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SEDUTA  

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 14 LUGLIO 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. 297742 del 08/07/2020 con il seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I. Comunicazioni. 

 

II. Avvio attività relative al Piano Strategico 2021-2026. 

 

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. 

D) Incarichi di insegnamento. 

E) Lettori di Scambio. 

F) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

G) Laurea honoris causa. 

H) Varie. 

 

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

Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Fondo di Finanziamento Ordinario Biblioteche. 

B) Ricerca. 

C) Spin off. 

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) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Personale. 

C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Varie. 

 

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

 

 

II. – AVVIO ATTIVITÀ RELATIVE AL PIANO STRATEGICO 2021-2026. 
 

Il Rettore relaziona sull’avvio delle attività relative al piano strategico 2021 – 2026. 

 

 

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. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
 

11/2020/IV/1 
Regolamento Tasse e contributi a.a. 2020-2021 – richiesta 

parere. 

ESPRIME 

PARERE CON 

MODIFICA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

1) ad approvare l’impianto generale della contribuzione studentesca per l’a.a. 2020-2021, secondo il 

Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2020-2021 nel testo sotto riportato e le scadenze amministrative ivi 

previste per la richiesta dell’ISEEU, dell’ISEE Parificato, della riduzione del contributo onnicomprensivo 

unico per l’a.a. 2020-2021 in base al PIL pro-capite a Parità di Potere d’Acquisto (PPA) del Paese di 

residenza e il pagamento della contribuzione studentesca; 

2) all’assegnazione alle strutture didattiche di riferimento delle entrate derivanti dai seguenti contributi: 

• contributi per servizi aggiuntivi, di cui all’art. 6.1 del Regolamento tasse e contributi a.a. 2020-2021; 

• contribuzione aggiuntiva del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro 

dei Beni Culturali prevista all’art. 2 del Regolamento tasse e contributi a.a. 2020-2021; 

3) all’assegnazione al CUS Torino per l’a.a. 2020-2021 di un contributo determinato moltiplicando il 

numero degli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello per € 12,00, a cui si aggiungono i contributi 

CUS di 12 euro procapite effettivamente versati dagli studenti iscritti agli altri corsi per l’a.a. 2020-2021, da 

versare secondo le scadenze previste dalla Convenzione in essere. 

4) in aggiunta alla prima rata già prevista dal Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2020-2021, l’importo 

dell’ulteriore contribuzione dovuta per l’a.a. 2020-2021 per le seguenti Scuole di Specializzazione, da 

corrispondere in due rate di pari importo, è pari a:  

- Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzione zootecniche: € 2.500,00; 

- Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale: € 2.000,00; 

- Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica: € 2.875,54; 
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- Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute: € 2.400,00; 

- Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia: € 2.400,00; 

- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “B. Caccia e F. Croce”: € 2.900,00.  

La quota dovuta per i tirocinanti frequentanti sulla base delle convenzioni didattiche stipulate con il 

Tribunale di Torino e con la Procura di Torino è di € 1.000,00 euro. 

5) a discutere, entro il mese di ottobre 2020, nelle Commissioni “Programmazione e Sviluppo” e 

“Didattica” riunite in seduta congiunta, sull’introduzione di un semestre bonus come estensione della 

normale sessione di laurea straordinaria; 

6) ad autorizzare il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ad apportare, mediante 

propri provvedimenti, modifiche non sostanziali al Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2020-2021 che si 

dovessero rendere necessarie. 

 

B) STUDENTI. 
 

11/2020/IV/2 
Contribuzione a.a. 2020-2021 per gli studenti militari iscritti 

ai Corsi di Studio in Scienze Strategiche – 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 favorevole a disporre che: 

1) per il personale militare appartenente alla Scuola di Applicazione iscritto ai Corsi di studio in Scienze 

Strategiche il contributo onnicomprensivo unico per l’a.a. 2020-2021 sia pari a Euro 620,00, cui si 

aggiungono la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (EDISU) da Euro 140,00 e l’imposta di bollo da 

Euro 16,00; 

2) il pagamento della contribuzione sia suddiviso in due tranche: 

- una prima rata da Euro 356,00 da corrispondere ai fini dell’immatricolazione/iscrizione; 

- una seconda rata da Euro 420,00 da corrispondere nel periodo febbraio/marzo 2021. 

 

 

11/2020/IV/3 

Contribuzione a.a. 2020-2021 per gli studenti del Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, iscritti 

al curriculum internazionale Food Systems attivato 

nell’ambito del Consortium Agreement EIT Food Master 

Course in Food Systems - 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 favorevole a che 

1) la contribuzione studentesca a.a. 2020-2021 per l’iscrizione al curriculum internazionale Food Systems 

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, attivato nell’ambito del Consortium 

Agreement EIT Food Master Course in Food Systems, sia così definita: 

a) per gli studenti della coorte 2020-2021, l’importo dovuto sarà di € 5.000,00 comprensivo di: 

− € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio; 

− € 16,00 di imposta di bollo;  

− € 2.750,00 di contributo onnicomprensivo unico; 

− € 2.094,00 a titolo di quota fissa da versare al Dipartimento di Scienze Agrarie per la gestione degli 

studenti iscritti al progetto Food Master Course in Food Systems; 

b) per gli studenti della coorte 2019-2020, l’importo dovuto sarà di € 2.906,00 comprensivo di: 

− € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio; 

− € 16,00 di imposta di bollo;  

− € 2.750,00 di contributo onnicomprensivo unico; 
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2) la contribuzione per ciascun studente partecipante al curriculum internazionale Food Systems del 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari nell’ambito del progetto EIT Food per l’a.a. 

2020-2021: 

− sia sostenuta interamente dai fondi disponibili per il progetto Food Master Course in Food Systems, 

secondo quanto previsto dal Consortium agreement; 

− sia versata dalla Direzione Ricerca e Terza Missione, che gestisce le operazioni amministrativo-

contabili del progetto, sui pertinenti capitoli di bilancio dell’Università degli Studi di Torino sia 

dell’Amministrazione Centrale, sia del Dipartimento di Scienze Agrarie, tramite il trasferimento dei 

fondi pervenuti dall’Organismo di gestione di EIT Food. 

 

 

11/2020/IV/4 

Approvazione della modifica del Dipartimento capofila, ai 

sensi della Banca Dati Ministeriale, del Corso di laurea 

magistrale in “Scienze dell’educazione motoria e delle 

attività adattate” (LM-67) tra i Dipartimenti di Filosofia e 

Scienze dell’Educazione e Scienze cliniche e biologiche. 

Decorrenza a.a. 2020-2021. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) la modifica del Dipartimento capofila, ai sensi della Banca Dati Ministeriale, del corso di laurea 

magistrale “Scienze dell’educazione motoria e delle attività adattate” (LM-67) con passaggio, a decorrere 

dall’a.a 2020-2021, dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione al Dipartimento di Scienze 

cliniche e biologiche e, per tale ragione, il corso di laurea magistrale sarà inserito nella Parte IX – Corsi di 

laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 19 Corsi di laurea magistrale – Dipartimento di Scienze 

cliniche e biologiche, Art. 19.3  del Regolamento Didattico di Ateneo 

2) l’aggiornamento della tabella delle afferenze dei corsi di studio ai dipartimenti secondo quanto 

disposto al punto precedente. 

 

 

11/2020/IV/5 
Elenco corsi inseriti nella Banca Dati Scheda SUA-CdS a.a. 

2020-2021 – Presa d’atto. 

PRENDE 

ATTO 
Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico prende atto dell’inserimento per l’a.a. 2020-2021 nella Banca Dati Scheda 

SUA-CDS dei corsi di studio elencati nella tabella di seguito riportata: 

 

N Dipartimento Livello Classe CdS 

1 

Biotecnologie 

molecolari e 

scienze per la salute 

I° L2 Biotecnologie 

2 

Biotecnologie 

molecolari e 

scienze per la salute 

II° LM9 
Molecular Biotechnology -

Biotecnologie molecolari 

3 Chimica I° L27 Chimica e tecnologie chimiche 
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4 Chimica I° L27 
Scienza e tecnologia dei 

materiali 

5 Chimica II° LM53 Scienza dei materiali 

6 Chimica II° LM54 Chimica 

7 Chimica II° LM54 
Chimica clinica, forense e dello 

sport 

8 Chimica II° LM54 Chimica dell’ambiente 

9 Chimica II° LM71 Chimica industriale 

10 
Culture, politica e 

società 
I° L/DS 

Scienze Strategiche e della 

Sicurezza 

11 
Culture, politica e 

società 
I° L20 Comunicazione interculturale 

12 
Culture, politica e 

società 
I° L20 

Innovazione sociale, 

comunicazione, nuove 

tecnologie 

13 
Culture, politica e 

società 
I° L36 Scienze politiche e sociali 

14 
Culture, politica e 

società 
I° L36 

Scienze internazionali dello 

sviluppo e della cooperazione 

15 
Culture, politica e 

società 
I° L39 Servizio sociale 

16 
Culture, politica e 

società 
II° LM1 

Antropologia culturale ed 

etnologia 

17 
Culture, politica e 

società 
II° LM52 Scienze internazionali 

18 
Culture, politica e 

società 
II° LM59 

Comunicazione pubblica e 

politica 

19 
Culture, politica e 

società 
II° LM59 Comunicazione, ICT e media 

20 
Culture, politica e 

società 
II° LM62 Scienze del governo 
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21 
Culture, politica e 

società 
II° LM81 

Area & global studies for 

international cooperation 

22 
Culture, politica e 

società 
II° LM87 Politiche e servizi sociali 

23 
Culture, politica e 

società 
II° LM88 Sociologia 

24 

Economia e 

Statistica "Cognetti 

de Martiis" 

I° L33 
Economia e statistica per le 

organizzazioni 

25 

Economia e 

Statistica "Cognetti 

de Martiis" 

II° LM56 
Economia dell'ambiente, della 

cultura e del territorio 

26 

Economia e 

Statistica "Cognetti 

de Martiis" 

II° LM82 
Metodi Statistici ed Economici 

per le Decisioni 

27 
Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 
CU LM85 bis 

Scienze della formazione 

primaria 

28 
Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 
I° L19 Scienze dell'educazione 

29 
Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 
I° L5 Filosofia 

30 
Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 
II° LM50 

Programmazione e gestione dei 

servizi educativi e formativi 

31 
Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 
II° LM67 

Scienze dell'educazione motoria 

e delle attività adattate 

32 
Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 
II° LM78 Filosofia 

33 
Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 
II° LM85 Scienze pedagogiche 

34 
Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 
II° LM92 

Comunicazione e culture dei 

media 

35 Fisica I° L30 Fisica 

36 Fisica I° L30 Ottica e optometria 

37 Fisica II° LM17 Fisica 

38 Fisica II° LM17 Fisica dei sistemi complessi 
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39 Giurisprudenza CU LMG01 Giurisprudenza 

40 Giurisprudenza I° L14 
Diritto per le imprese e le 

istituzioni 

41 Giurisprudenza I° L14 Diritto agroalimentare 

42 Giurisprudenza I° L14 
Global law and transnational 

legal studies 

43 Giurisprudenza I° L16 Scienze dell'amministrazione 

44 Giurisprudenza I° L16 
Consulenza del lavoro e gestione 

delle risorse umane 

45 Giurisprudenza II° LM63 

Scienze amministrative e 

giuridiche delle organizzazioni 

pubbliche e private 

46 Giurisprudenza II° LM90 European legal studies 

47 Informatica I° L31 Informatica 

48 Informatica II° LM/DS Scienze strategiche e militari 

49 Informatica II° LM18 Informatica 

50 

Interateneo di 

Scienze, progetto e 

politiche del 

territorio 

II° LM80 Geografia e scienze territoriali 

51 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

I° L11 Lingue e letterature moderne 

52 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

I° L12 
Scienze della mediazione 

linguistica 

53 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

I° L15 Lingue e culture per il turismo 

54 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

II° LM37 Lingue e letterature moderne 
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55 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

II° LM38 
Comunicazione internazionale 

per il turismo 

56 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

II° LM38 
Lingue straniere per la 

comunicazione internazionale 

57 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

II° LM38 
Lingue per lo sviluppo turistico 

del territorio 

58 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

II° LM94 Traduzione 

59 Management I° L18 Amministrazione aziendale 

60 Management I° L18 Economia aziendale 

61 Management I° L18 
Management dell'informazione e 

della comunicazione aziendale 

62 Management I° L18 Business & Management 

63 Management II° LM/DS Scienze strategiche 

64 Management II° LM77 
Amministrazione e controllo 

aziendale 

65 Management II° LM77 
Direzione d'Impresa, Marketing 

e Strategia 

66 Management II° LM77 
Finanza aziendale e mercati 

finanziari 

67 Management II° LM77 Professioni contabili 

68 Management II° LM77 Business Administration 

69 
Matematica 

"Giuseppe Peano" 
I° L35 Matematica 

70 
Matematica 

"Giuseppe Peano" 
I° L35 

Matematica per la finanza e 

l'assicurazione 

71 
Matematica 

"Giuseppe Peano" 
I° L/DS 

Scienze strategiche (con 

Università di Modena e Reggio 

Emilia) 
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72 
Matematica 

"Giuseppe Peano" 
II° LM40 Matematica 

73 
Matematica 

"Giuseppe Peano" 
II° LM40 Stochastics and data science 

74 
Neuroscienze "Rita 

Levi Montalcini" 
I° LSNT3 Tecniche di neurofisiopatologia 

75 Oncologia I° LSNT3 
Tecniche di radiologia medica, 

per immagini e radioterapia 

76 Psicologia I° L24 Scienze e tecniche psicologiche 

77 Psicologia II° LM51 Psicologia clinica 

78 Psicologia II° LM51 
Psicologia criminologica e 

forense 

79 Psicologia II° LM51 
Psicologia del lavoro delle 

organizzazioni 

80 Psicologia II° LM51 Scienze del corpo e della mente 

81 

Scienza e 

tecnologia del 

farmaco 

I° L29 Tecniche erboristiche 

82 

Scienza e 

tecnologia del 

farmaco 

CU LM13 
Chimica e tecnologia 

farmaceutiche 

83 

Scienza e 

tecnologia del 

farmaco 

CU LM13 Farmacia 

84 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

I° L25 Scienze e tecnologie agrarie 

85 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

I° L25 Scienze forestali e ambientali 

86 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

I° L26 Tecnologie alimentari 

87 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

I° L26 Viticoltura ed enologia 

88 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

II° LM6 LM7 Biotecnologie vegetali 

89 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

II° LM69 Scienze agrarie 
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90 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

II° LM70 Scienze e tecnologie alimentari 

91 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

II° LM70 Scienze viticole ed enologiche 

92 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

II° LM73 
Scienze e tecnologie   dei sistemi 

e territori forestali 

93 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

II° LM86 Scienze animali 

94 Scienze chirurgiche CU LM46 Odontoiatria e protesi dentaria 

95 Scienze chirurgiche I° LSNT1 Ostetricia 

96 Scienze chirurgiche I° LSNT2 Fisioterapia 

97 Scienze chirurgiche I° LSNT2 Logopedia 

98 Scienze chirurgiche I° LSNT2 
Ortottica ed assistenza 

oftalmologica 

99 Scienze chirurgiche I° LSNT3 Igiene dentale 

100 Scienze chirurgiche I° LSNT3 Tecniche audiometriche 

101 Scienze chirurgiche I° LSNT3 Tecniche audioprotesiche 

102 
Scienze cliniche e 

biologiche 
CU LM41 Medicine and surgery 

103 
Scienze cliniche e 

biologiche 
I° LSNT1 

Infermieristica (sedi di 

Orbassano e Cuneo) 

104 
Scienze cliniche e 

biologiche 
I° LSNT2 

Tecnica della riabilitazione 

psichiatrica 

105 
Scienze cliniche e 

biologiche 
II° LMSNT2 

Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 

106 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

I° LSNT1 

Infermieristica (sedi di Torino 

ASL TO2, Torino A.O. Città 

della Salute e della Scienza, 

Ivrea ASL TO4) 

107 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

I° LSNT1 Infermieristica (sede di Asti) 
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108 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

I° LSNT1 Infermieristica pediatrica 

109 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

I° LSNT2 Educazione professionale 

110 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

I° LSNT2 
Terapia della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva 

111 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

I° LSNT3 
Tecniche di laboratorio 

biomedico 

112 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

I° LSNT4 

Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

113 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

II° LMSNT1 
Scienze infermieristiche e 

ostetriche 

114 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

II° LMSNT3 
Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche e diagnostiche 

115 

Scienze della sanità 

pubblica e 

pediatriche 

II° LMSNT4 
Scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione 

116 Scienze della terra I° L34 Scienze geologiche 

117 Scienze della terra II° LM74 Scienze geologiche applicate 

118 Scienze della terra II° LM75 
Monitoraggio ambientale, tutela 

e ripristino 

119 
Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 
I° L13 Scienze biologiche 

120 
Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 
I° L22 

Scienze delle attività motorie e 

sportive 

121 
Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 
I° L32 Scienze naturali 

122 
Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 
II° LM6 Biologia dell’ambiente 

123 
Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 
II° LM6 

Cellular and molecular biology - 

Biologia cellulare e molecolare 
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124 
Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 
II° LM60 

Evoluzione del comportamento 

animale e dell’uomo 

125 
Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 
II° LM60 Scienze dei sistemi naturali 

126 
Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 
II° LM61 

Scienze degli alimenti e della 

nutrizione umana 

127 
Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 
II° LM8 Biotecnologie industriali 

128 

Scienze 

economico-sociali e 

matematico-

statistiche 

I° L33 Economia  

129 

Scienze 

economico-sociali e 

matematico-

statistiche 

II° LM56 Economia e management 

130 

Scienze 

economico-sociali e 

matematico-

statistiche 

II° LM56 Economics 

131 

Scienze 

economico-sociali e 

matematico-

statistiche 

II° LM83 

Quantitative finance and 

insurance -Finanza quantitativa e 

assicurazioni 

132 Scienze mediche CU LM41 Medicina e chirurgia 

133 Scienze mediche I° LSNT1 Infermieristica (sede di Aosta) 

134 Scienze mediche I° LSNT3 Dietistica 

135 Scienze mediche II° LM68 
Scienze e tecniche avanzate dello 

sport 

136 Scienze mediche II° LM9 Biotecnologie mediche 

137 Scienze veterinarie I° L38 

Produzioni e gestione degli 

animali in allevamento e 

selvatici 

138 Scienze veterinarie CU LM42 Medicina veterinaria 

139 Studi storici CU LMR02 

Conservazione e restauro dei 

beni culturali (abilitante ai sensi 

del D.Lgs n. 42/2004) 

140 Studi storici I° L1 Beni culturali 
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1) CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO 

141 Studi storici I° L42 Storia 

142 Studi storici II° LM2 Archeologia e storia antica 

143 Studi storici II° LM5 
Scienze del libro, del documento, 

del patrimonio culturale  

144 Studi storici II° LM64 Scienze delle reilgioni 

145 Studi storici II° LM84 Scienze storiche 

146 Studi storici II° LM89 Storia dell'arte 

147 Studi umanistici I° L10 
Culture e letterature del mondo 

moderno 

148 Studi umanistici I° L10 Lettere 

149 Studi umanistici I° L12 
Lingue e culture dell’asia e 

dell’africa 

150 Studi umanistici I° L20 Scienze della comunicazione 

151 Studi umanistici I° L3 
DAMS (Discipline delle arti, 

della musica e dello spettacolo) 

152 Studi umanistici II° LM14 Culture moderne comparate 

153 Studi umanistici II° LM14 
Letteratura, filologia e linguistica 

italiana 

154 Studi umanistici II° LM15 
Filologia, letterature e storia 

dell’antichità 

155 Studi umanistici II° LM38 

Lingue dell'Asia e dell'Africa per 

la comunicazione e la 

cooperazione internazionale 

156 Studi umanistici II° LM39 Scienze linguistiche 

157 Studi umanistici II° LM65 
CAM - Cinema, Arti della scena, 

Musica e Media 

 

 

11/2020/IV/6 Scadenze amministrative per l’anno accademico 2020-2021. DELIBERA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare per l’anno accademico 2020-2021 le scadenze 

amministrative di seguito riportate, che devono essere osservate necessariamente per tutti i corsi di studio, 

fatta eccezione per i corsi di studio delle Scuole di Specializzazione, i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di 

formazione e aggiornamento professionale, i Master, i Dottorati di Ricerca per i quali si fa riferimento a 

specifiche disposizioni. 

 

SCADENZE AMMINISTRATIVE A.A. 2020-2021 

 

 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE CON GRADUATORIA NAZIONALE 
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Si rimanda alle indicazioni riportate nei singoli bandi di ammissione.  

 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE CON GRADUATORIA LOCALE 

- Corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie; 

- Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; 

Iscrizione al concorso di 

ammissione 

Svolgimento dei test 

di ammissione 

Pubblicazione delle 

graduatorie 

Apertura 

immatricolazioni per 

i vincitori 

sulla MyUniTO del 

portale di Ateneo 

(www.unito.it) da 

venerdì 10 luglio 2020 a 

lunedì 10 agosto 2020 

 

nelle date e secondo 

le modalità riportate 

nei singoli bandi di 

ammissione. 

 

sull’Albo di Ateneo 

(sostitutiva di ogni 

altra comunicazione) 

entro le ore 9.30 del 

giorno previsto da 

ciascun bando 

dalle ore 9.30 

mercoledì 30 

settembre 2020 alle 

ore 15.00 di venerdì 

2 ottobre 2020. 

 

- Corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie. 

Si rimanda alle indicazioni riportate nei singoli bandi di ammissione.  

 

PROGRAMMAZIONE LOCALE 

o Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali 

Iscrizione al concorso di 

ammissione 

Svolgimento dei test 

di ammissione 

Pubblicazione delle 

graduatorie 

Apertura 

immatricolazioni per 

i vincitori 

sulla MyUniTO del 

portale di Ateneo 

(www.unito.it) da 

venerdì 10 luglio 2020 a 

lunedì 10 agosto 2020 

 

nelle date e secondo 

le modalità riportate 

nei singoli bandi di 

ammissione. 

 

sull’Albo di Ateneo 

(sostitutiva di ogni 

altra comunicazione) 

entro le ore 9.30 del 

giorno previsto da 

ciascun bando 

dalle ore 9.30 

mercoledì 30 

settembre 2020 alle 

ore 15.00 di venerdì 

2 ottobre 2020. 

 

o Corsi di laurea triennale con test TOLC (escluso i corsi di laurea triennali del Polo di 

Management ed Economia); 

Iscrizione al concorso di 

ammissione 

Svolgimento dei test 

TOLC 

Pubblicazione delle 

graduatorie 

Apertura 

immatricolazioni per 

i vincitori 

sulla MyUniTO del 

portale di Ateneo 

(www.unito.it) da 

giovedì 23 luglio 2020 a 

giovedì 11 settembre 

2020 

nelle date e secondo le 

modalità e riportate sul 

sito del CISIA 

(www.cisiaonline.it) ed 

entro mercoledì 9 

settembre 2020 

sull’Albo di Ateneo 

(sostitutiva di ogni 

altra 

comunicazione) 

entro le ore 9.30 del 

giorno previsto da 

ciascun bando 

dalle ore 9.30 

mercoledì 30 

settembre 2020 alle 

ore 15.00 di venerdì 

2 ottobre 2020 

 

 

o Corsi di laurea triennale con test TOLC del Polo di Management ed Economia 

Iscrizione al concorso di 

ammissione 

Svolgimento dei test 

TOLC 

Pubblicazione delle 

graduatorie 

Apertura 

immatricolazioni per 

i vincitori 

sulla MyUniTO del nelle date e secondo le sull’Albo di Ateneo Apertura 

http://www.unito.it/
http://www.unito.it/
http://www.unito.it/
http://www.cisiaonline.it/
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3) PASSAGGI ALL’INTERNO DELL’ATENEO E TRASFERIMENTI IN INGRESSO DA 

ALTRO ATENEO (MODALITÀ ON LINE 

2) CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO 

4) PASSAGGI DI ORDINAMENTO (MODALITÀ CARTACEA) 

5) PASSAGGI DI SEDE ALL’INTERNO DELLO STESSO CORSO (MODALITÀ 

CARTACEA) 

portale di Ateneo 

(www.unito.it) Secondo 

le scadenze stabilite 

autonomamente dalle 

singole strutture 

didattiche 

 

modalità e riportate sul 

sito del CISIA 

(www.cisiaonline.it) ed 

entro venerdì 4 

settembre 2020 

(sostitutiva di ogni 

altra 

comunicazione) 

entro le ore 9.30 del 

giorno previsto da 

ciascun bando 

immatricolazioni per 

i vincitori e 

successivi 

scorrimenti secondo 

le scadenze stabilite 

autonomamente 

dalle singole 

strutture didattiche. 

 

o Corsi di laurea magistrale 

Si rimanda alle indicazioni riportate nei singoli bandi di ammissione.  

 

Studenti in possesso di titolo estero: 

Le scadenze relative alle immatricolazioni per gli studenti stranieri verranno definite a seguito di indicazioni 

Ministeriali. 

 

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

o IMMATRICOLAZIONI ON LINE 

Da martedì 1° settembre a lunedì 16 novembre 2020.  

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

È necessario presentare domanda di ammissione preliminare per la verifica della personale preparazione alla 

struttura didattica di riferimento secondo i calendari e le modalità rese note sui siti delle medesime. 

In caso di esito positivo della valutazione, procedere con l’iscrizione on line da martedì 1° settembre 2020 a 

mercoledì 20 gennaio 2021. 

 

Studenti in possesso di titolo estero: 

Le scadenze relative alle immatricolazioni per gli studenti stranieri verranno definite a seguito di indicazioni 

Ministeriali. 

 

A CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO 

Si rimanda alle scadenze riportate nei singoli bandi di ammissione.  

 

A CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO 

Da martedì 1° settembre 2020 a venerdì 18 dicembre 2020 

 

 

 

È necessario presentare domanda cartacea da martedì 1° settembre 2020 a venerdì 18 dicembre 2020 presso i 

competenti Uffici di Segreteria Studenti di Polo. 

 

 

 

 

http://www.unito.it/
http://www.cisiaonline.it/
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6) TRASFERIMENTO IN USCITA VERSO UN ALTRO ATENEO ITALIANO 

(MODALITÀ CARTACEA) 

7) ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

8) ISCRIZIONI AI CORSI SINGOLI 

9) PIANO CARRIERA, SCELTA DELL’IMPEGNO E SCELTA/PASSAGGIO DI 

PERCORSO DI STUDIO 

 

PER CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO 

Si rimanda alle scadenze riportate nei singoli bandi di ammissione, con presentazione della domanda presso 

i competenti Uffici di Segreteria Studenti di Polo. 

 

PER CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO 

Da martedì 1° settembre 2020 a venerdì 18 dicembre 2020 presso i competenti Uffici di Segreteria Studenti 

di Polo. 

 

 

 

 

Da martedì 1° settembre 2020 a venerdì 18 dicembre 2020 

 

 

 

Dal mese di settembre e fino a lunedì 16 novembre 2020.  

 

AFFERENTI A CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO 

 

 

 

entro venerdì 30 ottobre 2020 per corsi erogati nel primo semestre 

entro mercoledì 31 marzo 2021 per corsi erogati nel secondo semestre   

 

AFFERENTI A CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO 

entro venerdì 30 luglio 2021.  

 

 

 

 

Dal mese di ottobre 2020 a mercoledì 30 giugno 2021 è possibile compilare/modificare il piano carriera e/o 

il percorso di studio; la scelta dell’impegno (tempo pieno/tempo parziale) sarà possibile soltanto fino a 

venerdì 29 gennaio 2021.  

 

Per coloro che sono iscritti ai corsi di studio del Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/1999) eventuali 

ulteriori scadenze sono stabilite autonomamente dalle singole strutture didattiche. 

 

Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni regolamentari e alle informazioni pubblicate sul 

Portale di Ateneo. 

 

 

11/2020/IV/7 

Percorso Passport.Unito: obbligatorietà per gli 

immatricolati all’a.a. 2020/2021 entro il primo anno di 

iscrizione – approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 
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1) di rendere obbligatorio il percorso Passport.Unito per tutti gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e 

dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero e programmato per l’a.a. 2020/21.  

2) tutti gli immatricolati nell’a.a. 2020/21 dovranno completare il percorso entro il primo anno di 

iscrizione (entro il 30 settembre 2021). Chi non lo completerà avrà il blocco d’ufficio per la compilazione 

del piano carriera a partire dal 1° ottobre 2021 fino al completamento del percorso online. 

 

 

11/2020/IV/8 
Regole di accompagnamento all’offerta formativa a.a. 2020-

2021 – Registri delle lezioni “Tipo attività” – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera che per l’a.a. 2020-2021 la compilazione dei registri delle lezioni dovrà 

prevedere l’inserimento delle ore svolte secondo le tipologie esistenti (Lezione, Laboratorio, esercitazione, 

on-line/elearning, seminario, didattica cooperativa e per piccoli gruppi) e secondo gli 'Scenari didattici' 

(Scenario 1, Scenario 2, Scenario 3, Scenario 4 e Scenario 5) ipotizzati dalle linee guida per la didattica 

2020-2021 nel rispetto delle ore attribuite a ciascun docente dai rispettivi Consigli di Dipartimento. 

 

 

11/2020/IV/9 

Accreditamento EAEVE Dipartimento di Scienze 

Veterinarie e Corso di laurea in Medicina Veterinaria - 

rappresentanti degli studenti. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico, delibera di approvare le seguenti modalità di individuazione dei rappresentanti 

degli studenti nel Dipartimento di Scienze Veterinarie e nel corso di laurea in Medicina Veterinaria, in via 

temporanea ed eccezionale, considerando le necessità legate al processo di accreditamento EAEVE: 

1. in assenza di studenti espressamente eletti per il Corso di laurea in Medicina Veterinaria, il 

Presidente del corso di laurea individuerà gli studenti iscritti al corso stesso cooptando i candidati emersi 

dalla consultazione informale dell’elettorato attivo; 

2. in assenza di studenti espressamente eletti per il Consiglio del Dipartimento in Scienze Veterinarie, i 

Presidenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie individueranno gli studenti 

iscritti ai corsi di laurea stessi, cooptando i candidati emersi dalla consultazione informale dell’elettorato 

attivo. 

 

 

C) CORSI POST LAUREAM. 
 

11/2020/IV/10 

Proposta di attivazione del Corso di aggiornamento e 

formazione professionale in “Consulente Legale del 

Comandante” della Scuola Universitaria 

Interdipartimentale in Scienze Strategiche - 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’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

“Consulente Legale del Comandante” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche; 
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2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori 

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

11/2020/IV/11 

Proposta di istituzione e attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Pharma 

Business School” del Dipartimento di Management, in 

collaborazione con il COREP - 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 aggiornamento e formazione 

professionale in “Pharma Business School” del Dipartimento di Management, in collaborazione con il 

COREP; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

11/2020/IV/12 

Proposta di attivazione del Corso di aggiornamento e 

formazione professionale in “Valutazione di impatto 

sociale” 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: 

1) l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

“Valutazione di impatto sociale” 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. 

 

 

11/2020/IV/13 

Proposta di attivazione del corso di perfezionamento in 

“Odontologia forense e antropologia dentale” del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - 

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’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di perfezionamento in “Odontologia forense e 

antropologia dentale” del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche; 

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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11/2020/IV/14 

Proposta di attivazione del Master in Alto Apprendistato di I 

livello in “Industrial Operations” – biennale del Dipartimento 

di Management in collaborazione con il COREP- 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’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Industrial 

Operations” – biennale- del Dipartimento di Management in collaborazione con il COREP; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

11/2020/IV/15 

Proposta di attivazione del Master in Alto Apprendistato di I 

livello in “Internazionalizzazione dei processi aziendali” – 

biennale - del Dipartimento di Management, in collaborazione 

con il COREP - 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: 

1) l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Master in Alto Apprendistato di I livello in 

“Internazionalizzazione dei processi aziendali” (biennale) del Dipartimento di Management, in 

collaborazione con il COREP; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

11/2020/IV/16 

Proposta di istituzione e attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Procurement e 

gestione delle risorse” della Scuola Universitaria 

Interdipartimentale in Scienze Strategiche - 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 aggiornamento e formazione 

professionale in “Procurement e gestione delle risorse” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in 

Scienze Strategiche; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

E) LETTORI DI SCAMBIO. 
 

11/2020/IV/18 
Lettori di Scambio – Art. 26 della Legge 240/2010- Anno 

Accademico 2020/2021. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 



 

 

 

22 

Il Senato Accademico delibera di autorizzare, per l’a.a. 2020/2021, il conferimento di n. 6 incarichi 

annuali rinnovabili, n. 4 per il Dipartimento di Lingue Letterature Straniere e Culture Moderne e n. 2 per il 

Dipartimento di Studi Umanistici, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e 

della cultura del paese di origine dei Lettori di Scambio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 commi 

1 e 2 della L.240/2010 e nelle more dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale che definirà le modalità di 

conferimento degli incarichi. 

 

 

F) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

11/2020/IV/19 

Proposta di approvazione della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale 

“A. Avogrado” per il funzionamento del corso di Laurea 

Magistrale Interateneo in “Fisica dei sistemi complessi”. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-

Metropolitane - Direttore Dott. Enzo Fragapane). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di approvazione della convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogrado” per il funzionamento 

del corso di Laurea Magistrale Interateneo in “Fisica dei sistemi complessi” nel testo riportato nella proposta 

di deliberazione; 

2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazione di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

 

11/2020/IV/20 

Proposta di approvazione della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale, 

per la realizzazione del Master Interateneo di I livello in 

“Simulazione avanzata in ambito sanitario” del Dipartimento 

di Scienze Mediche e rilascio del titolo congiunto – 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 di. 

1) approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale, 

per la realizzazione del Master Interateneo di I livello in “Simulazione avanzata in ambito sanitario” del 

Dipartimento di Scienze Mediche e rilascio del titolo congiunto, 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. 

 

 

11/2020/IV/21 

Rinnovo della convenzione per l’erogazione del Master 

Universitario congiunto di durata annuale di II livello in 

“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate” 

(sede amministrativa Università degli Studi di Padova) – a.a. 

2020-2021: proposta di approvazione. 

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) il rinnovo della convenzione per l’erogazione del Master Universitario congiunto di durata annuale di 

II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate” a.a. 2020-2021 (sede amministrativa 

Università degli Studi di Padova), 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. 

 

 

11/2020/IV/22 

Proposta di rinnovo dell’accordo di cooperazione 

accademica tra l’Università degli Studi di Torino - 

Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Beijing 

Foreign Studies University - School of International 

Relations and Diplomacy per la realizzazione di un corso di 

studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in 

Laurea Magistrale in Scienze Internazionali (Classe LM-52) 

e Master of Laws (International Relations). 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico propone il rinnovo dell’accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli 

Studi di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Beijing Foreign Studies University - School 

of International Relations and Diplomacy per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al 

rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale in Scienze Internazionali (Classe LM-52) e Master of Laws 

(International Relations). 

 

 

11/2020/IV/23 

Proposta di rinnovo del Consortium Agreement tra 

l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e Alimentari, e il Consorzio EMAVE 

(European Master of Viticulture and Enology) composto 

da: Montpellier SupAgro (Francia)- Institut national 

d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation 

et l’environnement, Hochschule Geisenheim University 

(Germania), l'Università degli Studi di Udine (Italia), 

l'Instituto Superior de Agronomia / Universidade de Lisboa 

(Portogallo) e la Universidad Politécnica de Madrid 

(Spagna) nell'ambito del Master Europeo in Viticoltura ed 

Enologia ‘Vinifera’. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico propone il rinnovo del Consortium Agreement tra l'Università degli Studi di 

Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, e il Consorzio EMAVE (European Master 

of Viticulture and Enology) composto da: Montpellier SupAgro (Francia)- Institut national d’enseignement 

supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, Hochschule Geisenheim University 

(Germania), l'Università degli Studi di Udine (Italia), l'Instituto Superior de Agronomia / Universidade de 

Lisboa (Portogallo) e la Universidad Politécnica de Madrid (Spagna) nell'ambito del Master Europeo in 

Viticoltura ed Enologia ‘Vinifera’, nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 
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11/2020/IV/24 

Proposta di approvazione dell’accordo tra l’Università 

degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e 

Società, e la National Research University «Higher School 

of Economics» di San Pietroburgo, per la realizzazione di 

un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio 

titolo in Laurea magistrale in Area and Global Studies for 

International Cooperation (classe LM-81) e in Global and 

Regional History. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - 

Direttrice Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico propone di approvare l’accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di 

Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, e la National Research University «Higher School of 

Economics» di San Pietroburgo, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del 

doppio titolo in Laurea magistrale in Area and Global Studies for International Cooperation (classe LM-81) 

e in Global and Regional History, nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

 

11/2020/IV/25 

Adesione dell'Università di Torino al progetto “Student 

Mentorship: towards an italian network of inclusive 

universities” promosso dall' International Organization for 

Migration in collaborazione con la CRUI. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’adesione dell’università di Torino al progetto Student Mentorship: towards an italian network of 

inclusive universities” promosso dall' International Organization for Migration in collaborazione con la 

CRUI, come da testo riportato nella Convenzione; 

2) la nomina della prof.ssa Simona Taliani quale referente scientifico del progetto e Focal Point per 

l’OIM/CRUI. 

 

 

H) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata.  

 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO BIBLIOTECHE. 
 

11/2020/V/1 Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 - Biblioteche. DELIBERA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare il modello per la ripartizione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario destinato alle Biblioteche per l’esercizio 2020 validato dal Comitato Direttivo, così come descritto 
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nella premessa della proposta di deliberazione e nelle tabelle “Dati” e “Modello di ripartizione FFO 

Biblioteche”, riportate in allegato e facenti parte integrante della deliberazione. 
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B) RICERCA. 
 

11/2020/V/2 

Approvazione criteri di finanziamento di progetti Ex Post 

nell'ambito della Convenzione con Compagnia di San Paolo 

2019/2021. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) di consentire la partecipazione al Bando Ex post ai Principal Investigator che non hanno ricevuto 

finanziamenti nell’ambito di bandi Ex Post degli anni precedenti; 

2) di consentire la partecipazione al bando Ex Post ai Principal Investigator che non abbiano ottenuto 

finanziamenti per progetti competitivi presentati a livello internazionale nell’ultimo triennio. 

 

 

E) TERZA MISSIONE. 
 

11/2020/V/8 

Bando per progetti Proof of Concept cofinanziati dal MISE 

“TOINPROVE/2020” e nomina Commissione Tecnica di 

Valutazione – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) proporre al Rettore di emanare il bando di Proof of Concept denominato TOINPROVE/2020, rivolto 

agli inventori di brevetti a titolarità dell’Ateneo, per il cofinanziamento di progetti di Proof of Concept, con i 

fondi che saranno assegnati dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la graduatoria del “Bando 

per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti Proof of 

Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)”; 

2) individuare la Commissione Tecnica di Valutazione per i progetti che saranno presentati al bando 

TOINPROVE/2020 così come segue: 

- Presidente della Commissione Ricerca Scientifica 

- Presidente della Commissione Spin Off 

- Vice Rettori per la Ricerca  

 

 

F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata.  

 

 

VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
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11/2020/VI/1 

Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei tecnologi a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis 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 al “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei 

tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della Legge 240/2010” nel testo riportato nella 

proposta di deliberazione. 

 

 

B) PERSONALE. 
 

11/2020/VI/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: 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedur

a 

Settor

e 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Culture, Politica 

e Società 
13/07/2020 PA Art.18 c.4 11/A2 

M-

STO/02 
 

Giurisprudenza 10/07/2020 PO Art.18 c.1 12/H2 IUS/19  

Giurisprudenza 10/07/2020 PO Art.18 c.1 12/E2 IUS/21  

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

02/07/2020 PA Art.18 c.4 10/M2 L-LIN/21  

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

02/07/2020 PO Art.18 c.1 10/C1 L-ART/06  

Scienze 

chirurgiche 
25/06/2020 PA Art.18 c.4 06/E1 MED/23  

Scienze cliniche 

e biologiche 
18/06/2020 PO Art.18 c.1 06/D3 MED/15  

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

02/07/2020 PA Art.18 c.1 13/D4 
SECS-

S/06 

Piano 

straordinario 

D.M. 364/2019 
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2) all’attivazione della seguente procedura ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Scienze 

chirurgiche 
25/06/2020 PA Art. 24 c.6 06/F2 MED/30  

 

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 

Culture, Politica 

e Società 
13/07/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
14/D1 SPS/09 

Piano 

straordinari

o D.M. 

83/2020 

Giurisprudenza 10/07/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/E2 IUS/02 

Piano 

straordinari

o D.M. 

83/2020 

Giurisprudenza 10/07/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/E2 IUS/02 

Piano 

straordinari

o D.M. 

83/2020 

Giurisprudenza 10/07/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/E4 IUS/14 

Sede di serv. 

Cuneo 

Giurisprudenza 10/07/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/H1 IUS/18 

Piano 

straordinari

o D.M. 

83/2020 

Giurisprudenza 10/07/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
14/C3 SPS/12 

Piano 

straordinari

o D.M. 

83/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne  

02/07/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/F1 

L-FIL-

LET/10 
 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

26/06/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
05/G1 BIO/14  
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11/2020/VI/3 
Esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2020 - II fase - 

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) a che per l’anno 2020 alle iniziative per Esigenze Strategiche di Ateneo sia attribuito il 25% dei 

punti organico attribuiti ai docenti;  

2) all’attribuzione di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2020 – II fase così 

come segue 

 

CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIME

NTO 

TIPO 

PROCED

URA 

SETTORE 

CONCORSUAL

E 

SSD p.o. 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento di 

particolari s.s.d. con 

valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento richiedente 

Biotecnologie 

molecolari e 

scienze per la 

salute 

PA – art. 

18 co. 1 

03/B1 

(Fondamenti delle 

scienze chimiche 

e sistemi 

inorganici) 

CHIM/03 

(Chimica Generale 

e inorganica) 

0,30 

4) 

in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità 

di corsi di studio già 

attivati   

Filosofia e Sc. 

dell’educazion

e 

RTDB 

11/E2 

(Psicologia dello 

sviluppo e 

dell'educazione) 

M-PSI/04 

(Psicologia dello 

sviluppo e 

psicologia 

dell'educazione) 

0,10 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento di 

particolari s.s.d. con 

valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento richiedente 

Giurisprudenza 

PO – 

Chiamata 

diretta 

12/B1 

(Diritto 

commerciale) 

IUS/04 

(Diritto 

commerciale) 

0,20 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento di 

particolari s.s.d. con 

valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento richiedente 

Informatica 
PA – art. 

18 co. 4 

08/C1  

(Design e 

progettazione 

tecnologica 

dell’architettura) 

ICAR/11 

(Produzione 

Edilizia) 

0,20 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento di 

particolari s.s.d. con 

valore strategico per 

Lingue e 

letterature 

straniere e 

culture 

moderne 

PO – art. 

18 co. 1 

10/Cl 

(Teatro, musica, 

cinema, 

televisione e 

media l-art/05-

L-ART/06 

(Cinema, fotografia 

e televisione) 

0,30 
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l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento richiedente 

discipline dello 

spettacolo 

audiovisivi) 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento con 

valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento richiedente 

Neuroscienze 

“Rita Levi 

Montalcini” 

PO – art. 

18 co. 1 

05/G1 – 

(Farmacologia, 

farmacologia 

clinica e 

farmacognosia) 

BIO/14 

(Farmacologia) 
0,45 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento o 

apertura di particolari 

s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo 

in coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento richiedente 

Psicologia 
PO – art. 

18 co. 1 

11/El 

(Psicologia 

generale, 

psicobiologia e 

psicometria) 

M-PSI/02 

(Psicobiologia e 

Psicologia 

Fisiologica) 

0,10 

Psicologia 
Annullamento restituzione 0,20 p.o. anticipati su 

esigenze strategiche 2018 su s.s.d. M-PSI/02 
0,20 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento di 

particolari s.s.d. con 

valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento richiedente 

Scienza e 

tecnologia del 

farmaco 

PO – art. 

18 co. 1 

05/E1 

(Biochimica 

generale) 

BIO/10 

(Biochimica) 
0,30 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento di 

particolari s.s.d. con 

valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento richiedente 

Scienze della 

sanità pubblica 

e pediatriche 

PA – art. 

18 co. 4 

06/A3 

(Microbiologia e 

microbiologia 

clinica) 

MED/07 

(Microbiologia e 

microbiologia 

clinica) 

0,20 

4) 

in ambito della ricerca al 

potenziamento di 

particolari s.s.d. con 

valore strategico per 

l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento richiedente 

Scienze 

mediche 

PA – art. 

18 co. 1 

05/E3 

(Biochimica 

clinica e biologia 

molecolare 

clinica) 

BIO/12 

(Biochimica clinica 

e biologia 

molecolare e 

clinica) 

0,20 

4) 

in ambito didattico per 

Studi 

umanistici 

PO – art. 

18 co. 1 

10/N1 

(Culture del 

L-OR/08 

(Ebraico) 
0,30 
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garantire la sostenibilità 

di corsi di studio già 

attivati 

vicino oriente 

antico, del medio 

oriente e 

dell’africa) 

potenziamento di 

particolari ambiti con 

valore strategico per 

l’Ateneo: supporto alla 

ricerca e alla didattica 

innovativa 

 

Scuola di 

Medicina 

(Scienze 

cliniche e 

biologiche) 

Tecnico della ricerca 

(Cat.D area T-TSED) 

Centri di simulazione medica avanzata 

0,30 

Scuola di 

Medicina 

(Scienze 

mediche) 

Tecnico della ricerca 

(Cat.D area T-TSED) 

Centri di simulazione medica avanzata 

0,30 

     3,45 

 

3) all’attribuzione di 10 delle 11 posizioni di ricercatori di tipo b) (piano straordinario 2020 - D.M. 83 del 

14 maggio 2020) destinate a politiche di cui alle esigenze strategiche di Ateneo ai seguenti Dipartimenti: 

 

CRITERI 

UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMEN

TO 

TIPO 

PROCE

DURA 

SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD NOTE 

1a) 

Finanziamento/cofin

anziamento di 

posizioni per 

attrarre/valorizzare la 

presenza in Ateneo 

di vincitori ERC e 

studiosi di fama 

internazionale 

Chimica RTDB 

03/A2 

(Modelli e 

metodologie per le 

scienze chimiche) 

CHIM/02 

(Chimica 

Fisica) 

 

4) 

in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati   

Filosofia e Sc. 

dell'educazione 
RTDB 

10/F1 

(Letteratura italiana) 

L-FIL-LET/10 

(Letteratura 

italiana) 

 

4) 

in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati  

Management RTDB 

12/E3 

(Diritto 

dell’economia, dei 

mercati finanziari e 

agroalimentari e della 

navigazione) 

IUS/05 

(Diritto 

dell'economia) 

 

4) 

in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati  

(sdoppiamento Corso 

di Laurea in Medicina 

e Chirurgia) 

Neuroscienze 

“Rita Levi 

Montalcini” 

RTDB 
05/H1 

(Anatomia umana) 

BIO/16 

(Anatomia 

umana) 
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4) 

in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati  

(sdoppiamento Corso 

di Laurea in Medicina 

e Chirurgia) 

Oncologia RTDB 

05/E1 

(Biochimica 

generale) 

BIO/10 

(Biochimica) 

 

4) 

in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati  

Scienze 

chirurgiche 
RTDB 

06/L1 

(Anestesiologia) 

MED/41 

(Anestesiologia

) 

 

4) 

in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati  

Scienze della 

sanità pubblica e 

pediatriche 

RTDB 

06/M1  

Igiene generale e 

applicata e statistica 

medica)  

MED/42  

(Igiene generale 

e applicata) 

Sede 

CUNEO 

4) 

in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati   

per rispettare i 

requisiti di docenza 

per discipline di base 

o caratterizzanti nella 

necessità di far fronte 

a situazioni critiche 

improvvise  

Scienze della vita 

e biologia dei 

sistemi 

RTDB 
05/A1 

(Botanica) 

BIO/01 

(Botanica 

generale) 

 

4) 

in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati 

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

RTDB 

10/H1 

(Lingua, letteratura e 

cultura francese) 

L-LIN/04 

(Lingua e 

traduzione - 

lingua francese) 

 

4) 

in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati 

Studi storici RTDB 

11/A6 

(Scienze storico-

religiose) 

M-STO/06 

(Storia delle 

religioni) 

 

 

PUNTI ORGANICO SU RISORSE STRATEGICHE 2020 – CUNEO All. 1 

 

Dipartimenti CdS 

2020 

Ruol

o 
Ssd p.o. 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

C.L. Tecnologie 

Alimentari; 

C.L.M. Scienze e 

Tecnologie Alimentari; 

C.L Viticoltura ed 

Enologia; 

C.L.M. Interateneo Scienze 

PO AGR/15 0,3 
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Viticole ed Enologiche 

Management C.L. Economia Aziendale PO  
SECS-

P/08 
0,3 

Giurisprudenz

a 

C.L. Diritto 

Agroalimentare; 

C. L. Scienze 

dell'Amministrazione (ON 

LINE); 

C.L.M. Giurisprudenza 

ciclo unico 

PO IUS/09 0,3 

Filosofia e 

scienze 

dell’educazion

e 

C.L. Educatore 

professionale 
PO 

M-

PED/02 
0,3 

Totale p.o.     1,2 

Scienze della 

sanità 

pubblica e 

pediatriche 

C.L. Educatore 

professionale 
Rtdb MED/42  

 

 

11/2020/VI/4 

Piano straordinario progressione di carriera dei ricercatori 

a tempo indeterminato in possesso di ASN (Decreto 

Ministeriale del 14 maggio 2020, n. 84) - 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’attribuzione di una prima tranche di posizioni da professore associato da riservare a ricercatori a 

tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale; 

• a definire che le posizioni di cui al punto precedente siano in questa prima tranche fino a 36 come da 

tabella allegata; 

• a definire che le posizioni di cui trattasi siano avviate, in considerazione delle dinamiche concorsuali 

nella misura di non meno del 50% ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010. 

 

ALL.1  

DIPARTIMENTO Posizione 

Biotecnologie molecolari e Scienze per la Salute 1 
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Chimica 1 

Filosofia e Scienze dell'Educazione 2 

Fisica 1 

Giurisprudenza 2 

Informatica 1 

Lingue, Letterature Straniere e Culture Moderne 1 

Management 3 

Matematica "Giuseppe Peano" 1 

Oncologia 1 

Psicologia 3 

Scienza e Tecnologia del Farmaco 2 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 1 

Scienze Chirurgiche 2 

Scienze Cliniche e Biologiche 2 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 1 

Scienze della Terra 2 

Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 2 

Scienze Mediche 2 

Scienze Veterinarie 1 

Studi Storici 2 
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Studi Umanistici 1 

TOT. assegnazioni  35 

 

D) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING 
 

I. – COMUNICAZIONI. 
Nessuna 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. 
 

D) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 
 

11/2020/IV/17 

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 – Visiting 

Professor e Visiting Scientist all’interno dei Dipartimenti di 

Eccellenza - Anno Accademico 2020/2021 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al 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 Visiting Professor e 

Visiting Scientist come da TABELLA allegata alla proposta di deliberazione. 

 

 

F) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI 
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11/2020/IV/26 

Approvazione del Protocollo di Intesa Interistituzionale 

pubblico/privato LEAN EDUCATION NETWORK 

“ANNA POSSIO” per l’apprendimento e la diffusione della 

Lean Organization nella formazione professionale, 

nell’istruzione primaria, secondaria, universitaria e 

nell’alta formazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo 

Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) di approvare il Protocollo di Intesa interistituzionale pubblico/privato LEAN EDUCATION 

NETWORK ANNA POSSIO per l’apprendimento e la diffusione della Lean Organization nella formazione 

professionale, nell’istruzione primaria, secondaria, universitaria e nell'alta formazione, nel testo riportato 

nella proposta di deliberazione; 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione; 

3) che l’Università degli Studi di Torino sia rappresentata dalla prof.ssa Alessandra Bianco Prevot nel 

Comitato di Indirizzo di cui all’art. 3 del Protocollo in oggetto. 

 

G) LAUREA HONORIS CAUSA. 
 

11/2020/IV/27 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 

Moderne - Proposta di conferimento della laurea honoris 

causa a John le Carré, pseudonimo di David John Moore 

Cornwell. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti, Direttore Dott. Massimo 

Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento della laurea magistrale honoris causa 

in “Lingue e Letterature Moderne” (LM-37 Classe delle lauree magistrali in Lingue e Letterature Moderne 

Europee e Americane) allo scrittore britannico John le Carré, pseudonimo di David John Moore Cornwell 

(cittadinanza britannica). 

 

H) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata.  

 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

C) SPIN OFF. 
 

11/2020/V/3 
Riconoscimento di società Spin off Accademico “Intravides” 

– Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
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Il Senato Accademico propone il riconoscimento della società “INTRAVIDES”, il cui progetto è stato 

presentato dal Dott. Corrado Calì, Ricercatore (TDB) afferente al Dipartimento di Neuroscienze 

dell’Università di Torino, quale Spin off Accademico. 

 

 

11/2020/V/4 
Riconoscimento di società Spin off Accademico “NoToVir” – 

Proposta 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone il riconoscimento della società “NoToVir”, proposto dal Prof. Marco De 

Andrea, Associato, afferente al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università 

di Torino, quale Spin off Accademico dell’Università di Torino. 

 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

11/2020/V/5 

Memorandum of understanding tra l’Università degli Studi 

di Torino e la Fondazione Human Technopole – presa 

d’atto. 
PRENDE ATTO 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico prende atto: 

1) della rilevanza scientifica e strategica dell'accordo tra l’Ateneo e la Fondazione Human Technopole; 

2) dell’approvazione dell’accordo, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, da parte del 

Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 7/2020/V//7 del 30/06/2020; 

3) dell’autorizzazione al Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione. 

 

 

11/2020/V/6 
Rinnovo Accordo tra l’Università degli Studi di Torino e 

Humanitas University – Milano. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) approvare il rinnovo dell’Accordo tra l’Università degli Studi di Torino e Humanitas University, nel 

testo di seguito riportato, indicando quale Referente il prof. Umberto Ricardi; 

2) autorizzare sin d’ora gli uffici, di intesa con il Referente dell’Accordo ad apportare eventuali 

modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione 

dell’Accordo; 

 

 

11/2020/V/7 
Adesione al "Comitato ICO VALLEY - Human Digital 

Hub” – Proposta di approvazione.  
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 l'adesione dell’Università di Torino al "Comitato ICO VALLEY - Human Digital Hub”. 
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2) nominare quale rappresentante dell’Università di Torino nel Comitato di cui al punto precedente il 

Prof. Valter Cantino. 

 

 

F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

B) PERSONALE. 
 

11/2020/VI/5 
Richiesta di attivazione di procedure valutative ai sensi 

dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone. 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione delle seguenti procedure ai sensi 

dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010: 

 
Dipartimento Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

proced

ura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Informatica 09/07/2020 PA Art. 

24 c.5 

01/B1 INF/01 BECCUTI 

Marco 

 

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

16/06/2020 PA Art. 

24 c.5 

05/H1 BIO/16 BODA Enrica  

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

18/06/2020 PA Art.24 

c.5 

07/E1 AGR/07 MOGLIA 

Andrea 

 

 

 

11/2020/VI/6 
Trasferimento-scambio contestuale di docenti ex art. 7 

comma 3 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 in merito alle proposte di trasferimento-scambio 

contestuale tra i seguenti docenti: 

Dott.ssa Valentina PORCELLANA, Ricercatrice universitaria a tempo indeterminato presso il 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione per il s.s.d. M-DEA/01 (Discipline 

Demoetnoantropologiche) – s.c. 11/A5 (Scienze Demoetnoantropologiche) che chiede di essere trasferita 

presso il dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi della Valle d’Aosta 

e 
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Dott.ssa Cristina SCARPOCCHI, Ricercatrice universitaria a tempo indeterminato presso il Dipartimento 

di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi della Valle d’Aosta per il s.s.d. M-GGR/02 

(Geografia economico-politica) – s.c. 11/B1 (Geografia) che chiede di essere trasferita presso il 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Il trasferimento e le nomine in ruolo contestuali dei docenti saranno effettuate a far data dal 1 ottobre 2020, 

previa acquisizione delle delibere degli Organi di Governo della predetta Università. 

 

 

11/2020/VI/7 

Mobilità dal settore scientifico-disciplinare MED/14 - settore 

concorsuale 06/D2 - macrosettore 06/D al settore scientifico-

disciplinare MED/46 - settore concorsuale 06/N1 – 

macrosettore 06/N, 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 Teresa Fissore). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla domanda della dott.ssa Stefania BRUNO, 

ricercatrice confermata presso il Dipartimento Scienze Mediche, di passaggio  

- dal settore scientifico-disciplinare MED/14 NEFROLOGIA – settore concorsuale 06/D2 - 

ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL 

BENESSERE – macrosettore 06/D CLINICA MEDICA SPECIALISTICA 

- al settore scientifico-disciplinare MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI 

LABORATORIO - settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 

DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE - macrosettore 06/N – PROFESSIONI 

SANITARIE E TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE. 

 

 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

11/2020/VI/8 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il 

Politecnico di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della 

Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014 - attività didattica e 

di ricerca professore di prima fascia. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

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

Politecnico di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 - attività didattica e di ricerca 

del prof. Giuseppe Martino DI GIUDA - professore di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno 

(classe 0 di stipendio) per il settore scientifico disciplinare ICAR/11 Produzione Edilizia - settore 

concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura”, nel testo riportato nella proposta 

di deliberazione. 

 

 

D) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata.  

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata.  

 

 


