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SEDUTA 

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 15 GIUGNO 2021 - 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. 

 
 



 

 2 

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. 0331482 del 09/06/del 2021 con il 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I. Comunicazioni. 

 

II. Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo - Relazione del 

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

A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

B) Varie. 

 

III. 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) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

E) Esonero parziale attività didattica. 

F) Incarichi di insegnamento. 

G) Varie. 

 

IV. Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica - Relazione del Presidente della 

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Ricerca. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Spin off. 

D) Varie. 

 

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

Organico di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 

A) Personale. 

B) Varie. 

 

VI. Nomine. 

 

VII. Varie ed eventuali. 
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I.  COMUNICAZIONI. 
 

❖ Oggetto: Fondi a disposizione del Rettore per organizzazione convegni ed eventi di 

interesse dell’Università di Torino- Distribuzione ai Dipartimenti  

(Comunicazione predisposta dal Rettorato) 

Il Rettore comunica che, a seguito della graduale ripresa delle attività in presenza, il Rettorato ha 

anticipato al 1° settembre la possibilità di svolgere negli spazi dell’Ateneo eventi autorizzati 

secondo la procedura consueta ed entro i limiti di capienza consentiti dalle vigenti norme di 

contenimento del contagio da Covid-19. 

In questi ultimi anni c’è stato un incremento delle richieste al Rettore di supporto economico da 

parte di strutture e docenti dell’Ateneo per sostenere le spese strettamente indispensabili allo 

svolgimento del programma scientifico dei convegni. 

Per ulteriormente sostenere la realizzazione degli eventi in presenza nell'ultima parte del 2021, 

in accordo con i Vicerettori per la Ricerca, in via sperimentale, si è ritenuto opportuno distribuire ai 

Dipartimenti, in quota proporzionale al numero dei docenti strutturati, il fondo di € 60.000,00 a 

disposizione del Rettore per supportare gli eventi e i convegni organizzati dall’Ateneo per il 2021. 

A seguito di questa decisione e della conseguente sperimentazione nella distribuzione del fondo 

convegni del Rettorato, non è più prevista la possibilità di presentare richiesta di contributo 

economico al Rettorato per iniziative di convegni ed eventi analoghi. 

Se la sperimentazione avrà un riscontro positivo, nella elaborazione del bilancio di previsione 

per il 2022, verrà proposta una rivalutazione del budget da destinare all’organizzazione di convegni 

e la messa a sistema della sua distribuzione direttamente ai dipartimenti. 

 

❖ Oggetto: Firma Magna Charta Universitatum 

(Comunicazione predisposta dal Rettorato) 

Il Rettore comunica che i prossimi 16 e 17 giugno 2021 l’Università degli Studi di Torino, che 

verrà rappresentata dalla Vice-Rettrice Vicaria per la Didattica Internazionale, Prof.ssa Marcella 

Costa, parteciperà in videoconferenza insieme ai leader universitari di tutto il mondo, alla 

celebrazione della firma della nuova redazione della Magna Charta Universitatum - MCU 2020, la 

cui prima sottoscrizione risale al 18 settembre 1988, in occasione del 900º anniversario della 

fondazione dell'Alma Mater Studiorum.  

Il nuovo documento, oltre a rispettare i principi quali l’istruzione come elemento che influenza 

l'avvenire dell'umanità intera, l’indipendenza universitaria, l'inscindibilità fra didattica e ricerca, la 

libertà d'insegnamento e la globalità del sapere, valorizza il ruolo dell’università nella conservazione 

del pianeta e nel promuovere la salute e la prosperità in tutto il mondo. 

 

❖ Oggetto: designazione dei rappresentanti dell’Università degli Studi di Torino nel 

Consiglio di Amministrazione della “Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il 

Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino S.c.ar.l. - 2I3T S.c.ar.l” 

Il Rettore comunica che, con proprio Decreto, ha provveduto a nominare quali rappresentanti 

dell’Università degli Studi di Torino nel Consiglio di Amministrazione di 2i3T S.c.ar.l la Prof.ssa 

Fiorella Altruda e il Prof. Filippo Barbera. 

 

❖ Oggetto: Misure di contenimento contro la pandemia poste in essere nel quadro attuale. 

Il Rettore comunica che a breve sarà emanato un Decreto Rettorale che conterrà disposizioni di 

cui all’oggetto. 

 

❖ Oggetto: Elezioni del Senato Accademico, delle Commissioni istruttorie e del Comitato 

di Selezione. 

Con i Decreti Rettorali n. 2466 del 10 giugno 2021 e n. 2525 del 14 giugno 2021 sono stati modificati 

i termini per la presentazione delle candidature e la data del I turno delle elezioni del Senato 

Accademico, delle Commissioni istruttorie e del Comitato di selezione. 
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Le candidature devono, pertanto, essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 15:00 del 23 

giugno 2021 sia per il I sia per il II turno, con le modalità e nei termini indicati nel DR di indizione. 

 

Le votazioni avverranno secondo il seguente calendario: 

I Turno: dalle ore 9.00 del 13 luglio 2021, continuativamente, fino alle ore 9.00 del 15 luglio 2021. 

II Turno: dalle ore 9.00 del 7 settembre 2021, continuativamente, fino alle ore 9.00 del 9 settembre 

2021. 

 

Sul portale di Ateneo sono stati pubblicati anche gli elenchi provvisori degli elettori. 

Le elettrici/gli elettori sono tenut* a controllare gli elenchi e, qualora non risultino inclus* 

nell'elenco, devono segnalarlo entro e non oltre il 16 giugno 2021, tramite e-mail all’indirizzo 

votazioni@unito.it, indicando nell’oggetto: “elettorato attivo SA: segnalazione”. 

 

❖ Oggetto: Consultazioni per il rinnovo dei componenti interni ed esterni del Consiglio 

di Amministrazione. 

È in via di emanazione il Decreto Rettorale di indizione delle consultazioni per il rinnovo dei 

componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio accademico 

2021-2025. 

Le Consultazioni si terranno in modalità e-voting nella settimana del 5 - 9 luglio 2021. 

 

II.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. 

ALESSANDRO ZENNARO. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

9/2021/II/1 
9/2021/II/1 - Proposta di approvazione della 

Convenzione di rinnovo del Centro Interuniversitario 

di Studi Americani ed Euroamericani “Piero Bairati”. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Sedi Extra-Metropolitane, Direttrice ad Interim Dott.ssa 

Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la Convenzione 

per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani “Piero Bairati”.  

 

B) VARIE. 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA 

FRANCA RONCAROLO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
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9/2021/III/1 

9/2021/III/1 - Regolamento per la disciplina dei 

Master – Approvazione revisione procedure di 

valutazione dei titoli degli studenti internazionali (art. 

2.5, 2.6) e modifica dell’art. 2.3 con particolare 

riferimento alla figura del laureando. 

DELIBERA  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente 

dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - 

Direttore Dott. Massimo Bruno e dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - 

Direttrice ad interim Loredana Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) di approvare le modifiche agli artt. 2.3, 2.5 e 2.6 del Regolamento per la disciplina dei 

Master, con decorrenza a.a. 2021-2022, come riportato nel testo della proposta di deliberazione; 

2) l’adozione  di strumenti di condivisione online, come unico canale ufficiale per l’invio agli 

uffici competenti della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, 

della documentazione dei candidati ai Master con titolo di studio estero, ai fini della valutazione 

relativa all’idoneità del titolo e alla correttezza e completezza della documentazione presentata; 

3)  di definire annualmente le finestre temporali per la presentazione della suddetta 

documentazione da parte delle Strutture didattiche proponenti e per la successiva valutazione da 

parte degli uffici competenti della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione. 

4)  che ai fini della validazione online delle domande di visto presentate dai candidati non-UE 

residenti all’estero, i referenti master forniscano i dati necessari alla suddetta validazione da parte 

degli uffici preposti tramite la procedura individuata dall’Ateneo. 

 

9/2021/III/2 
9/2021/III/2 - Regolamento Tasse e Contributi a.a. 

2021-2022 – 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: 

1) all’approvazione dell’impianto generale della contribuzione studentesca per l’a.a. 2021-2022, 

secondo il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2021-2022 nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione e le scadenze amministrative ivi previste per la richiesta dell’ISEEU, dell’ISEE 

Parificato, della riduzione del contributo onnicomprensivo unico per l’a.a. 2021-2022 in base al 

PIL pro-capite a Parità di Potere d’Acquisto (PPA) del Paese di residenza e il pagamento della 

contribuzione studentesca; 

2) ad autorizzare l’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. 2021-

2022; 

• 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. 2021-

2022; 

3) ad autorizzare l’assegnazione al CUS Torino per l’a.a. 2021-2022 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 pro-capite effettivamente versati dagli studenti 

iscritti agli altri corsi per l’a.a. 2021-2022, da versare secondo le scadenze previste dalla 

Convenzione in essere. 
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4) a prevedere che, in aggiunta alla prima rata già prevista dal Regolamento Tasse e Contributi a.a. 

2021-2022, l’importo dell’ulteriore contribuzione dovuta per l’a.a. 2021-2022 per le seguenti 

Scuole di Specializzazione, da corrispondere in due rate di pari importo, sia 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: € 2.400,00; 

- 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) ad autorizzare il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ad apportare modifiche 

formali utili a rendere il testo maggiormente fruibile prima dell’emanazione del Regolamento e, 

mediante propri provvedimenti, eventuali modifiche non sostanziali al Regolamento Tasse e 

Contributi a.a. 2021-2022 che si dovessero rendere necessarie successivamente all’emanazione. 

 

B) STUDENTI. 

 

9/2021/III/3 
9/2021/III/3 - Linee di indirizzo per la mobilità 

studentesca internazionale nell'a.a. 2021-2022. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente 

dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - 

Direttore Dott. Massimo Bruno e dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione -Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare: 

1) le “Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell’a.a. 2021/2022”, nel testo 

riportato nella proposta di deliberazione; 

2) che tali indicazioni abbiano validità per l’intero a.a. 2021/2022; 

3) che in caso di esigenze urgenti connesse all’evolversi della situazione pandemica, la decisione 

di apportare eventuali modifiche alle “Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale 

nell’a.a. 2021/2022” venga delegata alla Vice Rettrice alla Didattica, prof.ssa Barbara Bruschi, e 

alla Vice Rettrice Vicaria per la Didattica Internazionale, prof.ssa Marcella Costa, in accordo con la 

Presidente della Commissione Didattica del Senato, prof.ssa Franca Roncarolo, che comunicherà le 

eventuali modifiche nella prima seduta utile del Senato Accademico. 

 

9/2021/III/4 

9/2021/III/4 - Criteri di utilizzo del “Fondo per il 

sostegno dei giovani” - assegnazione ministeriale 2019 

e 2020 per incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio di 

interesse nazionale e comunitario – 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 rispetto ai seguenti punti: 

1) i finanziamenti relativi al Fondo Giovani Esercizio Finanziario 2019, assegnati dal MUR 

all’Università di Torino in riferimento al D.M. 989/2019 e in particolare all’Art. 4 e all’Allegato 

2 – Tabella 5 per la Finalità III - Incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio di interesse nazionale e 

comunitario e corrispondenti ad un importo totale di euro € 143.344, secondo quanto previsto dal 

DM saranno assegnati come segue: 
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- € 130.308,00 per le classi di laurea di area scientifico-tecnologica seguenti: L-27 (Scienze 

e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); 

L-41 (Statistica); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche);  

- € 13.036,00 per le classi delle aree di scienze geologiche (ai sensi L. 5 gennaio 2017, n. 4, 

art.1) seguenti: L-34 (Scienze geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM 

– 79 (Scienze geofisiche); 

2) i contributi Fondo Giovani Esercizio Finanziario 2019 di cui al punto 1) saranno assegnati agli 

studenti iscritti per l’a.a. 2019-2020 ai Corsi di studio afferenti alle classi di laurea sopra indicate 

e in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso; 

- nel periodo tra l’11 agosto 2018 e il 10 agosto 2019 aver conseguito almeno 10 CFU se iscritti 

al secondo anno e almeno 25 CFU se iscritti al terzo anno, mentre non sono previsti requisiti 

di merito per gli studenti iscritti al primo anno; 

- essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca a.a. 2019-2020 entro la 

scadenza del 1° settembre 2020 prevista per il pagamento della quarta ed ultima rata di 

contribuzione; 

- collocando gli studenti in graduatoria in ordine crescente di ISEE (in base all’ISEE risultante 

in banca dati di Ateneo per l’a.a. 2019-2020); 

3) i finanziamenti relativi al Fondo Giovani Esercizio Finanziario 2020, assegnati dal MUR 

all’Università di Torino in riferimento al D.M. 989/2019 e in particolare all’Art. 4 e all’Allegato 

2 – Tabella 5 per la Finalità III - Incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio di interesse nazionale e 

comunitario e corrispondenti ad un importo totale di euro € 107.256, secondo quanto previsto dal 

DM saranno assegnati come segue: 

- € 99.479,00 per le classi di laurea di area scientifico-tecnologica seguenti: L-27 (Scienze e 

tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 

(Statistica); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche);  

- € 7.777 per le classi delle aree di scienze geologiche (ai sensi L. 5 gennaio 2017, n. 4, art.1) 

seguenti: L-34 (Scienze geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM – 79 

(Scienze geofisiche); 

4) i contributi Fondo Giovani Esercizio Finanziario 2020 di cui al punto 3) saranno assegnati agli 

studenti iscritti per l’a.a. 2020-2021 ai Corsi di studio afferenti alle classi di laurea sopra indicate 

e in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso; 

- nel periodo tra l’11 agosto 2019 e il 10 agosto 2020 aver conseguito almeno 10 CFU se iscritti 

al secondo anno e almeno 25 CFU se iscritti al terzo anno, mentre non sono previsti requisiti 

di merito per gli studenti iscritti al primo anno; 

- essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca a.a. 2020-2021 entro la 

scadenza del 14 maggio 2021 prevista per il pagamento della quarta ed ultima rata di 

contribuzione; 

- collocando gli studenti in graduatoria in ordine crescente di ISEE (in base all’ISEE risultante 

in banca dati di Ateneo per l’a.a. 2020-2021); 

5) i contributi di entrambe le annualità saranno erogati, fino ad esaurimento del finanziamento 

disponibile per ciascun anno accademico ed assicurando una quota minima corrispondente al 50% 

del finanziamento annuale alle studentesse, prevedendo un contributo pro-capite pari a 200 € 

(comprensivi di IRAP e degli altri oneri previsti per legge); 

6) il finanziamento ministeriale complessivo pari a 250.600,00 euro sarà stornato dal conto 

CA.IC.C.05.01.01.01 Rimborsi tasse e contributi studenti dell'unità contabile 

A.A200.ADIR.A495.PROGGIOV - Assegnazione ministeriale nell'ambito del Fondo Sostegno 

Giovani al conto CA.IC.C.03.01.06.03 - Borse di studio a studenti dell'unità contabile 

A.A200.ADIR.A495 al fine di consentire l’erogazione del finanziamento sotto forma di borse di 

studio; 

7) esauriti i finanziamenti ministeriali per le Lauree Scientifiche e per Geologia disponibili, saranno 

utilizzati i fondi del bilancio di Ateneo a valere sul conto CA.IC.C.03.01.06.03 - Borse di studio 
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a studenti dell'unità contabile A.A200.ADIR.A495 per integrare il contributo spettante 

all’ultimo/a studente/studentessa beneficiario/a per ciascun a.a.– sulla base della graduatoria 

degli aventi diritto – di modo da corrispondere un importo pari all’intera quota di 200,00 € lordi 

pro-capite prevista; 

8) il costo dell’IRAP pari all’8,5% sarà coperto con risorse di Ateneo a valere sul conto 

CA.IC.C.03.01.06.03 - Borse di studio a studenti dell'unità contabile A.A200.ADIR.A495; 

9) la graduatoria degli aventi diritto ed i relativi importi spettanti saranno definiti entro il 20 

settembre 2021 dalla Direzione Didattica e Servizi agli studenti, in base ai requisiti sopra indicati. 

 

9/2021/III/5 
9/2021/III/5 - Scadenze amministrative per l’anno 

accademico 2021-2022. 
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 2021-2022 le scadenze 

amministrative riportate nel testo della proposta di deliberazione, 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. 

 

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

 

9/2021/III/6 

9/2021/III/6 - Master in Alto Apprendistato di I livello 

in “Industrial Operations” (biennale) del 

Dipartimento di Management, in collaborazione con 

il COREP - Proposta di attivazione per l’a.a. 2021-

2022. 

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. 2021-2022, del Master 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. 

 

9/2021/III/7 

9/2021/III/7 - Master in Alto Apprendistato di I livello 

in “Internazionalizzazione dei Processi Aziendali” 

(biennale) del Dipartimento di Management, in 

collaborazione con il COREP - Proposta di attivazione 

per l’a.a. 2021-2022. 

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. 2021-2022, del Master 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. 
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9/2021/III/8 

9/2021/III/8 - Master in Alto Apprendistato di I 

livello in “Manager dell'innovazione e 

Trasformazione Aziendale Data Driven” (biennale) 

del Dipartimento di Management, in collaborazione 

con il COREP - Proposta di attivazione per l’a.a. 

2021-2022. 

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. 2021-2022, del Master di I livello in “Manager dell'innovazione e 

trasformazione aziendale data driven” (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. 

 

9/2021/III/9 

9/2021/III/9 - Master di I livello in “Tecniche di 

Laboratorio in Immunogenetica e Biologia dei 

Trapianti” (biennale) del Dipartimento di Scienze 

Mediche - Proposta di attivazione per l’a.a. 2021-

2022. 

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. 2021-2022, del Master di I livello in “Tecniche di Laboratorio in 

Immunogenetica e Biologia dei Trapianti” (biennale) del Dipartimento di Scienze Mediche; 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

9/2021/III/10 

9/2021/III/10 - Master di II livello in “Radiologia 

Interventistica Extravascolare” (biennale) del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Proposta di 

attivazione per l’a.a. 2021-2022. 

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. 2021-2022, del Master di II livello in “Radiologia Interventistica 

Extravascolare” (biennale) del Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
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9/2021/III/11 

9/2021/III/11 - Approvazione dell’accordo di 

collaborazione didattica tra l’Università degli studi 

di Torino e l’Università degli studi del Piemonte 

Orientale. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo 

Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’accordo di collaborazione 

didattica tra l’Università degli studi di Torino e l’Università degli studi del Piemonte orientale 

Torino; 

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

sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione. 

 

9/2021/III/12 

9/2021/III/12 - Proposta di approvazione della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il 

Politecnico di Torino per la realizzazione del Master 

Interateneo di I livello in “Change Management 4.0” 

del Dipartimento di Management e rilascio del titolo 

congiunto – a.a. 2021-2022. 

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 il Politecnico di Torino per 

la realizzazione del Master Interateneo di I livello in “Change Management 4.0” del Dipartimento 

di Management e rilascio del titolo congiunto, secondo il 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. 

 

9/2021/III/13 

9/2021/III/13 - Proposta di approvazione della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il 

Politecnico di Torino per la realizzazione del Master 

Interateneo di I livello in “World Heritage and 

Cultural Projects for Development” del 

Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De 

Martiis”, in collaborazione con il COREP, la 

Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura, 

la Fondazione Centro Conservazione e Restauro dei 

Beni Culturali La Venaria Reale, la Fondazione 1563 

per l'Arte e la Cultura, il Consorzio delle Residenze 

Reali Sabaude e rilascio del titolo congiunto – a.a. 

2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino per 

la realizzazione del Master Interateneo di I livello in “World Heritage and Cultural Projects for 
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Development” del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis”, in collaborazione 

con il COREP, la Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura, la Fondazione Centro 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale, la Fondazione 1563 per l'Arte e la 

Cultura, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e rilascio del titolo congiunto, secondo il 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. 

 

9/2021/III/14 

9/2021/III/14 - Proposta di approvazione della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Udine e 

l’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di 

Filosofia e Scienze dell’Educazione) per lo 

svolgimento del Master Interateneo di I livello in 

“Filosofia del digitale – Governare la 

Trasformazione” 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: 

1) approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Udine e l’Università degli Studi di 

Torino (Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione) per lo svolgimento del Master 

interateneo di I livello in “Filosofia del digitale - governare la trasformazione” e rilascio del titolo 

congiunto, secondo il 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. 

 

9/2021/III/15 

9/2021/III/15 - Proposta di approvazione 

dell’accordo specifico tra l’Università degli Studi di 

Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, e 

l’Université Savoie Mont Blanc, Faculté de Droit, 

volto a rafforzare la cooperazione tra la Laurea 

magistrale in European Legal Studies (LM-90) e il 

Master Droit Européen et International des Affaires 

parcours Droit transfrontalier. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione -Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

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

Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, e l’Université Savoie Mont Blanc, Faculté de Droit, volto 

a rafforzare la cooperazione tra la Laurea magistrale in European Legal Studies (LM-90) e il Master 

Droit Européen et International des Affaires parcours Droit transfrontalier, nel testo riportato nella 

proposta di deliberazione. 

 

G) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  
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IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) RICERCA. 

 

9/2021/IV/1 

9/2021/IV/1 - Fondazione CRT - Richieste Ordinarie 

2021 - Definizione criteri per la ripartizione delle 10 

domande riconducibili a progetti di "Interesse 

Generale e Interdipartimentale” – Nomina 

Commissione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella 

Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) di stabilire la distribuzione delle 10 domande riservate a progetti di “Interesse Generale e 

Interdipartimentale” aventi le seguenti caratteristiche: 

- 5 riservate a progetti “Interdipartimentali” presentati su iniziativa dei Dipartimenti, e 

prevedendo la possibilità che anche i Centri Interdipartimentali possano presentare progetti; 

- 5 riservate a progetti di” Interesse generale” presentati su iniziativa delle Direzioni di Ateneo.  

Nel caso in cui non ci fossero sufficienti domande (o comunque non aderenti alle necessità del 

bando) in una delle due linee, il numero delle domande non utilizzato potrà essere destinato a 

progetti idonei dell’altra linea; 

2) di approvare le seguenti linee guida per la distribuzione delle 10 domande riservate a progetti di 

“Interesse Generale e Interdipartimentale”: 

I progetti dovranno essere riferiti ad attività di Ricerca Scientifica e Tecnologica e non saranno 

prese in considerazione attività congressuali e/o di disseminazione. 

I progetti saranno valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri: 

- Efficacia dell’intervento/attività nei confronti del territorio: 

• Capacità di individuazione dei bisogni del territorio ed efficacia delle risposte a tali 

bisogni da parte di quanto proposto; 

• Rilevanza dell’iniziativa sul territorio di riferimento della Fondazione specialmente in 

funzione della fruibilità da parte dei destinatari finali. 

- Sostenibilità finanziaria dell’intervento e adeguatezza del cofinanziamento; 

- Valutazione qualitativa dell’iniziativa: originalità, innovatività, competenze, possibilità di 

verifica dei risultati e riproducibilità del progetto ad altre situazioni; 

- Focus Operativi e Priorità di cui al punto 5.2 del “Bando Erogazioni Ordinarie 2021” emanato 

dalla Fondazione CRT. 

Per i progetti di “Interesse Generale presentati su iniziativa delle Direzioni di Ateneo si terrà 

inoltre conto dei seguenti criteri: 

- Pertinenza rispetto alle politiche e ai documenti strategici di Ateneo in ambito Ricerca e Terza 

Missione; 

- Introduzione di aspetti innovativi nei processi di gestione delle attività; 

3) di nominare la Commissione di valutazione delle 10 domande riservate a progetti di “Interesse 

Generale e interdipartimentale” composta come segue: 

- Presidente: RETTORE o suo delegato, 

- Vice-Rettore per la ricerca per le scienze sociali e umanistiche, Prof. Gianluca CUNIBERTI, 

- Vice-Rettrice per la ricerca delle scienze naturali e agrarie, Prof.ssa Cristina PRANDI, 

- Vice-Rettrice per il coordinamento istituzionale, Prof.ssa Laura SCOMPARIN, 

- Vice-Rettore Vicario per la ricerca biomedica, Prof. Alessandro VERCELLI. 
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9/2021/IV/2 
9/2021/IV/2 - Attivazione “XXIV tornata assegni di 

ricerca” (anno 2021): criteri di ripartizione. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla 

Direzione Ricerca e Terza Missione, Direttrice 

Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di  

1) attivare la XXIV tornata di assegni di ricerca; 

2) approvare i seguenti criteri di distribuzione dello stanziamento complessivo per assegni di ricerca, 

pari a € 4.160.000 in continuità con quanto fatto per le tornate precedenti; 

 

25 % 

Sulla base della numerosità dei docenti rilevata al 31/12/2020 e degli assegnisti di 

Dipartimento rilevata al 31/12/2020 integrata con gli assegnisti che hanno preso 

servizio dal 1/01/2021 fino al 1/06/2021 

75 % 
Sulla base dei criteri stabiliti per la ripartizione dei fondi di ricerca locale 2021 

(50% criterio ANVUR-VQR e 50% criterio fondato sulla valutazione locale) 

 

3) stabilire che, come previsto dall’Art. 3 del nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni 

per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010”, la percentuale minima del 

cofinanziamento è fissata nella misura del 10% e il termine ultimo per l’impegno all’utilizzo 

delle risorse è fissato in data 31 ottobre 2022. 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

V.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 

MARCO VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

9/2021/V/1 
9/2021/V/1 - Richiesta di attivazione di procedure ai 

sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 

- Parere. 

ESPRIME 

PARERE CON 

MODIFICA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione -Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

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 

procedura 

Settor

e conc. 

S.s.d. 

 

Note 

Chimica 07/06/2021 PA Art. 18 c.4 03/B1 CHIM/03  

Giurisprudenza 14/05/2021 P0 Art. 18 c.1 12/G2 IUS/16 Convenzione per 

l’insediamento 

dei corsi 

universitari nella 

provincia di 

Cuneo, anni 

accademici 
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2020/2021 – 

2041/2042 – Sede 

di serv. Cuneo 

Matematica 

“G.Peano” 

14/06/2021 PO Art. 18 c.1 01/A2 MAT/03  

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

20/05/2021 PO Art. 18 c.1 13/A5 SECS-P/05  

Scienze 

veterinarie 

19/05/2021 PA Art. 18 c.1 07/H1 VET/01  

Scienze 

veterinarie 

19/05/2021 PA Art. 18 c.1 07/H2 VET/03  

 

2) all’attivazione delle seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 
S.s.d. Note 

Chimica 07/06/2021 PA Art. 24 c.6 03/B1 CHIM/03 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Culture, Politica 

e Società 
16/04/2021 PA Art. 24 c.6 14/C1 SPS/07 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Giurisprudenza 14/05/2021 PA Art. 24 c.6 12/H3 IUS/20 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture moderne 

09/04/2021 PA Art. 24 c.6 13/B2 SECS-P/08 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Management 16/04/2021 PA Art. 24 c.6 13/B2 SECS-P/08 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Matematica "G. 

Peano" 
14/04/2021 PA Art. 24 c.6 01/A2 MAT/03 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Oncologia 15/12/2020 PA Art. 24 c.6 05/E1 BIO/10 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Psicologia 23/03/2021 PA Art. 24 c.6 11/E4 M-PSI/07 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

11/06/2021 PA Art. 24 c.6 05/E1 BIO/10 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

11/06/2021 PA Art. 24 c.6 05/G1 BIO/14 

Sede di serv. 

Savigliano 

(Cuneo) 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

11/06/2021 PA Art. 24 c.6 03/D2 CHIM/09  

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 PA Art. 24 c.6 07/A1 AGR/01 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 
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Scienze 

chirurgiche 
07/06/2021 PA Art. 24 c.6 06/F2 MED/30 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

Scienze 

chirurgiche 
07/06/2021 PO Art. 24 c.6 06/E1  MED/22  

Scienze cliniche 

e biologiche 
21/07/2020 PA Art. 24 c.6 05/B2 BIO/06 

Piano 

Straordinario 

D.M. 84/2020 

 

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 
09/06/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/H1 L-LIN/04 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Culture, Politica 

e Società 
09/06/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
13/A4 SECS-P/06 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

27/05/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/N3 L-OR/22 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

27/05/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
13/B1 SECS-P/07 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Oncologia 
28/05 -

03/06/2021 
RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. a) 
06/I1 MED/36 

Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” (2010/2011 

– 2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo 

Scienze 

chirurgiche 
07/06/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
06/E2 MED/24 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze 

chirurgiche 
07/06/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
06/F4 MED/33 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 
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Scienze 

chirurgiche 
07/06/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
06/H1 MED/40 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze 

chirurgiche 
07/06/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
06/L1 MED/41 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze 

mediche 
28/05/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
05/G1 BIO/14 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze 

veterinarie 
19/05/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
07/H2 VET/03 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

 

4) all’attivazione della seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma ,1 della Legge 

240/2010, a condizione che, a seguito della verifica della Direzione competente, risultino 

sussistenti i presupposti necessari a tale attivazione: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo Tipo procedura 

Settore 

conc. 
S.s.d. Note 

Neuroscienze 9/06/2021 PO Art. 18 c. 1 11/E4 M-PSI 08  

 

9/2021/V/2 
9/2021/V/2 - Accantonamento punti organico per 

avvio posizioni di ricercatore di tipo a) e b) di cui alla 

Legge 240/2010 - Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione -Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

1) alla conferma per quanto riguarda l’avvio di procedure di ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, co. 3, lett. b): 

1a) per posizioni avviate su punti organico dei Dipartimenti della destinazione base di 0,50 

p.o. da parte dei Dipartimenti e del congelamento entro il primo anno del contratto da 

RUTD b) di 0,10 p.o. ed entro il secondo anno della rimanente quota di 0,10 p.o. necessari 

per l’eventuale passaggio a professore associato; 

1b) per posizioni di cui a future assegnazioni straordinarie che tali procedure siano avviate 

unicamente a fronte dell’impegno da parte dei dipartimenti a congelare sulle proprie risorse 

entro il primo anno di contratto 0,10 p.o. e 0,10 p.o. entro il secondo anno di contratto 

necessari per l’eventuale passaggio a professore associato; 

2) a che per le 191 posizioni di ricercatore di tipo b) di cui al D.M. n. 83 del 14 maggio 2020 “Piano 

straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 

legge 240/2010” (65) e di cui al D.M. n. 856 del 16 novembre 2020 “Secondo Piano straordinario 

2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 

240/2010 (126), i Dipartimenti congelino esclusivamente 0,10 punti organico entro il secondo 

anno di contratto. Gli 0,10 punti organico da accantonare entro il primo anno di contratto 

verranno finanziati dai punti organico a tal fine destinati dalle Esigenze strategiche e dai punti 

organico aggiuntivi di cui al D.M. n.925 del 22 dicembre 2020); 

3) alla conferma per quanto riguarda le procedure di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 

3, lett. a) che ai dipartimenti nei quali sono in servizio RUTD a), siano congelati per ciascuna 
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posizione 0,10 punti organico entro la scadenza del terzo anno di contratto, e a seguire altri 0,20 

punti organico entro il quarto anno di contratto. 

 

9/2021/V/3 
9/2021/V/3 - Piano triennale dei fabbisogni di 

personale - Triennio 2021-2023 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione -Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al “Piano triennale dei fabbisogni di personale 

- Triennio 2021-2023” il cui testo è riportato nella proposta di deliberazione. 

 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA DISCUTERE FUORI STREAMING 
 

I. – COMUNICAZIONI. 
 

 

 

II.  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. 

 

III.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA 

FRANCA RONCAROLO. 
 

E) ESONERO PARZIALE ATTIVITA’ DIDATTICA. 

 

9/2021/III/16 
9/2021/III/16 - Esenzione parziale dall’esercizio 

dell’attività didattica frontale - professoressa di 

prima fascia. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta della Direzione 

Personale - Direttrice Dott.ssa Direttrice Teresa Fissore). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla richiesta della Prof.ssa Marcella COSTA 

di esenzione parziale dall’esercizio dell’attività didattica frontale, nella misura di 60 ore, per l’anno 

accademico 2021/2022, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del “Regolamento di applicazione art. 6, 
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commi 2, 3 e 4, della Legge 30/12/2010, n. 240”, fermo restando la proroga dell’incarico di Vice-

Rettrice Vicaria alla didattica internazionale. 

 

F) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 
 

9/2021/III/17 

9/2021/III/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 - Anno Accademico 

2021/2022 – 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. 2021/2022, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L. 240/2010 – a studiosi o 

professionisti stranieri di Chiara Fama di cui alla tabella allegata alla proposta di deliberazione. 

 

 

9/2021/III/18 

9/2021/III/18 - 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 2021/2022 – 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. 2021/2022, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L. 240/2010 – a Visiting 

Professor e Visiting Scientist di cui alla tabella allegata alla proposta di deliberazione. 

 

G) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

9/2021/IV/3 

9/2021/IV/3 - Rinnovo Convenzione Quadro tra la 

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – AIRC 

e l’Università degli Studi di Torino per il 

finanziamento di progetti di ricerca - Proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione - Direttore Dott.ssa Antonella 

Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 
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1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione Quadro tra la 

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro - AIRC e l’Università degli Studi di Torino per il 

finanziamento di progetti di ricerca. 

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

non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

3) nominare, quale referente e responsabile dell’accordo, il Prof. Alessandro Vercelli. 

 

C) SPIN OFF. 
 

9/2021/IV/4 
9/2021/IV/4 - Riconoscimento di società Spin off 

Accademico “DataBloom” – Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione - Direttore Dott.ssa Antonella 

Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone il riconoscimento della società “DataBloom”, proposto dal Dott. 

Eugenio Alladio, ricercatore a tempo determinato, afferente al Dipartimento di Chimica 

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

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

V.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 

MARCO VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

9/2021/V/4 
9/2021/V/4 - 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 ad interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione per le seguenti procedure ai 

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

 
Dipartimento Consiglio di 

Dipartiment

o 

Ruolo Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

Note 

Fisica 10/06/2021 PA Art. 24 c.5 02/A2 FIS/02 JUNG Martin  

Fisica 10/06/2021 PA Art. 24 c.5 02/B2 FIS/03 MUSACCHI

O Stefano 

Dip. 

Eccellenza 

- 

cofinanzia

mento del 

Dipartiment

o 

Giurisprudenza 11/06/2021 PA Art. 24 c.5 12/E1 IUS/13 SPAGNOLO 

Andrea 

Dip. 

Eccellenza 

- 

cofinanzia

mento del 
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Dipartiment

o – Sede di 

serv. Cuneo 

Giurisprudenza 11/06/2021 PA Art. 24 c.5 12/D1 IUS/10 PORPORAT

O Anna 

Maria 

 

Informatica 10/06/2021 PA Art. 24 c.5 01/B1 INF/01 VERNERO 

Fabiana 

 

Neuroscienze 

“R. L. 

Montalcini” 

09/06/2021 PA Art. 24 c.5 06/A2 MED/0

4 

GUGLIELM

OTTO 

Michela 

Dip. 

Eccellenza- 

fondi mur 

Scienze 

chirurgiche 

13/05/2021 PA Art. 24 c.5 06/I1 MED/3

6 

FALETTI 

Riccardo 

 

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

06/05/2021 PA Art. 24 c.5 06/D3 MED/1

5 

FAVA 

Carmen 

 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

26/05/2021 PA Art. 24 c.5 05/C1 BIO/07 CAPRIO 

Enrico 

 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

26/05/2021 PA Art. 24 c.5 05/E1 BIO/10 SKOROKHO

D Oleksii 

 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

26/05/2021 PA Art. 24 c.5 05/A1 BIO/02 PRIGIONE 

Valeria Paola 

 

Scienze 

mediche 

28/05/2021 PA Art. 24 c.5 06/A1 MED/0

3 

VAISITTI 

Tiziana 

Dip. 

Eccellenza- 

fondi mur 

 

9/2021/V/5 

9/2021/V/5 - Richieste di mobilità interna dell’Ateneo 

ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento della mobilità 

interna di professori e ricercatori e dei criteri di 

omogeneità disciplinare dei Dipartimenti”, modificato 

con D.R. n. 639 del 24.02.2017 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione -Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla mobilità interna dei docenti di seguito 

elencati nella tabella:  

 

DOCENTE RUOLO S.C. – S.S.D. 

DIPARTIMENTO 

DI 

APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO 

DI 

DESTINAZIONE 

Lea TERRACINI RU 

s. c. 01/A2 

(Algebra e 

Geometria) 

s.s.d. MAT02 

(Algebra)  

Matematica Informatica 

Remigio BERRUTO 
II 

FASCIA 

s.c. 07/C1 

Ingegneria 

Agraria, 

Forestale e dei 

Biosistemi 

s.s.d. AGR/09 

Scienze Agrarie 

Forestali e 

Ambientali 

Interateneo di 

Scienze, Progetto e 

Politiche del 

Territorio 
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Meccanica 

Agraria 

 

I provvedimenti di mobilità avranno efficacia dal 1° luglio 2021. 

 

9/2021/V/6 
9/2021/V/6 - Richieste di trasferimento mediante 

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 ad interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito alle proposte di trasferimento-

scambio contestuale tra i seguenti docenti: 

 

Prof.ssa Cristiana BERTOLIN, Professoressa di seconda fascia presso il Dipartimento di 

Matematica “Giuseppe Peano” per il s.s.d. MAT/03 (Geometria) - settore concorsuale 01/A2 

(Geometria e Algebra) che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Matematica “Tullio 

Levi-Civita” dell’Università degli Studi di Padova; 

Prof.ssa Carla NOVELLI, Professoressa di seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica 

“Tullio Levi-Civita” dell’Università degli Studi di Padova per il s.s.d. MAT/03 (Geometria) – 

settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra) che chiede di essere trasferita presso il 

Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” dell’Università degli Studi di Torino; 

 

Prof. BARATTA Mario, Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie 

per il s.s.d. VET/02 02 (Fisiologia Veterinaria) – settore concorsuale 07/H1 (Anatomia e Fisiologia 

Veterinaria) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e 

della Sostenibilità Ambientale dell’Università degli Studi di Parma; 

Prof. Mario TRIBAUDINO, Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze 

Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università degli Studi di Parma per il 

s.s.d. GEO/06 (Mineralogia) – settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 

Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino; 

 

Il trasferimento e le nomine in ruolo contestuali del Prof. Baratta e del Prof. Tribaudino saranno 

effettuate a far data 1° settembre 2021; 

 

Il trasferimento e le nomine in ruolo contestuali della Prof.ssa Bertolin e della Prof.ssa Novelli 

saranno effettuate a far data 1° ottobre 2021, previa acquisizione delle delibere degli Organi di 

Governo dell’Università degli Studi di Padova. 

 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

VI.  NOMINE. 
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9/2021/VI/1 

9/2021/VI/1 - Nomina Commissione per 

l’individuazione dei Componenti esterni ed interni 

del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 2 c. 4 del 

Regolamento di funzionamento dell’Organo. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione a cura della Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Senato Accademico delibera che la Commissione prevista dall’art. 2, comma 4, del 

Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione, ai fini dell’individuazione dei quattro 

componenti esterni e dei due componenti interni del Nucleo di valutazione di Ateneo a valere sul 

mandato relativo agli anni accademici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, sia così composta: 

- Prof.ssa Franca Roncarolo (Presidente della Commissione Didattica) 

- Prof. Francesco Novelli (Presidente della Commissione Ricerca Scientifica) 

- Prof. Marco Vincenti (Presidente della Commissione Organico di Ateneo) 

- Prof. Alessandro Zennaro (Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo) 

- Dott.ssa Angela Nunnari (Rappresentante del personale tecnico–amministrativo). 

 

9/2021/VI/2 

9/2021/VI/2 - Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi 

di perfezionamento, dei master e dei corsi di 

aggiornamento e formazione professionale: 

aggiornamento della composizione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 

Responsabile: Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera che nel Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di 

perfezionamento, dei master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale le Sig.re Alice 

Clemente e Irene Thomos sono sostituite dalle Sig.re Chiara Dezani e Maria Celeste Angelotti. 

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 


