SEDUTA
DEL SENATO ACCADEMICO
del giorno 15 GIUGNO 2022 - ore 10.00
❖❖❖❖❖❖❖❖

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI
a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, Normazione Interna e Compliance Normativa Partecipazione Esterne
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. 0275863 del 09/06/2022 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 Mauro.
A) Programma Triennale Mur 2021-2023 “To-People: un programma per valorizzare le persone di
Unito”.
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
C) Nomine.
D) Varie.

III.

Provvedimenti riguardanti la Didattica - Relazione della Presidente della Commissione
Didattica, Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco.
A) Esame Regolamenti di Ateneo.
B) Studenti.
C) Corsi post lauream.
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
E) Conferimento titoli onorifici alla memoria.
F) Incarichi di insegnamento.
G) Varie.

IV.

Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica – Relazione del Presidente della Commissione
Ricerca Scientifica, Prof. Gianluca Cuniberti.
A) Ricerca.
B) Dottorati.
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
D) Varie.

V.

Provvedimenti riguardanti l’Organico - Relazione del Presidente della Commissione Organico
di Ateneo, Prof. Sergio Foà.
A) Esame Regolamenti di Ateneo.
B) Personale.
C) Varie.
Decreti Rettorali d’Urgenza.

VI.
VII.

Varie ed eventuali.
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I. ‒ COMUNICAZIONI.
-

Audizione della Prof.ssa Fulvia QUAGLIOTTI, Presidente del Distretto Aerospazio
Piemonte, per la presentazione del progetto "Torino Città dell'Aerospazio".
La Prof.ssa Fulvia QUAGLIOTTI illustra il punto.
Il RETTORE comunica che dovrà procedere, con proprio decreto, alla nomina della componente
universitaria nel Comitato Strategico e nel Comitato Tecnico, come previsto dall’art. 3 della
Convenzione con la Compagnia di San Paolo, per il triennio 2022-2024.
Per quanto concerne il Comitato Strategico, si ritiene opportuno introdurre la presenza di un
rappresentante degli studenti e delle studentesse, per garantire una maggiore partecipazione delle
e degli studenti alle attività. Per quanto concerne il Comitato Tecnico, intende nominare i tre
Presidenti delle Commissioni istruttorie del Senato Accademico che maggiormente seguono le
attività connesse alla convenzione (Programmazione e Sviluppo, Didattica del Senato Accademico
e Ricerca Scientifica) e confermare il Prof. Alessandro Zennaro per garantire una continuità
rispetto al passato.

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO
DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO MAURO.
A)
PROGRAMMA TRIENNALE MUR 2021-2023 “TO-PEOPLE: UN PROGRAMMA
PER VALORIZZARE LE PERSONE DI UNITO”.

10/2022/II/1
Direzione
proponente

10/2022/II/1 - Programma Triennale MUR 2021-2023 “TOPEOPLE: un programma per valorizzare le persone di
UniTo”, stato avanzamento lavori di mezzo termine – Presa
d’atto.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Generale – Direttore Ing. Andrea Silvestri).

PRENDE
ATTO

Il Senato Accademico prende atto dello stato di avanzamento lavori del programma, con il relativo
andamento delle spese e i risultati raggiunti, come riportato nell’allegato 1 della proposta di deliberazione.
B)

ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

10/2022/II/2

Direzione
proponente

10/2022/II/2 – Adesione dell’Università degli Studi di
Torino come Socio fondatore alla Società Consortile a
responsabilità limitata denominata Anti Financial Crime
Digital Hub S.c.a.r.l." - “AFC Digital Hub S.c.a.r.l.” –
Proposta.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari
Generali e Patrimonio Culturale – Direttrice Dott.ssa Adriana
Belli).

PROPONE

Il Senato Accademico propone di:
1) aderire alla Società Consortile a responsabilità limitata denominata Anti Financial Crime Digital Hub
S.c.a.r.l. - “AFC Digital Hub S.c.a.r.l.”;
2) indicare il Rettore quale membro del Consiglio di Amministrazione della costituenda Società
Consortile.
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C)
NOMINE.
Nessun provvedimento in esame.
D)
VARIE.
Nessun provvedimento in esame.

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA MARIA CONSOLATA
SINISCALCO.
A)

ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.
10/2022/III/1 - Regolamento Tasse e Contributi a.a 2022-

10/2022/III/1 2023 - richiesta parere.
Direzione
proponente

ESPRIME
PARERE

(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. 2022-2023, secondo il
Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2022-2023, 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. 2022-2023 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. 20222023;
• 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. 2022-2023;
3) ad autorizzare l’assegnazione al CUS Torino per l’a.a. 2022-2023 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. 2022-2023, da versare secondo le scadenze previste dalla Convenzione in essere.
4) a prevedere che, in aggiunta alla prima rata già prevista dal Regolamento Tasse e Contributi a.a. 20222023, l’importo dell’ulteriore contribuzione dovuta per l’a.a. 2022-2023 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 Patologia e clinica degli animali di affezione: € 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.
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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. 20222023 che si dovessero rendere necessarie successivamente all’emanazione.
B)

STUDENTI.

10/2022/III/2
Direzione
proponente

10/2022/III/2 - Contribuzione a.a. 2022-2023 per gli
studenti militari iscritti ai Corsi di Studio in Scienze
Strategiche – richiesta parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo
Bruno)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole:
1) a stabilire che 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. 2022-2023 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) a suddividere il pagamento della contribuzione 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 entro il 31 marzo 2023.

10/2022/III/3

Direzione
proponente

10/2022/III/3 - Contribuzione a.a. 2022-2023 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.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo
Bruno)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole:
1) a determinare la contribuzione studentesca a.a. 2022-2023 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, come segue:
a)
per gli studenti della coorte 2021-2022, l’importo dovuto sarà di € 5.000,00 comprensivo di:
 € 16,00 di imposta di bollo per l’iscrizione all’a.a. 2022-2023;
 € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio;
 € 2.840,00 di contributo onnicomprensivo unico;
 € 1.972,00 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;
 € 32,00 di imposta di bollo per la domanda di laurea e la pergamena;
b)
per gli studenti della coorte 2022-2023, l’importo dovuto sarà di € 5.000,00 comprensivo di:
 € 16,00 di imposta di bollo per l’iscrizione all’a.a. 2022-2023;
 € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio;
 € 2.840,00 di contributo onnicomprensivo unico;
 € 2.004,00 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;
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2) a prevedere che 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. 2022-2023:
 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 amministrativocontabili 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.

10/2022/III/4

Direzione
proponente

10/2022/III/4 - Contribuzione per l'iscrizione dei
dipendenti pubblici ai Corsi di Studio ricompresi nel
Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Università degli Studi
di Torino e il Ministro della Pubblica Amministrazione
finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze del personale in servizio nelle Pubbliche
Amministrazioni (PA 110 e lode) - Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo
Bruno)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla seguente contribuzione per l'iscrizione dei
dipendenti pubblici ai Corsi di Studio ricompresi nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Università degli
Studi di Torino e il Ministro della Pubblica Amministrazione finalizzato al rafforzamento delle conoscenze
e delle competenze del personale in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni (PA 110 e lode) e nei
successivi accordi attuativi:
1. applicazione dello sconto del 30% sul contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in base all’ISEE
valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e/o dell’ISEE parificato laddove ne
ricorrano le condizioni e del 10% sulle quote di contribuzione aggiuntiva per servizi dei Corsi di Studio
laddove previste per l'iscrizione dei dipendenti pubblici ai Corsi di Studio di I e II livello di cui all’allegato
1, riportato nella proposta di deliberazione;
2. i dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all’allegato 1, riportato nella proposta di
deliberazione, beneficiano delle agevolazioni economiche per l’iscrizione agli anni successivi se
conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni
pari alla durata legale del corso più due.
Qualora non si raggiungano i CFU previsti ai fini dell'agevolazione, si decadrà dal beneficio e si dovrà
corrispondere, per l’a.a. successivo, la contribuzione calcolata ai sensi del Regolamento Tasse e Contributi
vigente.
3. applicazione dello sconto del 30% sulla quota di iscrizione a master e a corsi di perfezionamento di
cui all’allegato 1, riportato nella proposta di deliberazione;
4. i dipendenti pubblici iscritti ai master e ai corsi di perfezionamento beneficiano del contributo ridotto
solo per l’a.a. di iscrizione. In caso di mancato conseguimento del titolo finale, il dipendente potrà rinnovare
l’iscrizione a una eventuale successiva edizione del master/corso di perfezionamento ma non potrà più
beneficiare del contributo ridotto.
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10/2022/III/5

10/2022/III/5 - A.A. 2022-2023 indicazioni circa le modalità
di erogazione della didattica – Approvazione.

Direzione
proponente

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

DELIBERA
CON
MODIFICA

Il Senato Accademico approva per l’a.a. 2022-2023 le seguenti indicazioni circa le modalità di
erogazione della didattica:
1. La didattica si svolgerà in presenza.
2. Al fine di incentivare la presenza in aula degli studenti e delle studentesse le attività a distanza e lo
streaming saranno possibili solo per i recuperi delle lezioni (in misura non superiore al 20% del totale
delle ore erogate) e sperimentazioni didattiche concordate con il/la Presidente del Corso di Studio. Sono
escluse dalle attività a distanza e dallo streaming tutte le attività in laboratorio e le altre attività
esperienziali. Le lezioni erogate on-line/in streaming vanno indicate nel registro delle lezioni
nell’opzione “on line-eLearning”.
3. È necessario che le soluzioni didattiche siano condivise e omogenee all’interno dello stesso Corso di
Studi.
4. La pubblicazione di materiali didattici (registrazioni, videopillole, o materiale di approfondimento)
su Moodle è fortemente consigliata al fine di promuovere la realizzazione di forme di didattica blended
o di didattica assistita anche per supportare chi, per motivi diversi, non può frequentare le lezioni. Le
Scuole e i Dipartimenti sono chiamati a definire in maniera più articolata e puntuale il perimetro di
attuazione di quanto sopra.
5. Resta valida la possibilità di erogare insegnamenti completamente o parzialmente on line rispettando
il limite del 10% del totale e in accordo con il Presidente del CdS. Questa indicazione riguarda solo i
corsi di studio erogati in modalità convenzionale.
6. Dall’inizio di ottobre, fatte salve differenti disposizioni ministeriali, gli esami si svolgeranno
esclusivamente in presenza, fatta eccezione per gli studenti e le studentesse che autodichiarano, in
relazione al Covid 19, fragilità personale o positività.
C)

CORSI POST LAUREAM.

10/2022/III/6

Direzione
proponente

10/2022/III/6 - Proposta di attivazione per l’a.a. 2022-2023
del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Operazioni
Industriali” (Industrial Operations) – biennale- del
Dipartimento di Management, in collaborazione con
COREP.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo
Bruno).

PROPONE

Il Senato Accademico propone:
1) l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Operazioni
Industriali” (Industrial Operations) - biennale- del Dipartimento di Management, in collaborazione con
COREP;
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2) dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori
e omissioni dovuti a refusi o inesattezze.

10/2022/III/7

Direzione
proponente

10/2022/III/7 - Proposta di attivazione per l’a.a. 2022-2023
del Master in Alto Apprendistato di I livello in
“Internazionalizzazione dei processi aziendali” (biennale)
del Dipartimento di Management, in collaborazione con
COREP.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo
Bruno)

PROPONE

Il Senato Accademico propone:
1) l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Master in Alto Apprendistato di I livello in
“Internazionalizzazione dei processi aziendali” (biennale) del Dipartimento di Management, in
collaborazione con 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.

10/2022/III/8

Direzione
proponente

10/2022/III/8 - Proposta di attivazione per l’a.a. 2022-2023
del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Manager
dell’innovazione e trasformazione aziendale Data Driven
(Innovation Design Manager and Data Driven Business
Transformation) – biennale - del Dipartimento di
Management, in collaborazione con COREP.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo
Bruno)

PROPONE

Il Senato Accademico propone:
1) l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Manager
dell'innovazione e trasformazione aziendale Data Driven (Innovation Design Manager and Data Driven
Business Transformation) – biennale- del Dipartimento di Management, in collaborazione con 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.
D)

ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

10/2022/III/9

Direzione
proponente

10/2022/III/9 - Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma
Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per
l’attivazione del Corso di laurea in Infermieristica per gli
anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
Proposta di approvazione del Protocollo e dei relativi
allegati.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari
Generali e Patrimonio Culturale – Direttrice Dott.ssa Adriana
Belli)
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PROPONE

Il Senato Accademico propone di approvare il Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma Valle
d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione del Corso di laurea in Infermieristica per gli
anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e i relativi allegati riportati nella proposta di
deliberazione.
E

CONFERIMENTO TITOLI ONORIFICI ALLA MEMORIA.

10/2022/III/10 - Approvazione della procedura per il
conferimento di laurea alla memoria o di attestato alla
10/2022/III/10 memoria degli studi compiuti a studenti e studentesse
deceduti/e prima del conseguimento del titolo.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo
proponente
Bruno)

DELIBERA

Il Senato Accademico delibera nelle more della modifica del Regolamento delle carriere studentesche,
l’introduzione in via sperimentale della procedura di conferimento della laurea alla memoria, come di
seguito indicata, che integra quanto già disposto dall’art. 18.6 del Regolamento suddetto:
1) il conferimento della laurea alla memoria a studenti/studentesse deceduti/e non ha alcun valore legale;
2) l’iter può essere avviato su richiesta di familiari entro il secondo grado della persona deceduta da
presentare al Presidente del Corso di laurea/laurea magistrale a ciclo unico/laurea magistrale;
3) requisiti necessari per il conferimento della laurea alla memoria:
3a) superamento di 2/3 dei crediti previsti dal piano carriera;
3b) aver avviato la stesura della prova finale (tesi) con la contestuale valutazione positiva del/della
docente relatore/trice circa la qualità del lavoro e più in generale del percorso di studi;
4) gli uffici amministrativi, accertata la presenza dei requisiti sopraindicati, sono autorizzati a
predisporre gli atti necessari al conferimento;
5) la consegna della pergamena ai familiari sarà effettuata dal relatore di tesi e dal Magnifico Rettore o
suo delegato presso il Dipartimento di riferimento;
6) la pergamena riporterà gli elementi essenziali:
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di _____________
Visto il percorso degli studi compiuto, conferiamo a __________________la laurea/laurea magistrale
alla memoria in ____________ (indicare classe di laurea e denominazione del corso di laurea)
data, luogo, firma del Rettore (o suo delegato);
7) per il conferimento della laurea alla memoria non è dovuta alcuna tassa e/o contributo;
8) in tutti i casi in cui non sarà possibile conferire la laurea alla memoria, sarà rilasciato l’attestato alla
memoria degli studi compiuti ai sensi dell’art. 18.6 del Regolamento delle carriere studentesche.
F)

INCARICHI DI INSEGNAMENTO.
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10/2022/III/11 - Attribuzione contratti per attività di
insegnamento ai sensi del comma 3 dell’art. 23 della Legge
10/2022/III/11 240/2010 – docenti, studiosi o professionisti stranieri di
Chiara Fama - Anno Accademico 2022/2023 – Parere.
Direzione
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
proponente
Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento degli incarichi per attività di
insegnamento, per l’a.a. 2022/2023, 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.

10/2022/III/12

Direzione
proponente

10/2022/III/12 - 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 2022/2023 – Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento degli incarichi per attività di
insegnamento e di ricerca, per l’a.a. 2022/2023, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L. 240/2010 – a Visiting
Professor e Visiting Scientist, di cui alle Tabelle allegate alla proposta di deliberazione.
10/2022/II/13 - Attribuzione contratti per attività di
insegnamento ai sensi del comma 3 dell’art. 23 della Legge
240/2010 – docenti, studiosi o professionisti stranieri di
10/2022/III/13 chiara fama – Visiting Professor e Visiting Scientist
all’interno dei Dipartimenti di Eccellenza - Anno
Accademico 2021/2022 – Parere.
Direzione
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
proponente
Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento degli incarichi per attività di
insegnamento e di ricerca, 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 in esame.

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – RELAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA, PROF.
GIANLUCA CUNIBERTI.
A)

RICERCA.
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10/2022/IV/1
Direzione
proponente

10/2022/IV/1 - Fondazione CRT - Richieste Ordinarie 2022
- Definizione criteri per la ripartizione delle 10 domande
riconducibili a progetti di "Interesse Generale e
Interdipartimentale” - Nomina Commissione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca,
Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

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:
o Capacità di individuazione dei bisogni del territorio ed efficacia delle risposte a tali bisogni da parte
di quanto proposto;
o 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:
o Formulazione di un budget rendicontabile e realistico rispetto alle dimensioni del proponente e
all’iniziativa proposta;
• Strutturazione/affidabilità ed efficienza dell’organizzazione:
o esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività relativo alla domanda avanzata;
o progetti analoghi realizzati in passato;
• Valutazione qualitativa dell’iniziativa:
o valore dell’iniziativa in termini di originalità, innovatività e/o storicità del progetto;
o professionalità delle competenze impiegate;
o adeguatezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti;
o effettiva possibilità di verifica dei risultati e metodi di valutazione proposti dal progetto;
o eventuale riproducibilità e applicabilità del progetto ad altre situazioni;
• Completezza e coerenza documentale.
• Focus Operativi e Priorità di cui al punto 5.2 del “Bando Erogazioni Ordinarie 2022” 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;
₋ Introduzione di aspetti innovativi nei processi di gestione delle attività;
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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,
Componente: Vice-Rettore per la ricerca delle scienze umanistiche, Prof. Andrea Giaime Alonge,
Componente: Vice-Rettrice per la ricerca delle scienze naturali e agrarie, Prof.ssa Cristina Prandi,
Componente: Vice-Rettrice per la ricerca delle scienze economiche, giuridiche e sociali, Prof.ssa Laura
Scomparin,
₋ Componente: Vice-Rettore Vicario per la ricerca biomedica, Prof. Alessandro Vercelli.
B)

DOTTORATI.

10/2022/IV/2
Direzione
proponente

10/2022/IV/2 - Decreto Ministeriale n. 352 del 9 aprile 2022
- riapertura manifestazione di interesse per dottorati
innovativi con connotazione industriale - proposta di
attribuzione delle risorse per borse di dottorato.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca
- Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

Il Senato Accademico delibera di procedere, in applicazione dei criteri di cui alla deliberazione del
Senato Accademico n. 8/2022/IV/9 del 27 aprile 2022, all’assegnazione delle borse ai Corsi di dottorato,
di cui al Decreto Ministeriale 352/2022, indicati nella seguente tabella:
Corso di dottorato

Dipartimento

Cognome e Nome
Referente scientifico/tutor

Diritto, persona e mercato
Scienze della Terra
Sustainable Development and Cooperation
(SUSTNET)
Photovoltaics
Scienze chimiche e dei materiali
Informatica
Scienze Veterinarie per la Salute Animale e
la Sicurezza Alimentare
Business and Management

Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Informatica
Dipartimento di Scienze Veterinarie

Marello Enrico
Fubelli Giandomenico

Dipartimento di Management

Cerrato Stefano

Scienze farmaceutiche e biomolecolari

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco
Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'Educazione
Dipartimento di Studi Umanistici

Cordero Chiara Emilia Irma

Business and Management

Dipartimento di Management

Biancone Paolo

Scienze farmaceutiche e biomolecolari

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco

Lolli Marco Lucio

Patrimonio culturale e produzione storicoartistica, audiovisiva e multimediale
Dipartimento di Psicologia

Dipartimento di Studi Storici

Failla Maria Beatrice

Neuroscienze

Garbarini Francesca

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco
Business and Management

Scienze farmaceutiche e biomolecolari

Binello Arianna

Dipartimento di Management

Biancone Paolo

Dottorato di Informatica

Dipartimento di Informatica

Elvio Gilberto Amparore.

Scienze psicologiche, antropologiche e
dell'educazione
Patrimonio culturale e produzione storicoartistica, audiovisiva e multimediale

C)

ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.
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Micheletti Cremasco Margherita
Barolo Claudia
Magnacca Giuliana
Fiandrotti Attilio
Scollo Annalisa

Parola Alberto
Alonge Andrea

10/2022/IV/3 - Convenzione quadro tra l’Università degli

10/2022/IV/3 Studi di Torino e la Città Metropolitana di Torino (CMTO)
Direzione
proponente

PROPONE

per collaborazione scientifica e didattica. Proposta.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca
– Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta)

Il Senato Accademico propone di:
1) approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Torino e la Città Metropolitana di
Torino (CMTO) per collaborazione scientifica e didattica;
2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
3) nominare, quale referente e responsabile della Convenzione quadro, la Prof.ssa Cristina Prandi, Vice
Rettrice per la ricerca delle scienze naturali e agrarie.

10/2022/IV/4

Direzione
proponente

10/2022/IV/4
Proposta
costituzione
Centro
Interdipartimentale di Ricerca “Centro di Ricerca per lo
Studio dell’Infiammazione e del Metabolismo nel Cancro e
nelle Malattie CronicoDegenerative” / “Centre for
research on Inflammation and Metabolism in Cancer and
in Chronic Degenerative Diseases” (in breve ATLANTIS)
– Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca,
Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale di
Ricerca “Centro di Ricerca per lo Studio dell’Infiammazione e del Metabolismo nel Cancro e nelle
Malattie CronicoDegenerative”/“Centre for research on Inflammation and Metabolism in Cancer and in
Chronic Degenerative Diseases” (in breve ATLANTIS) quale CIR di II livello.

10/2022/IV/5
Direzione
proponente

10/2022/IV/5 - Protocollo d’Intesa tra il Polo Universitario
di Asti UNIASTISS, il Politecnico di Torino, l’Università
degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale,
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Proposta.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca,
Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta)

PROPONE

Il Senato Accademico propone di:
1) approvare il Protocollo d’Intesa tra il Polo Universitario di Asti UNIASTISS, il Politecnico di Torino,
l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale, l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo;
2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
3) nominare, quale referente e responsabile del Protocollo, il Prof. Carlo Grignani.
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10/2022/IV/6 - Modifica Convenzione tra l’Università di

10/2022/IV/6 Torino e la Società Filologica Friulana “G.I. ASCOLI” di
Direzione
proponente

Udine per l’ALI – Approvazione.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca,
Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta)

DELIBERA

Il Senato Accademico delibera di:
1) approvare la modifica dell’art. 6 della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Società
Filologica Friulana “G. Ascoli” di Udine;
2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione.
10/2022/IV/7 - Accordo di collaborazione scientifica tra

10/2022/IV/7 Università degli Studi di Torino e NTTDATA Proposta.
Direzione
proponente

PROPONE

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttore Ing. Andrea
Silvestri)

Il Senato Accademico propone di:
1) approvare l’Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e NTTDATA,
autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
2) nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, la Prof.ssa Cristina Prandi.

10/2022/IV/8
Direzione
proponente

10/2022/IV/8 - Accordo di collaborazione scientifica tra
Università degli Studi di Torino e Confartigianato Imprese
Cuneo. Proposta.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttore Ing. Andrea
Silvestri)

PROPONE

Il Senato Accademico propone di:
1) approvare l’Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e
Confartigianato Imprese Cuneo, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, apportando eventuali modifiche
e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
2) nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, il Prof. Paolo Gay.
D)
VARIE.
Nessuna proposta in esame.

VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA.
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10/2022/VI/1 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2491 del 25

10/2022/VI/1 maggio 2022. OGGETTO: Ripresa attività didattiche e
Direzione
proponente

RATIFICA

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

Il Senato Accademico ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2491 del 25 maggio 2022.

10/2022/VI/2

Direzioni
proponenti

10/2022/VI/2 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2822 del 6
giugno 2022. Oggetto: PNRR Missione 4, Componente 2,
Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e
creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key
Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU: Costituzione della Fondazione
“Centro Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie
dell'Agricoltura (Agritech)” sulla tematica 2 “Tecnologie
dell’Agricoltura (Agritech)”.
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla
Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale - Direttrice
Dott.ssa Adriana Belli – e dalla Direzione Ricerca – Direttrice
Dott.ssa Antonella Trombetta)

RATIFICA

Il Senato Accademico ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2822 del 6 giugno 2022.

10/2022/VI/3

Direzioni
proponenti

10/2022/VI/3 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2823 del 6
giugno 2022. Oggetto: PNRR Missione 4, Componente 2,
Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e
creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key
Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU: Costituzione della Fondazione
“Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (CNMS)”
sulla tematica 4 “Mobilità sostenibile”.
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla
Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale - Direttrice
Dott.ssa Adriana Belli – e dalla Direzione Ricerca – Direttrice
Dott.ssa Antonella Trombetta)

RATIFICA

Il Senato Accademico ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2823 del 6 giugno 2022.

16

10/2022/VI/4

Direzioni
proponenti

10/2022/VI/4 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2824 del 6
giugno 2022. Oggetto: PNRR Missione 4, Componente 2,
Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e
creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key
Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU: Costituzione della Fondazione
“Centro Nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e
farmaci con tecnologia a RNA” sulla tematica 3 “Sviluppo
di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”.
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla
Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale - Direttrice
Dott.ssa Adriana Belli – e dalla Direzione Ricerca – Direttrice
Dott.ssa Antonella Trombetta)

RATIFICA

Il Senato Accademico ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2824 del 6 giugno 2022.

10/2022/VI/5

Direzioni
proponenti

10/2022/VI/5 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2914 del 9
giugno 2022. Oggetto: PNRR Missione 4, Componente 2,
Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e
creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key
Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU: Costituzione della Fondazione
“Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum
Computing” sulla tematica 1 “Simulazioni, calcolo e analisi
dei dati ad alte prestazioni”.
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla
Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale - Direttrice
Dott.ssa Adriana Belli – e dalla Direzione Ricerca – Direttrice
Dott.ssa Antonella Trombetta)

RATIFICA

Il Senato Accademico ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2914 del 9 giugno 2022.

10/2022/VI/6

Direzioni
proponenti

10/2022/VI/6 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2915 del 9
giugno 2022. Oggetto: PNRR Missione 4, Componente 2,
Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e
creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key
Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU: Costituzione della Società consortile a
responsabilità limitata denominata National Biodiversity
Future Center (in forma abbreviata “NBFC s.c.a.r.l.”)
sulla tematica 5 “Bio-diversità”.
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla
Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale - Direttrice
Dott.ssa Adriana Belli – e dalla Direzione Ricerca – Direttrice
Dott.ssa Antonella Trombetta)

RATIFICA

Il Senato Accademico ratifica il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2915 del 9 giugno 2022.

V. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. SERGIO FOÀ.
A)

ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.
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10/2022/V/1
Direzione
proponente

10/2022/V/1 - Regolamento in materia di Servizi Pubblici
Essenziali – Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’approvazione del Regolamento in materia di
servizi pubblici essenziali.
B)

PERSONALE.

10/2022/V/2
Direzione
proponente

10/2022/V/2 - Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2021 –
VII fase – Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole:
1) alla seguente assegnazione di n. 5 delle n. 8 posizioni di ricercatori di tipo a) di cui ai fondi della
Programmazione Triennale (ex D.M. 289/2021):
CRITERI UTILIZZO
ESIGENZE
TIPO
STRATEGICHE
DIPARTIMENTO
PROCEDU
S.C.
Linee di indirizzo 2020RA
2026 art.3
4aII) in ambito didattico
‐
per
garantire
la
sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con
esclusione di corsi di studio
di nuova istituzione), con
particolare valorizzazione di
impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di
10/M1 Lingue e letterature straniere
insegnamento da parte dei
RTDA
Lingue, letterature e
e culture moderne
Dipartimenti con riferimento
culture germaniche
ai Corsi di Studio incardinati
negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di
docenza per discipline di
base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a
situazioni
critiche
improvvise;
4aII) in ambito didattico
‐
per
garantire
la
sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con
esclusione di corsi di studio
13/B2 - Economia e
di nuova istituzione), con
Management
RTDA
gestione delle
particolare valorizzazione di
imprese
impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di
insegnamento da parte dei
Dipartimenti con riferimento

18

SSD

L-LIN/13 Letteratura
tedesca

SECS/P-08 Economia e
gestione delle
imprese

ai Corsi di Studio incardinati
negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di
docenza per discipline di
base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a
situazioni
critiche
improvvise;
4aII) in ambito didattico
‐
per
garantire
la
sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con
esclusione di corsi di studio
di nuova istituzione), con
particolare valorizzazione di
impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di
insegnamento da parte dei
Scienze chirurgiche
Dipartimenti con riferimento
ai Corsi di Studio incardinati
negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di
docenza per discipline di
base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a
situazioni
critiche
improvvise;
4aII) in ambito didattico
‐
per
garantire
la
sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con
esclusione di corsi di studio
di nuova istituzione), con
particolare valorizzazione di
impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di
Scienze della sanità
insegnamento da parte dei
pubblica e pediatriche
Dipartimenti con riferimento
ai Corsi di Studio incardinati
negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di
docenza per discipline di
base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a
situazioni
critiche
improvvise;
4aII) in ambito didattico
‐
per
garantire
la
sostenibilità di corsi di
studio già attivati (con
esclusione di corsi di studio
Scienze economico-sociali e
di nuova istituzione), con
matematico-statistiche
particolare valorizzazione di
impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di
insegnamento da parte dei
Dipartimenti con riferimento

19

RTDA

06/F1MED/28 Malattie
Malattie
odontostomatologic odontostomatol
he
ogiche

RTDA

06/M1 - Igiene
Generale e
Applicata, Scienze
Infermieristiche e
Statistica Medica

MED/45 Scienze
Infermieristich
e Generali,
Cliniche e
Pediatriche

RTDA

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 Statistica

ai Corsi di Studio incardinati
negli stessi
‐ per rispettare i requisiti di
docenza per discipline di
base o caratterizzanti nella
necessità di far fronte a
situazioni
critiche
improvvise;

2) alla seguente proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2021:

CRITERI UTILIZZO ESIGENZE
STRATEGICHE
Linee di indirizzo 2020-2026 art.3

DIPARTIMENTO

2a)
Cofinanziamento di 0,30 o 0,40
punti organico per l’avvio
rispettivamente di posizioni di
associato
e
di
ordinario
dall'esterno ai sensi della L.
240/2010
4aII) in ambito didattico
‐ per garantire la sostenibilità di
corsi di studio già attivati (con
esclusione di corsi di studio di
Neuroscienze
nuova
istituzione),
con
“R.L.
particolare valorizzazione di
Montalcini”
impegni puntuali e definiti di
riduzione dei contratti di
insegnamento da parte dei
Dipartimenti con riferimento ai
Corsi di Studio incardinati negli
stessi
‐ per rispettare i requisiti di
docenza per discipline di base o
caratterizzanti nella necessità di
far fronte a situazioni critiche
improvvise;
Convenzione per l’insediamento
Scienze agrarie,
dei corsi universitari nella
forestali e
provincia di Cuneo 2019/2020 –
alimentari
2040/2041
Piano triennale dei fabbisogni di
personale - Triennio 2022-2024

Dipartimenti
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TIPO
PROCEDURA

PA art.18 co.4

S.C.

SSD

06/D6 MED/26 –
Neurologia Neurologia

“Tecnico a supporto della ricerca” - Cat.
D Tecnico-tecnico-scientifico ed
elaborazione dati
“Tecnici a supporto della ricerca” Tecnico-tecnico-scientifico ed
elaborazione dati

p.o.

0,45

0,30

1,50

10/2022/V/3 - Piano straordinario progressione di carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN
(Decreto Ministeriale del 28 aprile 2021, n. 561) Assegnazione posizioni II tranche - Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

10/2022/V/3
Direzione
proponente

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole:
1) all’attribuzione della seconda tranche di posizioni da professore associato da riservare a ricercatori a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 24 comma 6, di cui
al D.M. 561/2021;
2) di definire che le posizioni di cui al punto precedente siano, in questa seconda tranche, pari a n. 8,
come da tabella di seguito riportata.
DIPARTIMENTO

N. ro posizioni

Fisica

2

Informatica

1

Lingue e letterature straniere e culture moderne

1

Neuroscienze “R.L. Montalcini”

1

Scienze della vita e biologia dei sistemi

1

Scienze veterinarie

1

Studi umanistici

1

TOTALE

8

10/2022/V/4
Direzione
proponente

10/2022/V/4 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi
degli art. 18 e 24 c. 3 e 6 della Legge 240/2010 – Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole:
1) all’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010:
Dipartimento

Filosofia e Scienze
dell'Educazione
Neuroscienze "R.L.
Montalcini"
Scienze della Terra
Scienze economico-sociali e
matematico-statistiche

Consiglio di
Dipartimento

Ruolo

Tipo procedura

Settore
conc.

S.s.d.

08/06/2022

PO

Art. 18 c.1

12/C1

IUS/09

18/05/2022

PA

Art. 18 c.4

06/D6

MED/26

13/06/2022

PO

Art. 18 c.1

04/A2

26/05/2022

PO

Art. 18 c.1

13/A3

GEO/01
SECSP/03

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

Dipartimento

Consiglio di
Dipartimento

Ruolo

Tipo
procedura

Settore
conc.

S.s.d.

Informatica

13/06/2022

PA

Art. 24 c.6

01/B1

INF/01

Psicologia

07/06/2022

PA

Art. 24 c.6

11/E2

M-PSI/04

Note

Piano Straordinario
D.M. 561/2021
Piano Straordinario
D.M. 561/2021

3) all’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c. 3 della Legge 240/2010:
Dipartimento

Culture, Politica
e Società
Culture, Politica
e Società
Filosofia e
Scienze
dell'Educazione

Consiglio di
Dipartimento

Ruolo

07/06/2022

RUTD

07/06/2022

RUTD

Tipo
procedura

Art. 24 c.3
lett. a)
Art. 24 c.3
lett. a)

Settore
conc.

S.s.d

Note

14/B1

SPS/02

D.M. 289/2021

10/H1

L-LIN/04

D.M. 289/2021

11/D1

M-PED/01

D.M. 289/2021 –
sede di serv.
Savigliano (Cn)

08/06/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

Informatica

13/06/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

01/B1

INF/01

D.M. 289/2021

Lingue e
Letterature
straniere e
Culture moderne

25/05/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

10/L1

L-LIN/11

D.M. 289/2021

Psicologia

07/06/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

11/E4

M-PSI/07

D.M. 289/2021

Scienze
economicosociali e
matematicostatistiche

26/05/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

13/D1

SECS-S/01

D.M. 289/2021

10/2022/V/5
Direzione
proponente

10/2022/V/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
Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione delle seguenti procedure ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010:
Dipartimento
Matematica "G. Peano"
Scienze della Terra
Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi
Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi
Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi

Consiglio di
Dipartimento

Ruolo

Tipo
procedura

Settor
e conc.

S.s.d.

07/06/2022
13/06/2022

PA
PA

Art. 24 c.5
Art. 24 c.5

01/A2
04/A2

MAT/02
GEO/02

Candidato
sottoposto a
valutazione
BERTONE Cristina
BERTOK Carlo

13/06/2022

PA

Art. 24 c.5

05/A1

BIO/01

FIORILLI Valentina

13/06/2022

PA

Art. 24 c.5

05/D1

BIO/09

GENOVA Tullio

13/06/2022

PA

Art. 24 c.5

05/B1

BIO/05

FAVARO Livio
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Note

10/2022/V/6
Direzione
proponente

10/2022/V/6 - Richieste di trasferimento mediante scambio
contestuale di docenti ex art. 7 comma 3 Legge 240/2010 Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla proposta di trasferimento-scambio contestuale
tra i seguenti docenti:
Prof. Cantor TARPERI, Professore di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
per il s.s.d. M-EDF/01 (Metodi e Didattiche delle Attività Motorie) settore concorsuale 06/N2 (Scienze
dell’Esercizio Fisico e dello Sport) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento dell’Università degli Studi di Verona;
Prof. Paolo Riccardo BRUSTIO, Professore di II fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento per il s.s.d. M-EDF/02 (Metodi e Didattiche delle Attività Sportive) settore
concorsuale 06/N2 (Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport) presso l'Università degli Studi di Verona
che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università degli
Studi di Torino;
Prof. Donato PIROVANO, Professore di I fascia presso il Dipartimento di Studi Umanistici per il s.s.d.
L-FIL-LET/13 (Filologia della Letteratura Italiana) settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia
Italiana) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni
dell'Università degli Studi di Milano;
Prof.ssa Emilia PERASSI, Professoressa di I fascia presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture
e Mediazioni dell'Università degli Studi di Milano per il s.s.d. L-LIN/06 (Lingue e Letterature IspanoAmericane) settore concorsuale 10/I1 (Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane) che
chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino;
Prof.ssa Claudia Maria CHANU, Professoressa di II fascia presso il Dipartimento di Matematica
“Giuseppe Peano” per il s.s.d. MAT/07 (Fisica Matematica) settore concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica)
che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi
della Valle d’Aosta;
Prof.ssa Paola BIANCHI, Professoressa di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
SHS per il s.s.d. M-STO/02 (Storia Moderna) settore concorsuale 11/A2 (Storia Moderna) presso
l'Università degli Studi della Valle d’Aosta che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Studi
Storici dell’Università degli Studi di Torino;
Il trasferimento e la nomina in ruolo contestuale dei docenti Tarperi - Brustio saranno effettuate a far
data dal 1° luglio 2022, previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione di Torino.
Il trasferimento e la nomina in ruolo contestuale dei docenti Pirovano - Perassi e dei docenti Chanu Bianchi saranno effettuate a far data dal 1° ottobre 2022, previa acquisizione del parere del Nucleo di
Valutazione di Torino e delle delibere degli Organi di Governo dell’Università degli Studi di Milano e della
Valle d’Aosta.
C)
VARIE.
Nessuna proposta esaminata.

VII. – VARIE ED EVENTUALI.
Nessuna proposta esaminata.
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