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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 181413 del 09/05/2019 con il 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Comunicazioni. 

 

2. Approvazione verbali. 

 

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

Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Zennaro. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Varie. 

 

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

Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Studenti. 

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

D) Incarichi di insegnamento. 

E) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

F) Varie. 

 

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

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Stefano Geuna. 

A) Fondo di Finanziamento Ordinario 2019 – Biblioteche. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Varie. 

 

6. 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. 

 

7. Ratifica Decreto Rettorale d’Urgenza. 

 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

deliberazioni. 
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I. – COMUNICAZIONI. 
 Incontro rappresentanti degli studenti  

(Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione) 

 

Martedì 28 maggio 2019, alle ore 10.00, presso l'Aula Magna del CLE, si svolgerà un incontro 

con tutti i rappresentanti degli studenti neoeletti, sotto l’egida del Presidio della Qualità. 

L’incontro è finalizzato a far conoscere il ruolo dei rappresentanti nella nostra università e sarà 

particolarmente interessante perché i relatori sono tutti studenti che hanno già svolto tale ruolo 

negli organi di Ateneo. Si raccomanda agli studenti la massima partecipazione. 
 

 Programmazione Triennale MIUR 2016-2018 

(Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione) 

 

Nell’ambito della Programmazione triennale MIUR 2016-2018, l’Ateneo ha avviato un 

progetto denominato “Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule 

e laboratori” che ha visto un importante investimento di risorse proprie (più di 11 milioni di euro), 

oltre al finanziamento di 5,184 milioni di euro per il triennio 2016-2018 ottenuto dal MIUR. 

Le attività relative al progetto si sono concluse il 31/12/2018 e sono stati resi disponibili 

ulteriori 18.449 mq complessivi ad uso spazi per la didattica, ovvero +14.449 mq rispetto al target 

inizialmente previsto di +4.000 mq, per far fronte alla crescita significativamente superiore a 

quella prevista del numero di studenti regolari registrato negli ultimi anni accademici.  

Tale risultato è stato possibile grazie al lavoro concertato di 5 Direzioni dell’Ateneo che hanno 

contribuito alla finalizzazione del progetto, attraverso il completamento degli interventi edilizi di 

ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori e la riqualificazione degli 

spazi universitari esistenti con la razionalizzazione delle sedi e degli impieghi degli spazi, 

attraverso la ricerca della massima utilizzabilità, anche tenendo conto delle mutate esigenze 

formative e delle metodologie didattiche innovative oggi disponibili e degli apparati multimediali, 

funzionali al lavoro di gruppo e alla creazione di ambienti di discussione, che possono incidere sul 

livello di competenze trasversali degli studenti.  

Come ulteriore beneficio indotto dal progetto, è stato realizzato un servizio, in primis rivolto 

agli studenti, ma disponibile a tutta la comunità dell’Ateneo, che consente di verificare la 

disponibilità di apertura delle aule studio per ogni sede di UniTO nel momento della consultazione 

o in una data e un orario specifico. Da metà aprile tale servizio è stato integrato e reso disponibile 

nella App di Unito MyUniTO+ (installata da oltre 60.000 studenti) e nel Portale di Ateneo. 

 

II. – APPROVAZIONE VERBALI. 

9/2019/II/1 – Approvazione verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 23 aprile 

2018. 

Il Senato Accademico approva il verbale  

9/2019/II/2 –Approvazione verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 15 maggio 

2018. 

Il Senato Accademico approva il verbale 
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9/2019/II/3 – Approvazione verbale della seduta straordinaria del Senato Accademico del 

giorno 12 giugno 2018. 

Il Senato Accademico approva il verbale 

9/2019/II/4 – Approvazione verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 25 giugno 

2018. 

Il Senato Accademico approva il verbale 

9/2019/II/5 – Approvazione verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 10 luglio 

2018. 

Il Senato Accademico approva il verbale 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 

ZENNARO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

9/2019/III/1 - Revisione del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la 

premialità del personale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art. 1, 

comma 16 della Legge 4/11/2005, n. 230. 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Personale - Direttrice 

ad interim, Dott.ssa Loredana Segreto, dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore 

Dott. Marco Degani e dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo 

Risorse Umane – Direttrice Dott. Vilma Garino). 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito alle modifiche al “Regolamento 

per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi dell’art. 9 della 

Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art.1, comma 16 della Legge 4/11/2005, n.230”, nel testo 

riportato nella proposta di deliberazione, per l’anno 2019, e si impegna ad avviare una più 

organica revisione dello stesso, per il 2020. 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

9/2019/IV/1 - Modifica al Regolamento di riconoscimento titoli esteri – approvazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione. - Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Senato Accademico, delibera di: 
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1) attribuire ai Consigli di Dipartimento la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi 

di studio svolti all’estero e dei titoli di studio esteri; 

2) approvare le modifiche al Regolamento di riconoscimento titoli esteri, con decorrenza dalla 

data di emanazione del Regolamento come di riportato nella proposta di deliberazione. 

9/2019/IV/2 - Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019-2020 – richiesta parere. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 

Dott. Massimo Bruno) 

 

Il Senato Accademico, esprime parere favorevole: 

1) a mantenere invariato l’impianto generale della contribuzione studentesca per l’a.a. 2019-

2020, secondo il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019-2020, nel testo riportato nella 

proposta di deliberazione, e le scadenze amministrative ivi previste per la richiesta dell’ISEE e il 

pagamento della contribuzione studentesca; 

2) allo stanziamento nel budget 2020 di un importo complessivo di 500.000,00 euro da inserire 

nelle previsioni di budget per l’anno 2020, subordinato alla disponibilità di risorse, di cui € 

200.000 per collaborazioni linguistiche e i rimanenti per attività di tutorato alle matricole e 

tutorato disciplinare finalizzato al recupero di debiti formativi e superamento di esami 

particolarmente difficili; 

3) 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. 

2019-2020; 

- 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. 2019-2020; 

- all’assegnazione al CUS Torino per l’a.a. 2019-2020 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. 2019-2020, da versare secondo le scadenze previste dalla 

Convenzione in essere. 
 

B) STUDENTI. 

9/2019/IV/3 - Attivazione Programma MD/PhD della Scuola di Medicina per l’a.a. 2019/20. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa 

Loredana Segreto) 

 

Il Senato Accademico delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l’attivazione del 

Programma MD/PhD per l’a.a. 2019/20. 

 

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

9/2019/IV/4 - Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Comprendere, 

progettare e gestire i servizi pubblici e le relazioni con la popolazione islamica” del 
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Dipartimento di Culture, Politica e Società - 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 “Comprendere, progettare e gestire i servizi pubblici e le relazioni con la 

popolazione islamica” del Dipartimento di Culture, Politica e Società; 

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

- di richiedere alla Struttura proponente le modifiche alla documentazione del Corso 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 corsi di 

perfezionamento e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale emanato con Decreto 

Rettorale n. 5508 del 12 dicembre 2018) 

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

9/2019/IV/5 - Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Alta Formazione in 

Finanza Islamica” del Dipartimento di Culture, Politica e Società e del Dipartimento di 

Management- a.a. 2018-2019: proposta di istituzione e attivazione. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 

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 “Corso di Alta Formazione in Finanza Islamica” del Dipartimento di Culture, 

Politica e Società e del Dipartimento di Management; 

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

- di richiedere alle Strutture didattiche proponenti le modifiche alla documentazione del Corso 

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 corsi di 

perfezionamento e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale emanato con Decreto 

Rettorale n. 5508 del 12 dicembre 2018) 

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

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 

A) FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO 2019 – BIBLIOTECHE. 

9/2019/V/1 - Fondo di Finanziamento Ordinario 2019 – Biblioteche. 

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

Marco Degani). 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1. che, per il 2019, la quota dei fondi per le biblioteche di riferimento dei dipartimenti di 

eccellenza da usare a favore di tutte le altre biblioteche, come  disposto dal punto 2.3 della propria 

deliberazione, n. 8/2017/III/1 dell’11 maggio 2017, originariamente prevista nella misura del 

50%, sia ridotta al 25%; 

2. che, a decorrere dal 2020, non si applichi il criterio di cui al punto 2.3 della propria 

deliberazione, n. 8/2017/III/1 dell’11 maggio 2017; 

3. di approvare il modello per la ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 

destinato alle Biblioteche per l’esercizio 2019 con la modifica di cui al punto 1, dando mandato, 

agli uffici competenti, di riformulare le tabelle “Dati” e “modello di ripartizione FFO 

Biblioteche” adeguandole alla suddetta modifica;  

4. di chiedere al Consiglio di Amministrazione che la quota del 25% di cui al punto 1), sia 

coperta da un ulteriore stanziamento. 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

9/2019/V/2 - Istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca su Impresa, 

Sovraindebitamento e Insolvenza (anche denominato Centro CRISI) – Richiesta parere. 

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

Marco Degani). 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale 

di Ricerca su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza (CRISI) quale CdR di II livello. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 

MARCO VINCENTI. 
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A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

9/2019/VI/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 approva le modifiche agli artt. 2 comma 2 (Programmazione e copertura 

finanziaria) e all’art. 4 (Bando di selezione) lett. o) del “Regolamento per la disciplina delle 

chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 1582 del 18/4/2019 così come riportate 

nella proposta di deliberazione. 

 

B) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

9/2019/VI/2 - Richiesta di attivazione di procedure secondo il “Regolamento di 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” - 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, di cui 

alla proposta di deliberazione; 

2) all’attivazione per le procedure ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, , di cui alla 

proposta di deliberazione. 

9/2019/VI/3 - Richiesta di avvio di una procedura di selezione per un posto di Ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 presso il 

Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università degli Studi di 

Torino su fondi PRIN - Parere. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla proposta, pervenuta dal Dipartimento di 

Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” (C.d.D. del 16.04.2019), di avvio di n. 1 procedura 

di selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto triennale a tempo determinato di cui alla 

lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, 13/A2 (Politica economica) settore 

scientifico disciplinare SECS-P/02 (Politica economica) finanziato con fondi provenienti dal 

bando PRIN – “Innovation for global challenges in a connected world: the role of local resources 

and socio-economic conditions . (protocollo 20177J2LS9.), nel caso in cui nella seduta del 

28.5.2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo del Collegio dei Revisori dei 

Conti, ne dia autorizzazione. 

9/2019/VI/4 - Richiesta di avvio di una procedura di selezione per un posto di Ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 presso il 
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Dipartimento di Neuroscienze “Rita levi Montalcini” dell’Università degli Studi di Torino 

su fondi PRIN – Parere. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla proposta, pervenuta dal Dipartimento di 

Neuroscienze “Rita levi Montalcini” (C.d.D. del 15.04.2019), di avvio di n. 1 procedura di 

selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto triennale a tempo determinato di cui alla 

lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 06/D6 (Neurologia) - 

settore scientifico disciplinare MED/26 (Neurologia)  finanziato con fondi provenienti dal bando 

PRIN – “Deconstruct and rebuild phenotypes: a multimodal approch toward personalized 

medicine in ALS” (protocollo 2017SNW5MB) nel caso in cui nella seduta del 28.5.2019 il 

Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti, ne 

dia autorizzazione. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – RATIFICA DECRETO RETTORALE D’URGENZA. 

9/2019/VII/1 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1561 del 18 aprile 2019. 

Il Senato Accademico ratifica il Decreto  

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI. 

9/2019/VIII/1 - Mozione: “La storia bene comune”. 

 

Il Senato Accademico approva e fa propria la mozione “La storia bene comune” di A. Giardina, 

L. Segre, A. Camilleri 

 

PROVVEDIMENTI ESAMINATI FUORI STRAMING 
 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 

ZENNARO. 
 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
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D) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

9/2019/IV/6 - 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, secondo la 

tabella riportata nella proposta di deliberazione. 

9/2019/IV/7 - 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 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 – a Visiting 

Professor e a Visiting Scientist, come da tabella riportata nella proposta di deliberazione. 

 

E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

9/2019/IV/8 - Accordo attuativo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune 

di Cuneo e l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento in Cuneo dei Corsi di 

Studio negli A.A. 2019/2020 – 2037/2038 –- Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 

Alimenti di Origine Animale e Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. 

(Direzione proponente: Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-

Metropolitane - Direttore Dott. Enzo Fragapane) 

 

Il Senato Accademico delibera di formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di 

stipula dell’accordo attuativo, nel testo riportato nella proposta di deliberazione con i relativi 

allegati, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Cuneo e l’Università degli 

Studi di Torino, per il funzionamento in Cuneo dei Corsi di Studio negli anni accademici 

2019/2020 – 2037/2038 –- Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale e Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. 

9/2019/IV/9 - Accordo di collaborazione tra l’Università di Torino e la Fondazione Mario 

Merz per la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e organizzazione di 

eventi nel campo dell’arte contemporanea. 

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

Marco Degani). 

 

Il Senato Accademico propone di: 
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1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo di collaborazione tra 

l’Università di Torino e la Fondazione Merz per la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca, 

formazione e organizzazione di eventi nel campo dell’arte contemporanea; 

2) nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, il Rettore o suo delegato; 

 

F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

9/2019/V/3 - Convenzione per collaborazione in attività di ricerca tra Università degli Studi 

di Torino e Collegio Carlo Alberto. Proposta. 

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

Marco Degani) 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare, come riportata nella proposta di deliberazione, la Convenzione per collaborazione 

in attività di ricerca tra Università degli Studi di Torino e Collegio Carlo Alberto; 

2) designare, quale referente e responsabile della convenzione il Rettore; 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 

MARCO VINCENTI. 
 

B) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

9/2019/VI/5 - Richiesta di attivazione di procedure valutative ai sensi dell’art. 24 c. 5 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’attivazione delle procedure valutative ai 

sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010, di cui alla proposta di deliberazione. 

9/2019/VI/6 - Autorizzazione presa di servizio di n. 2 Ricercatrici a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 240/2010, vincitori del Programma di 

reclutamento di giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini” – Bando 2017 – Parere. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
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1) alla chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005, così come 

modificato dall’art. 29, comma 7, della Legge 240/2010, nel ruolo di Ricercatrice a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, delle vincitrici del 

Programma di reclutamento di giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini” - D.M. 20 dicembre 

2017 n. 1006 – Bando 2017, indicate nella proposta di deliberazione; 

2) alla presa di servizio delle Ricercatrici a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 

24, comma 3, Legge 240/2010, vincitrici del Programma di reclutamento di giovani Ricercatori 

“Rita Levi Montalcini” secondo quanto deliberato dal Senato Accademico n. 12/2018/VI/1 del 

19.09.2018 e dal Consiglio di Amministrazione n. 8/2018/IV/3 del 01.10.2018 ed entro otto mesi 

dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle chiamate (28 

gennaio 2020) così come indicato nella nota ministeriale prot. n. 0167396 del 18 aprile 2019. 

9/2019/VI/7 - Mobilità dal Settore Scientifico Disciplinare MAT/03 al Settore Scientifico 

Disciplinare MAT/04, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento della mobilità interna di 

professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei dipartimenti”.  

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale, Direttrice ad interim Dott.ssa 

Loredana Segreto) 

 

Il Senato Accademico delibera di esprimere parere favorevole alla richiesta di modalità. 

9/2019/VI/8 - “Esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2018-V fase e anno 2019-I fase – 

Parere. (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, 

Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

1) alla proposta di utilizzo punti delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2018 – V fase, 

(Come da TABELLA riportata nella proposta di deliberazione) 

2) alla destinazione di 3,00 punti organico delle risorse di cui all’art. 1 comma 978 della 

Legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 per posizioni di tecnici della ricerca; 

3) alla proposta di utilizzo punti delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2019 – I fase; 

(come da TABELLA riportata nella proposta di deliberazione) 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 

 


