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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 160244 del 12/04/2019 con il 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni. 

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

Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Zennaro. 
A) Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018: parere ex art. 50, comma 3, lett. g) dello 

Statuto di Ateneo. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Piano strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio anno solare 2018. 
D) Varie. 

 
3. 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) Linee guida requisiti docenza. 
F) Incarichi di insegnamento. 
G) Laurea honoris causa. 
H) Varie. 

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

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Stefano Geuna. 
A) Fondo per la Ricerca Locale. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Assegni di Ricerca – 2019. 
D) Varie. 

5. Provvedimenti riguardanti l’Organico - Relazione del Presidente della Commissione Organico 
di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 
A) Personale Docente e Ricercatore. 
B) Varie. 

 
6. Varie ed eventuali. 
 

Nel seguito il resoconto sintetico dei principali argomenti discussi e delle principali 
deliberazioni. 
 
I. – COMUNICAZIONI. 
 

Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni: 
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 Diretta streaming della seduta a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento in 
materia di protezione dei dati personale dell’Università di Torino (DR n. 870 del 4 marzo 
2019). 

 
Ricordo che è entrato in vigore, lo scorso 21 marzo 2019, il “Regolamento in materia di 
protezione dei dati personali”, emanato con DR n. 870 del 4 marzo 2019. 
 
Occorre dunque, pur nella vigenza del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico, 
il quale prevede che le sedute siano rese pubbliche in diretta streaming, dare ora attuazione agli 
artt. 33 e 34 del “Regolamento in materia di protezione dei dati personali”; essi infatti 
dispongono: 
 
Art. 33 Trattamento dei dati nelle sedute degli organi collegiali di Ateneo 
“1. Nelle sedute degli Organi Collegiali dell’Università il trattamento dei dati avviene in 
conformità al presente Regolamento e al solo fine delle attività istruttorie per le finalità 
deliberative di competenza. 
2. Per la trattazione di argomenti inerenti lo sviluppo strategico dell’Ateneo, i rapporti con gli 
operatori economici e altri soggetti privati e la tutela della riservatezza dei dati personali, è 
esclusa, in applicazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, la 
diffusione in qualsiasi forma, ivi compreso lo streaming e le videoriprese, ferma restando 
l'informazione sulle decisioni degli Organi. 
3. Il Presidente dell’Organo Collegiale può avvalersi della consulenza del Responsabile della 
Protezione dei Dati”. 
 
Art. 34 (Disposizioni finali), comma 2: 
“dalla data di entrata in vigore del Regolamento, devono intendersi abrogate tutte le norme 
regolamentari incompatibili in relazione a soggetti e materie interessate al trattamento, 
comprese quelle di regolamenti di funzionamento degli Organi Collegiali”. 
 
In relazione al mutato quadro normativo, dunque, a partire dalla seduta odierna, la diretta 
streaming sarà sospesa in occasione della trattazione di proposte relative agli argomenti inerenti 
gli ambiti individuati dall’art. 33. A tal fine e per agevolare coloro che si collegano via 
streaming, come avrete avuto modo di vedere, il Promemoria è stato predisposto inserendo 
prima tutte le proposte che possono essere discusse in streaming e, a seguire, quelle per le quali 
lo streaming è escluso. 

 
 Nuovi Rappresentanti degli Studenti in Senato Accademico 

Diamo il benvenuto ed auguriamo buon lavoro ai nuovi rappresentanti degli studenti in Senato 
Accademico: Sig.ra Alice CLEMENTE, Sig. Luca ODIFREDDI, Sig. Ammr MOHAMED 
ABDEL SAYED, Sig.ra Irene THOMOS, Sig. Lorenzo TREGLIA e Sig.ra Olga Maira 
ZANNONI. 

 
 Documento programmatico MIUR relativo al tema della valutazione dell’università e 

della ricerca 
 

Il Capo Dipartimento del MIUR, Sen. Valditara, ha inviato a fine gennaio un documento 
programmatico a tutti i Rettori sul tema della valutazione dell’università e della ricerca. La nota 
presentava una prima parte fortemente critica verso il sistema attuale, in particolare 
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nell’impostazione data da ANVUR, e una seconda parte maggiormente propositiva, contenente 
ipotesi di semplificazione delle procedure e di ridefinizione delle prerogative dell’Agenzia nei 
riguardi della governance del sistema. 
A fine marzo è stato inoltrato al MIUR il parere della CRUI sul documento. In esso si accolgono 
favorevolmente le ipotesi di semplificazione dei processi di valutazione e di generale 
snellimento delle attività, ma si ribadisce la centralità e l’importanza dei meccanismi di 
valutazione per la crescita complessiva del sistema, ipotizzando ulteriori punti di sviluppo. Tra 
questi sottolineo: 
‐ l’importanza della crescita del livello di finanziamento della ricerca attraverso un maggior 
coordinamento delle iniziative dei ministeri interessati; 
‐ la valorizzazione dell’interdisciplinarità, un tratto che arricchisce le esperienze di ricerca e 
che l’attuale sistema di valutazione difficilmente coglie; 
‐ la conferma dell’utilizzo e mantenimento di parametri numerici come supporto ai processi 
di valutazione; 
‐ il mantenimento dell’indipendenza e autonomia dell’Agenzia nazionale di valutazione, che 
è un principio cardine per tutti i paesi europei con cui l’Italia si confronta. 
 

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
A) BILANCIO UNICO DI ATENEO DELL’ESERCIZIO 2018: PARERE EX ART. 50, 
COMMA 3, LETT. G) DELLO STATUTO DI ATENEO. 

8/2019/II/1 - Bilancio Unico di Ateneo dell'esercizio 2018: parere ex art.50, comma 3, lett. g) 
dello Statuto di Ateneo. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti, Direttrice Dott.ssa 
Catia Malatesta). 
 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

8/2019/II/2 - Proposta di approvazione del rinnovo del Centro Interuniversitario “Nino 
Marinone”. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane, Direttore Dott. 
Enzo Fragapane) 

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

rinnovo del Centro Interuniversitario “Nino Marinone”. 
 

8/2019/II/3 – Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 tra Università degli 
Studi di Torino e la Regione Piemonte per la promozione e il sostegno ad attività scientifiche 
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e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e alimentare. 
Approvazione. 

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

Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare l’Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 tra l’Università degli 

Studi di Torino e la Regione Piemonte per la promozione e il sostegno ad attività scientifiche e 
tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e alimentare. 

 
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 dell’Accordo quadro, il Rettore o un suo delegato. 

 
D) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

8/2019/III/1 - Regolamento per la disciplina dei Master - Approvazione revisione procedure 
di ammissione degli studenti internazionali. 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone e dalla Direzione Didattica 
e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico delibera quanto segue: 
 
1) sono approvate le modifiche agli artt. 2.5 e 2.6 del Regolamento per la disciplina dei Master, 

con decorrenza a.a. 2019-2020; 
 

2) è approvata l’adozione di procedure on line per l’invio agli uffici competenti della Direzione 
Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, della documentazione dei candidati 
ai Master con titolo estero, ai fini della valutazione relativa all’idoneità del titolo e alla correttezza 
e completezza della documentazione presentata; 

 

3) verranno definite 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. 
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B) STUDENTI. 

8/2019/III/2 - Elenco corsi inseriti nella Banca Dati Scheda SUA-CdS a.a. 2019-2020. 

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

 
Il Senato Accademico propone di approvare l’inserimento per l’a.a. 2019-2020 nella Banca 

Dati Scheda SUA-CDS dei corsi di studio elencati nella proposta di deliberazione. 
 

8/2019/III/3 - Regole di Ateneo di accompagnamento all’offerta formativa – II parte. 

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

 
Il Senato Accademico delibera: 
 
- di modificare la delibera n. 11/2018/V/5 “Regole di accompagnamento all’offerta formativa 

– monte orario docente per CFU. Approvazione” assunta dal Senato Accademico nella seduta del 
10 luglio 2018 nella parte relativa alle ore di impegno per docenti a contratto eliminando tale 
tipologia ricompresa nella definizione di ore di impegno per docenti; 

 

- Per le ore previste in insegnamenti erogati in modalità blended/mista il monte ore docente 
rientra nei ranges e nella distribuzione del monte orario docente prevista nella delibera del Senato 
Accademico 11/2018/V/5 (esempio: Corso di studio che ha definito le ore di didattica frontale pari 
a 6 ore per 1 CFU – insegnamento da 6 CFU in cui 3 sono erogati in lezioni frontali e 3 erogati 
on-line – i 3 CFU frontali corrispondono a 18 ore di carico didattico docente mentre i 3 CFU 
erogati on-line corrispondono a 9 ore di carico didattico docente per un totale di 27 ore di carico 
didattico). 

 

8/2019/III/4 - Ripartizione delle assegnazioni 2017 e 2018 del “Fondo per il sostegno dei 
giovani” (D.M. del 29/12/2017, n. 1047 – Art. 4) per incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio 
inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale - parere. 

(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 2017 e 2018, assegnati dal 

MIUR all’Università di Torino in riferimento all’art. 4, comma 1 del D.M. 1047/2017 e 
corrispondenti ad un importo totale di euro 108.330,00, saranno assegnati agli studenti iscritti per 
l’a.a. 2018-2019 ai corsi di laurea di Ateneo afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), 
L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-35 (Scienze matematiche) e L-31 (Scienze e tecnologie 
informatiche) 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 2017 e il 10 agosto 2018 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; 
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- essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca; 
collocando gli studenti in graduatoria in ordine crescente di ISEE (in base all’ISEE risultante in 

banca dati di Ateneo per l’a.a. 2018-2019) ed erogando a ciascuno studente un contributo 
corrispondente all’importo di contributo onnicomprensivo versato per l’a.a. 2018-2019, fino ad 
esaurimento del finanziamento disponibile, assicurando tuttavia una quota minima corrispondente 
al 50% del finanziamento alle studentesse; 

 
2) i finanziamenti relativi al Fondo Giovani Esercizio Finanziario 2017 e 2018, assegnati dal 

MIUR all’Università di Torino in riferimento all’art. 4, comma 1 del D.M. 1047/2017 e 
corrispondenti ad un importo totale di euro 13.167,00, saranno assegnati agli studenti iscritti per 
l’a.a. 2018-2019 ai corsi di laurea di Ateneo afferenti alle classi L-34 (Scienze geologiche) e LM – 
74 (Scienze e tecnologie geologiche) 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 2017 e il 10 agosto 2018 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; 
collocando gli studenti in graduatoria in ordine crescente di ISEE (in base all’ISEE risultante in 

banca dati di Ateneo per l’a.a. 2018-2019) ed erogando a ciascuno studente un contributo 
corrispondente all’importo di contributo onnicomprensivo versato per l’a.a. 2018-2019, fino ad 
esaurimento del finanziamento disponibile, assicurando tuttavia una quota minima corrispondente 
al 50% del finanziamento alle studentesse; 

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

saranno utilizzati i fondi del bilancio di Ateneo destinati ai rimborsi della contribuzione 
studentesca per integrare il rimborso spettante all’ultimo/a studente/studentessa beneficiario/a – 
sulla base della graduatoria degli aventi diritto – di modo da corrispondere un importo pari 
all’intera quota di contribuzione studentesca versata; 

 
4) la graduatoria degli aventi diritto ed i relativi importi spettanti saranno definiti entro il 30 

giugno 2019 dalla Direzione Didattica e Servizi agli studenti, in base ai requisiti sopra indicati e 
alle quote di contributo onnicomprensivo effettivamente versate dagli studenti che saranno in 
regola con il pagamento della contribuzione dovuta entro la scadenza del 5 aprile 2019 prevista 
per il pagamento della terza rata di contribuzione a.a. 2018-2019. 

 

8/2019/III/5 - Scadenze amministrative per l’anno accademico 2019-2020: approvazione. 

(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 2019-2020 le scadenze 

amministrative riportate nella 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 aggiornamento e formazione 
professionale, i Master, i Dottorati di Ricerca e i Corsi per la formazione insegnanti della scuola 
secondaria (24 CFU e FIT) per i quali si fa riferimento a specifiche disposizioni. 
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8/2019/III/6 - Test accertamento requisiti minimi (TARM): linee guida per gestione passaggi 
di corso, trasferimenti da altro Ateneo, abbreviazioni di carriera – approvazione. 

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

 
Il Senato Accademico delibera di applicare le seguenti disposizioni per l’iscrizione ai corsi di 

studio ad accesso libero: 
 
a) Studenti che effettuano il passaggio di corso di studi da primo anno a primo anno: non devono 

sostenere il TARM, devono comunque assolvere l’OFA (Percorso Passport) se loro assegnato; 
 
b) Studenti che effettuano il passaggio di corso di studi ad un anno successivo al primo: non 

devono sostenere il TARM; 
 
c) Studenti con trasferimento in ingresso ammessi al primo anno o ad anni successivi al 

primo: non devono sostenere il TARM; 
e) Studenti già in possesso di un titolo di laurea che si iscrivono con abbreviazione carriera: non 

devono sostenere il TARM; 
 
f) Studenti che effettuano un test di accesso per un corso di studi ad accesso programmato: non 

devono sostenere il TARM, devono comunque assolvere l’OFA (Percorso Passport) se non hanno 
raggiunto la soglia minima prevista dal test effettuato; 

 
Per le casistiche relative alle coorti antecedenti al 2018-2019, e non qui previste, rimane valido 

quanto disposto dalla deliberazione del Senato Accademico numero 11/2018/V/4 del 10 luglio 
2018. 

 
C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE. 

8/2019/III/7 - Master di I livello in “Sport Management” e in “MBA in Business Innovation 
e Digital Strategy” del Dipartimento di Management, in collaborazione con SAA S.c.a.r.l. e 
Rizzoli Corriere della Sera Media Group S.p.A. - Proposta di istituzione e di attivazione per 
l’a.a. 2019-2020. 

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

 
Il Senato Accademico propone: 
 
1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, dei Master di I livello in “Sport 

Management” e in “MBA in Business Innovation e Digital Strategy” del Dipartimento di 
Management, in collaborazione con SAA S.c.a.r.l. e Rizzoli Corriere della Sera Media Group 
S.p.A.; 

 

2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di: 
  richiedere alle Strutture didattiche proponenti le modifiche alla documentazione dei corsi di 

Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei Corsi di perfezionamento, dei 
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Corsi di aggiornamento e formazione professionale e dei Master” in sede di valutazione e 
necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente. 

 

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

8/2019/III/8 - Master di I livello in “Internazionalizzazione dei processi aziendali” (biennale) 
del Dipartimento di Management, in collaborazione con il COREP - Proposta di istituzione 
e di attivazione per l’a.a. 2019-2020. 

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

 
Il Senato Accademico propone: 
 
1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, 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 chiedere al Dipartimento proponente l’adeguamento della documentazione del Master in 
oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei 
master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della 
proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (D.M. 270/2004; D.R. 
4758 del 16/11/2018; D.R. 9 del 03/01/2019); 
 di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

8/2019/III/9 - Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Consulente Legale del 
Comandante” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche - a.a. 
2018-2019: proposta di istituzione e attivazione. 

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

 
Il Senato Accademico propone: 
 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2018-2019, del Corso di aggiornamento e formazione 
professionale in “Consulente Legale del Comandante” della Scuola Universitaria 
Interdipartimentale in Scienze Strategiche; 

 

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

 
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

8/2019/III/10 - Proposta di approvazione Accordo di Partenariato per l’attuazione del 
Programma “Partenariato per la Conoscenza Piattaforma 4 – Patrimonio Culturale e 
Turismo Sostenibile”. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone) 
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Il Senato Accademico propone di approvare: 
 
1) il testo dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato per la 

Conoscenza - Piattaforma 4: Patrimonio culturale e turismo sostenibile”, autorizzando il Rettore a 
Sottoscriverlo; 

 

2) di nominare il Prof. Luigi Provero, quale Rappresentante dell’Università degli Studi di 
Torino, nell’ambito dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del Programma “Partenariato per 
la Conoscenza - Piattaforma 4: Patrimonio culturale e turismo sostenibile”. 

 

8/2019/III/11 - Proposta di approvazione dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del 
Programma “Partenariato per la Conoscenza. Piattaforma 2 – Sanità e Wash (Water, 
Sanitation and Hygiene)”. 

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

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

Conoscenza. Piattaforma 2: Sanità e WASH (Water, Sanitation and good Hygiene)”, autorizzando 
il Rettore a Sottoscriverlo; 

 
2) di nominare la Prof.ssa Paola Costelli e il Prof. Pasquale Pagliaro quali Rappresentanti 

dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito dell’Accordo di Partenariato per l’attuazione del 
Programma “Partenariato per la Conoscenza. Piattaforma 2: Sanità e WASH (Water, Sanitation 
and good Hygiene)”. 
 

8/2019/III/12 - Proposta di ratifica del Consortium Agreement del progetto MaMaSelf+ 
nell’ambito del bando Erasmus+ 2018 KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degree. 

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

 
Il Senato Accademico propone di ratificare il Consortium Agreement del progetto MaMaSelf+ 

nell’ambito del bando Erasmus+ 2018 KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degree tra l’Università 
degli Studi di Torino, Dipartimento di Chimica, la University of Rennes 1 (Francia), la University 
of Montpellier (Francia), la Technische Universität of München (Germany), la Ludwig 
Maximilian University in München (Germany) e la Adam Mickiewicz University (Poland), per la 
realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea 
Magistrale italiana in Scienze dei Materiali LM-56 e al “Master of Science Mention Physics or 
Mention Chemistry” o "Master Materials and Management" (Rennes 1), o al Master of Science 
"Chimie matériaux et procédés pour l'Energie et le développement durable" (Montpellier), o al 
Master of Science, "Certificate of Master's Examination for Physics (Applied and Engineering 
Physics)" (University TUM) o al Master of Science, "Degree certificate concerning the 
examination leading to the Master's degree in Geomaterials and Geochemistry" (University LMU). 
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E) LINEE GUIDA REQUISITI DOCENZA. 

8/2019/III/13 - Linee Guida Requisiti di Docenza DM 6/2019. 

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

 
Il Senato Accademico approva: 
 
1) Le Linee Guida come definite nella proposta di deliberazione; 
 

2) La definizione di un periodo di sperimentazione annuale per le Linee Guida di cui al punto 
1 che potranno essere dunque riconsiderate in vista dell’a.a. 2020/2021; 

 

3) Il mandato alla/al Vicerettrice/Vicerettore con delega alla Didattica di seguire costantemente 
l’attività di sperimentazione, adottando eventuali misure correttive già nel corso della 
sperimentazione.  
 
H) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 
A) FONDO PER LA RICERCA LOCALE. 

8/2019/IV/1 - Approvazione delle “Linee guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del 
Fondo per la Ricerca Locale 2019”. 

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

 
Il Senato Accademico delibera di approvare le “Linee guida per l’utilizzo, da parte dei 

Dipartimenti, del Fondo per la Ricerca Locale 2019”. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

8/2019/IV/2 - Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Torino e il Commissario 
Straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda Digitale. Approvazione. 

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

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Torino e il Commissario 

Straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale; 
 
2) nominare, quale referente e responsabile del Protocollo, Prof.ssa Gabriella Racca. 
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8/2019/IV/3 - Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 tra la Regione 
Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’insediamento di propri uffici presso specifici 
spazi messi a disposizione dalla Regione e siti a Bruxelles. Proposta. 

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

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare l’Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 tra Università degli 

Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” e Regione Piemonte per l’insediamento di propri uffici presso specifici spazi messi a 
disposizione dalla Regione e siti a Bruxelles; 

 

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

8/2019/IV/4 - Accordo attuativo dell’Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 L. 
241/1990 tra la Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Regolamento per la 
gestione degli spazi messi a disposizione dalla Regione Piemonte e siti a Bruxelles. Proposta. 

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

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare l’Accordo attuativo dell’Accordo quadro di collaborazione ex. art. 15 L. 

241/1990 tra la Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Regolamento per la gestione 
degli spazi messi a disposizione dalla Regione Piemonte e siti a Bruxelles, nonché il relativo 
allegato 1 . 

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

 
C) ASSEGNI DI RICERCA - 2019. 

8/2019/IV/5 - Attivazione “XXII tornata assegni di ricerca” (anno 2019): ripartizione. 

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

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) attivare la XXII tornata di assegni di ricerca per il finanziamento di 127 assegni cofinanziati; 
 
2) attivare il finanziamento di 50 assegni a totale carico dell’Ateneo; 
 
3) approvare i seguenti criteri per la distribuzione delle annualità degli assegni di ricerca 

cofinanziati e a totale carico dell’Ateneo: 
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25 % 
Sulla base della numerosità dei docenti e degli assegnisti di Dipartimento 
rilevata al 31/12/2018 

75 % 
Sulla base dei criteri stabiliti per la ripartizione dei fondi di ricerca locale 
2018 (60% criterio ANVUR-VQR e 40% criterio fondato sulla valutazione 
locale) 

 
4) stabilire che, in deroga al regolamento attualmente vigente, sia consentito, ai Dipartimenti, 

di bandire le annualità a loro assegnate secondo le regole utilizzate per gli assegni di ricerca a 
totale carico; e stabilire altresì che i titolari di assegni debbano prendere servizio entro 12 mesi 
dall’assegnazione delle risorse ai dipartimenti; 

 

5) stabilire che i Dipartimenti debbano garantire l’attivazione di assegni in un numero almeno 
pari alle annualità assegnate (numero intero), con la possibilità di attivare ulteriori annualità, 
integrando il cofinanziamento con quanto necessario per garantirne la copertura, anche utilizzando 
le frazioni degli assegni a totale carico dell’Ateneo attribuite; 

 

6) stabilire che il budget verrà attribuito ai Dipartimenti all’atto della presa di servizio degli 
assegnisti e che, pertanto, decorsi i termini stabiliti per la presa di servizio, il cofinanziamento 
ritorna nella disponibilità dell’Ateneo che lo destinerà alla successiva tornata di assegni di ricerca; 

 

7) Propone la distribuzione delle risorse/annualità per gli assegni cofinanziati e a totale carico, 
nell’ambito della XXII tornata, come da proposta di deliberazione. 
 
D) VARIE. 

8/2019/IV/6 - Registro individuale e dipartimentale delle iniziative di Terza Missione – 
Adozione. 

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

 
Il Senato Accademico delibera di adottare il registro individuale e dipartimentale delle attività 

di Terza Missione, inserendo tra le tipologie di attività la voce “altro”.  
 
V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

8/2019/V/1 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 - Parere.  

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

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’avvio delle procedure per posizioni da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui alla proposta di deliberazione. 
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8/2019/V/2 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 - Parere.  

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

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’avvio di procedure per posizioni da 

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di cui alla proposta di deliberazione. 

8/2019/V/3 - Richiesta di avvio di una procedura di selezione per un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino su fondi AIRC – “Progetto 
Inactivation of DNA repair to improve cancer immune survellance” – Parere. 

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

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

Oncologia  (C.d.D. del 11 marzo 2019 e del 9 aprile 2019) di avvio di n. 1 procedura di selezione, 
finalizzata all’attribuzione di un contratto a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 05/H2 (Istologia), settore scientifico 
disciplinare BIO/17 (Istologia), su fondi AIRC – Progetto “Inactivation of DNA repair to improve 
cancer immune survellance”, nel caso in cui nella seduta del 18.4.2019 il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti, ne dia 
autorizzazione. 

 

8/2019/V/4 - Richiesta di avvio di una procedura di selezione per un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino su fondi PRIN – 
Parere. 

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

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

Studi Umanistici (C.d.D. del 21.03.2019) di avvio di n. 1 procedura di selezione, finalizzata 
all’attribuzione di un contratto triennale a tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, 
comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 10/M1 (Lingue, letterature e culture 
germaniche) settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/15 (Filologia germanica ) finanziato con 
fondi provenienti dal bando PRIN – CLiMAlp: Corpus linguistics meets Alpine cultural heritage 
documenting and safeguarding linguistic minorities  in the Alpes” (protocollo 2017HH9NZ2), nel 
caso in cui nella seduta del 18.4.2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo 
del Collegio dei Revisori dei Conti, ne dia autorizzazione. 

 

8/2019/V/5 - Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24 
comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (61 posizioni di cui al D.M. 204 dell’8 marzo 2019) 
- Parere. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone 
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Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 

1) al prelievo a monte di n. 6 posizioni da destinare all’avvio di posizioni di ricercatore di tipo 
b) come elencate nella proposta di deliberazione; 

 
2) all’utilizzo, per la distribuzione delle 55 posizioni rimanenti, dei criteri di cui alla 

distribuzione dei punti organico programmazione 2018 con applicazione del principio dei 
pensionamenti; 

 
3) a che ciascun Dipartimento riceva non meno di una e non più di tre delle 55 posizioni di 

ricercatore di tipo b) di cui al punto precedente; 
 
4) a conferire mandato al Rettore di provvedere con proprio decreto, alla conseguente 

applicazione dei criteri sopra citati con l'obiettivo di rendere disponibili il più rapidamente 
possibile 55 posizioni di ricercatore di tipo b) ai dipartimenti per l'avvio delle procedure 
concorsuali che potranno avvenire non appena il D.M. 204/2019 sarà stato registrato alla Corte dei 
Conti. 
 
B) VARIE. 

8/2019/V/6 - Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 – 
adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale depositata in data 9 aprile 2019. 

 
Il Senato Accademico, conferisce mandato al Rettore affinché provveda, con decreto 

d’urgenza alle necessarie modiche al “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori 
di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30 Dicembre 
2010, n. 240” in adeguamento alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 9 aprile 2019, e 
alla successiva emanazione. 
 
VI. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 

 
PROVVEDIMENTI ESAMINATI FUORI STRAMING 

 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 

 
C) PIANO STRATEGICO 2016 – 2020 – MONITORAGGIO ANNO SOLARE 2018 

8/2019/II/4 - Piano strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio anno solare 2018. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone). 
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Il Senato Accademico prende atto degli esiti del monitoraggio concernente gli indicatori del 
Piano Strategico 2016 – 2020 relativi all’anno solare 2018, come riportati nell’Allegato 1, 2 e 6 e 
nella relazione illustrativa. 

 

D) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
B) STUDENTI. 

8/2019/III/14 - Parere sull’esonero dal pagamento della contribuzione per iscrizione al 
Foundation Programme per studenti internazionali ai quali sia riconosciuto lo status di 
rifugiato e/o di protezione sussidiaria. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone e dalla Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti, Direttore Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) all’esonero degli studenti/le studentesse internazionali, cui sia riconosciuto lo status di 

rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/51, ratificata con legge 24/07/54 n. 722 
o cui sia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 
19/11/2007, dal pagamento delle quote di contribuzione previste per l’iscrizione al Foundation 
Programme (€ 2.000 per 60 CFU e € 1.300 per 30 CFU), previa esibizione del documento attestante 
la posizione; 
 

2) a che l’iscrizione al Foundation Programme da parte di studenti internazionali ai quali sia 
riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria di cui al punto 1 sia subordinata al 
solo pagamento dell’imposta di bollo. 

 

8/2019/III/15 - Riconoscimento diretto (equipollenza) di titoli accademici esteri. 

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

Il Senato Accademico delibera di riconoscere l’equipollenza del titolo accademico estero, 
come da proposta di deliberazione. 
 
F) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

8/2019/III/16 - 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 
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– Visiting Professor e Visiting Scientist all’interno dei Dipartimenti di Eccellenza - Anno 
Accademico 2018/2019. 

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

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento dell’incarico per attività di 

didattica integrativa svolta nell’ambito del Progetto di ricerca, per l’a.a. 2018/2019, ai sensi 
dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 – a Visiting Scientist, di cui alla proposta di deliberazione. 

 

8/2019/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 2018/2019. 

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

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole per il conferimento degli incarichi per attività 

di insegnamento, per l’a.a. 2018/2019, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 di cui alla 
proposta di deliberazione. 
 
G) LAUREA HONORIS CAUSA. 

8/2019/III/18 - Dipartimento di Studi Storici - Proposta di conferimento della laurea honoris 
causa alla restauratrice Pinin Brambilla Barcilon. 

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

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento della laurea magistrale 

honoris causa in Conservazione e restauro dei beni culturali” (Classe di Laurea LM-11) alla 
restauratrice Pinin Brambilla Barcilon. 
 
H) VARIE. 
Nessuna proposta esaminato. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

8/2019/IV/7 - Accordo di collaborazione scientifica e editoriale per la collana di “Studi e Fonti 
per la Storia dell'Università di Torino” tra l’Università degli Studi di Torino, Centro studi 
per la storia dell’Università degli studi di Torino (CSSUT) e la Deputazione Subalpina di 
Storia Patria. Proposta. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani). 
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Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare il testo dell’Accordo di collaborazione scientifica e editoriale per la collana di 

“Studi e Fonti per la Storia dell'Università di Torino”, tra l’Università degli Studi di Torino, Centro 
studi per la storia dell’Università degli studi di Torino (CSSUT) e la Deputazione Subalpina di 
Storia Patria; 

 
2) designare, quale referente e responsabile della convenzione, la Prof.ssa Clara Silvia Roero. 
 

8/2019/IV/8 - Recesso dell'Università di Torino dal Centro Piemontese Studi Africani - 
Proposta. 

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

 
Il Senato Accademico propone di approvare il recesso dell’Università degli Studi di Torino 

dall’Associazione Centro Piemontese Studi Africani (CSA). 
 
D) VARIE. 

8/2019/IV/9 - Proposta di conferimento del titolo di Dottore di Ricerca ad honorem al dott. 
Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi nell’ambito del Corso di Dottorato in “Urban and 
Regional Development” attivato in convenzione tra l’Università degli Studi di Torino con il 
Politecnico di Torino.  

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

 
Il Senato Accademico propone di conferire il titolo di Dottore di Ricerca ad honorem al dott. 

Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi in Urban and Regional Development, attivato in 
convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino.  
 
V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

8/2019/V/7 - Avvio procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della L. 240/2010 - Parere. 

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

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

nella proposta di deliberazione; 
 
2) all’attivazione delle  procedure ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 previste nella 

proposta di deliberazione. 
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8/2019/V/8 - 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. 

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

 
Il Senato Accademico esprimere parere favorevole alla mobilità interna dei docenti indicati 

nella proposta di deliberazione. La decorrenza sarà fissata in relazione alla deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione. 

 

8/2019/V/9 - “Esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2018-IV fase – Parere. 

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

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla proposta di utilizzo punti delle esigenze 

strategiche di Ateneo – anno 2018 – IV fase come indicata nella proposta di deliberazione 
 
B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VI. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata 
 


