giurisprudenza - a.a. 2018-
2019: proposta di istituzione attivazione. 

(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. 2018-2019, 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. 

7/2019/V/4 - Corso di aggiornamento e formazione professionale in “La documentazione 
amministrativa nell’era digitale. Sistemi di autenticazione in rete, banche dati e big data 
management” del Dipartimento di Giurisprudenza- a.a. 2018-2019: proposta di istituzione e 
attivazione. 

(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. 2018-2019, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “La documentazione amministrativa nell’era digitale. Sistemi di autenticazione 
in rete, banche dati e big data management” 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. 
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B) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

7/2019/V/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 – 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 insegnamento, per l’a.a. 2018/2019, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L. 240/2010, di cui 
alla proposta di deliberazione. 
 
C) ESONERO PARZIALE ATTIVITA’ DIDATTICA. 

7/2019/V/6 - Prof. XX XX – Esenzione parziale dall’esercizio dell’attività didattica ai sensi 
dell’art. 2, comma 4 del “Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della Legge 
30/12/2010, n. 240”. 

 (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale - Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto) 

 
Il Senato Accademico esprimere parere favorevole alla concessione al Prof. XX XX 

dell’esenzione parziale - nella misura del 50% - dallo svolgimento delle ore di didattica frontale 
a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 e fino al 30/09/2021, ai sensi dell’art. 2, comma 4 
del Regolamento di Ateneo in materia di compiti didattici di cui al D.R. n. 2028 del 9/6/2015.  
 
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

7/2019/V/7 - Ratifica del Memorandum of Understanding del progetto EIT Master’s course 
in food system. 

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

Il Senato Accademico propone la ratifica del Memorandum of Understanding del progetto EIT 
Master’s course in food system, come riportato nel testo della proposta di deliberazione. 

 

7/2019/V/8 - Proposta di approvazione di adesione a NAFSA: Association of International 
Educators. 

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

 
Il Senato Accademico propone di approvare l’adesione annuale dell’Università degli Studi di 

Torino a NAFSA - Association of International Educators.   
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7/2019/V/9 - Proposta di approvazione dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del 
Programma “Partenariato per la Conoscenza. Piattaforma 1 – Sviluppo Rurale e Gestione 
del Territorio. 

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

Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare l’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato per la 

Conoscenza. Piattaforma 1 – Sviluppo Rurale e Gestione del Territorio, autorizzando il Rettore a 
Sottoscriverlo, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2) di nominare il Prof. Egidio Dansero quale Rappresentante dell’Università degli Studi di 
Torino nell’ambito dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato 
per la Conoscenza. Piattaforma 1 – Sviluppo Rurale e Gestione del Territorio. 

 

7/2019/V/10 - Rinnovo della convenzione per la realizzazione del Master universitario 
congiunto di II livello in “Bioeconomy in the circular economy (BIOCIRCE)”– a.a. 2019-
2020: proposta di approvazione. 

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

Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare il rinnovo della convenzione per la realizzazione del Master universitario 

congiunto di II livello in “Bioeconomy in the circular economy (BIOCIRCE)” – a.a. 2019-2020 
tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Torino, l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Bologna in collaborazione con 
Fondazione Parco Tecnologico Padano (PTP-Science Park), Intesa Sanpaolo Innovation Center 
S.c.p.A., Novamont S.p.A, GFBiochemicals Italy S.p.A., CLUSTER SPRING – Sustainable 
Processes and Resources for Innovation and National Growth e CLUSTER AGRIFOOD 
NAZIONALE CL.A.N., nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di 
carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
 
E) VARIE. 
Nessuna proposta è stata esaminata. 
 
VI. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

7/2019/VI/1 - Regolamento ai fini della protezione dei/delle lavoratori/trici e della 
popolazione dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Acquisizione di parere sul Regolamento. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Dott. 
Marco Degani) 
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Il Senato Accademico esprime parere favorevole sul Regolamento ai fini della protezione 
dei/delle lavoratori/trici e della popolazione dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, come 
riportato nella proposta di deliberazione. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

7/2019/VI/2 - Convenzione tra il Politecnico di Torino, la Città di Torino e l’Università’ degli 
Studi di Torino per la realizzazione di attività’ culturali finalizzate alla valorizzazione del 
concetto di Pubblico Dominio. – Proposta di rinnovo. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Dott. 
Marco Degani) 

 
Il Senato Accademico propone di approvare il rinnovo della Convenzione tra il Politecnico di 

Torino, la Città di Torino, l’Università degli Studi di Torino per la realizzazione di attività 
culturali finalizzate alla valorizzazione del concetto di Pubblico Dominio, come riportata nella 
proposta di deliberazione, autorizzando il Rettore a sottoscriverla e ad apportare eventuali 
modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione. 

 

7/2019/VI/3 - Proposta di adesione all’Associazione “URBAN@IT - Centro nazionale di studi 
per le politiche urbane”. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Dott. 
Marco Degani) 
 

Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare l’adesione, in qualità di Associato ordinario, dell’Università di Torino 

all'Associazione “Urban@it - Centro nazionale di studi per le politiche urbane”; 
2) nominare quale rappresentante dell’Università di Torino nell’Associazione di cui al punto 

precedente il Prof. Egidio Dansero. 

7/2019/VI/4 - Nomina Commissione di Preselezione dei progetti da presentare nell’ambito di 
bandi di finanziamento nei quali è previsto un numero limitato di partecipazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Dott. 
Marco Degani) 

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) nominare una Commissione permanente di preselezione dei progetti da presentare nei bandi 

di finanziamento nei quali è previsto, dagli Enti finanziatori, un numero limitato di partecipazione; 
2) nominare quali membri della Commissione di cui al punto precedente i seguenti 

rappresentati delle quattro macroaree scientifico - formative previste nella Tabella B dello 
Statuto: 

Macroarea 1: Prof. Ermanno Vercellin; 
Macroarea 2: Prof. Franco Novelli; 
Macroarea 3: Prof. Paolo Ghirardato; 
Macroarea 4: Prof. Gianluca Cuniberti. 
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7/2019/VI/5 - Proposta di approvazione del “Cooperation Agreement for the Development of 
the Joint International Phd Programme in “Valorisation and Conservation of Natural 
Resources for Sustainable Development” between The University of Torino and The 
University of Antananarivo (Madagascar).  

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Ricerca e Terza Missione 
– Direttore Dott. Marco Degani e Direzione Attività istituzionali, Programmazione, Qualità e 
Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare il “Cooperation Agreement for the Development of the Joint International Phd 

Programme in “Valorisation and Conservation of Natural Resources for Sustainable 
Development” between the University of Torino and the University of Antananarivo 
(Madagascar), autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, come nel testo riportato nella proposta di 
deliberazione; 

2) di nominare la Prof.ssa Cristina Giacoma quale Responsabile Scientifico del “Cooperation 
Agreement for the Development of the Joint International Phd Programme in “Valorisation and 
Conservation of Natural Resources for Sustainable Development” between the University of 
Torino and the University of Antananarivo (Madagascar). 
 
C) VARIE. 

7/2019/VI/6 - Gruppo di lavoro per la revisione del “Regolamento per l’istituzione di Borse 
di Studio di Ricerca”. 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Bilancio e Contratti – 
Direttrice Dott.ssa Catia Malatesta e dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Dott. 
Marco Degani) 
 

Il Senato Accademico delibera di costituire un gruppo di lavoro per la revisione del 
“Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”, come di seguito composto:  

- Prof. Guido Boella 
- Prof. Raffaele Caterina 
- Dott.ssa Silvia De Francia 
- Prof. Alessandro Mauro 
- Prof. Alessandro Zennaro. 
- un/una eventuale ulteriore rappresentante degli afferenti temporanei/ee, da individuare a 

cura della Commissione Ricerca Scientifica. 
Il gruppo di lavoro sarà integrato dal personale degli uffici competenti. 

 
VII. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
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A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

7/2019/VII/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. 

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

 
Il Senato Accademico delibera di approvare le modifiche al “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”, come riportate nella proposta di deliberazione. 
 
B) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

7/2019/VII/2 - 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 della procedura per posizioni da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a) 2010, come riportate nella proposta di 
deliberazione e integrate in seduta. 

 

7/2019/VII/3 - 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 procedure per posizioni da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) 2010, come riportate nella proposta di 
deliberazione; 

 

7/2019/VII/4 - Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 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) all’attivazione per le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, come 

riportate nella proposta di deliberazione e integrate in seduta; 
2) all’attivazione per le procedure valutative ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, come 

riportate nella proposta di deliberazione e integrate in seduta. 
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7/2019/VII/5 - Scambio contestuale di docenti ex art. 7 comma 3 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 in merito alla proposta di scambio 

contestuale, come riportato nella proposta di deliberazione. 
 
C) VARIE. 
Nessuna proposta è stata esaminata. 
 
VIII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta è stata esaminata. 
 


