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SEDUTA  

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 17 DICEMBRE 2020 - ore 15.00 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖ 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
 

a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

Pubblicato ai sensi dell’art. 65 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012) 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

Il presente documento risponde a finalità di tempestiva informazione sull’esito delle 

decisioni assunte in seduta. 
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A fini divulgativi, e per rispondere a esigenze di sintesi e di immediatezza, si adotta il presente 

glossario: 

 

• Propone - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione conformemente alla 

proposta. 

• Propone con modifica - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione apportando 

modifiche alla proposta. 

• Esprime parere - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione conformemente 

alla proposta. 

• Esprime parere con modifica - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione 

apportando modifiche alla proposta. 

• Delibera - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione conformemente alla 

proposta. 

• Delibera con modifica - Si intende che il Senato Accademico ha assunto la decisione apportando 

modifiche alla proposta. 

• Prende atto - Si intende che il Senato Accademico ha acquisito conoscenza di quanto indicato 

nella proposta. 

• Rinvia - Si intende che il Senato Accademico ha rinviato ad altra seduta la decisione in merito alla 

proposta. 

• Delibera su iniziativa del Senato - Si intende che il Senato Accademico ha assunto una decisione 

in seduta (sintetizzata nel testo riportato), in assenza di una proposta scritta. 

• Non approva/Esprime parere non favorevole - Si intende che il Senato Accademico non ha 

accolto la proposta. 
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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 0496457 dell’11/12/2020 con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I. Comunicazioni. 

 

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

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

A) Piano strategico 2021-2026. 

B) Programma triennale dei Lavori Pubblici. Adozione aggiornamento per il triennio 2021 – 2023: 

parere ex art. 50, comma 3, lett. f) dello Statuto di Ateneo. 

C) Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021, Bilancio Unico di previsione 

triennale 2021-2023: parere ex art. 50, comma 3, lett. g) dello Statuto di Ateneo. 

D) Esame Regolamenti di Ateneo. 

E) Aggiornamento della Tabella B dello Statuto di Ateneo. 

F) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

G) Varie. 

 

III. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione Didattica, 

Prof.ssa Franca Roncarolo. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Linee guida per la valutazione dei Corsi di Studio di nuova istituzione. 

C) Studenti. 

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

E) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

F) Incarichi di insegnamento. 

G) Nomine. 

H) Laurea honoris causa. 

I) Varie. 

 

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

Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Spin off. 

D) Varie. 

 

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

Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 

A) Personale. 

B) Varie. 

 

VI. Decreti Rettorali d’Urgenza. 

 

VII. Varie ed eventuali. 
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I. – COMUNICAZIONI. 
❖ Test per l’accertamento dei requisiti minimi (TARM) per l’immatricolazione ai corsi ad accesso 

libero. 

(Comunicazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti) 

In seguito alla discussione svoltasi nella Commissione Orientamento Tutorato e Placement, sentito anche 

il parere della Presidente del Presidio di Qualità prof.ssa Orazi, valutata l’indicazione dell’Anvur (secondo cui 

i test devono essere disciplinari) ed effettuata una ricognizione sulle modalità utilizzate da altri Atenei, si 

ritiene opportuno utilizzare l’applicativo CISIA per lo svolgimento del TARM 2021/22. Essendo già stato 

impiegato con risultati positivi per i test disciplinari di alcuni corsi ad accesso programmato in Ateneo, tale 

applicativo consentirà – oltre al resto – di mettere a sistema una modalità condivisa, ottimizzando 

l’organizzazione e la gestione 

 

❖ Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Nella sezione Amministrazione trasparente, nella pagina dedicata al Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza tra le Disposizioni Generali, sarà disponibile nei prossimi giorni il video 

dedicato alla Giornata della Trasparenza 2020 svoltasi in modalità alternativa. 

Sono stati registrati due interventi: uno della Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, informativo sui risultati attuativi del Piano e sulle attività nel contesto dell’emergenza pandemica, 

e l’altro, a cura della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, dedicato all’esperienza della didattica erogata 

a distanza e il suo inquadramento tra trasparenza e complessità normativa. 

 

❖ Procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale per il triennio maggio 2021-

maggio 2024. 

Il Rettore da lettura della comunicazione relativa alla "Procedura per il conferimento dell'incarico di 

Direttore Generale per il triennio maggio 2021-maggio 2024, già resa nel corso della seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 23 novembre 2020. 

 

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 

ZENNARO. 
 

A) PIANO STRATEGICO 2021-2026. 
 

3/2020/II/1 3/2020/II/1 - Piano strategico 2021-2026 - Parere. 
ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

1) al Piano strategico 2021-2026 di cui all’allegato 1 alla proposta di deliberazione; 

2) alla successiva individuazione da parte del Rettore dei target da raggiungere rispetto agli obiettivi del 

Piano strategico, sulla base dei dati relativi alle serie storiche degli indicatori, ove disponibili, e delle risorse 

allocate; 

3) all’introduzione da parte del Rettore di eventuali limitate migliorie legate ad aspetti tecnici, grafici e alla 

traduzione in inglese. 
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B) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI. ADOZIONE 

AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2021 – 2023: PARERE EX ART. 50, COMMA 

3, LETT. F) DELLO STATUTO DI ATENEO. 
 

3/2020/II/2 
3/2020/II/2 - Programma triennale dei Lavori Pubblici. 

Adozione aggiornamento per il triennio 2021–2023. Parere. 

ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Edilizia e 

Sostenibilità, Direttore Ing. Sandro Petruzzi). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

1) alla proposta di aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021 – 2023, 

composta di tre schede: A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal 

programma), D (Elenco degli interventi del programma) ed E (Interventi ricompresi nell’elenco annuale); 

2) a che il programma triennale 2021 – 2023 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2021 

siano raccordati al budget dell’Ateneo, di cui costituiscono parte integrante; 

3) a che gli uffici competenti procedano a effettuare le pubblicazioni e gli avvisi conseguenti all’adozione 

del Piano. 

 

C) BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE 

AUTORIZZATORIO 2021, BILANCIO UNICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-

2023: PARERE EX ART. 50, COMMA 3, LETT. G) DELLO STATUTO DI ATENEO. 
 

3/2020/II/3 

3/2020/II/3 - Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio 2021, Bilancio Unico d’Ateneo di previsione 

triennale 2021-2023: parere ex art. 50, comma 3, lett. g) dello 

Statuto di Ateneo. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e 

Contratti – Direttrice Catia Malatesta). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere: 

1) al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale 2021 autorizzatorio e al Bilancio Unico d'Ateneo di 

previsione triennale 2021-2023, composto da Budget economico e degli investimenti e ai relativi 

allegati; 

2) alla continuità della vigenza del “Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2020-2022” fino 

all’approvazione del nuovo “Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2021-2023” e 

comunque non oltre il primo semestre del 2021, tenuto conto altresì dell’andamento della situazione 

emergenziale in corso. 

Il Bilancio verrà rimodulato, ove necessario, in attuazione delle disposizioni sul contenimento della spesa 

pubblica secondo quanto indicato nella nota della ragioneria generale dello stato n. 26 del 14.12.2020. 

 

D) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
 

3/2020/II/4 

3/2020/II/4 - Regolamento per l’elezione dei rappresentanti 

degli studenti negli organi universitari ed extrauniversitari. 

Approvazione integrazione del testo vigente con l’introduzione 

del Capo V - Svolgimento delle operazioni di e-voting e della 

tabella aggiornata delle affinità dei corsi di studio. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare: 
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1) l’integrazione del “Regolamento per l’elezione degli studenti negli organi universitari ed extra-

universitari” con l’introduzione del Capo V - Svolgimento delle operazioni di e-voting, nel testo riportato 

nella proposta di deliberazione; 

2) la Tabella delle affinità dei corsi di studio proposta dal Consiglio degli Studenti riportata nella proposta 

di deliberazione; 

3) che le votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed 

extrauniversitari, previste nel 2021, si svolgano attraverso la procedura e-voting. 

 

E) AGGIORNAMENTO TABELLA B DELLO STATUTO DI ATENEO. 
 

3/2020/II/5 
3/2020/II/5 - Afferenza del settore scientifico-disciplinare 

ICAR/11 all’area scientifico-formativa e inserimento del 

settore nell’elenco della Tabella B dello Statuto. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale - 

Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) approvare l’afferenza del seguente settore scientifico-disciplinare alle aree scientifico-formative di 

seguito indicate:  

- settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione Edilizia: area scientifico-formativa 12 - Scienze 

economiche e statistiche; 

- settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione Edilizia: area scientifico-formativa 01 - Scienze 

matematiche ed informatiche; 

2) approvare l’inserimento del suddetto settore scientifico-disciplinare nell’elenco di cui alla deliberazione 

n. 8/2013/VI/4 del 23 aprile 2013, secondo la Tabella riportata nella proposta di deliberazione.  

 

F) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

3/2020/II/6 

3/2020/II/6 - Rinnovo dell’Accordo quadro di Cooperazione 

Istituzionale tra Università degli Studi di Torino e Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Arpa 

Piemonte. Proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico, propone di: 

1) rinnovare l’Accordo quadro di Cooperazione Istituzionale tra Università degli Studi di Torino e Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Arpa Piemonte, a far data dalla sua scadenza, 

per un ulteriore quinquennio e pertanto sino al 6 marzo 2026; 

2) nominare, quale referente e responsabile per l’Accordo di Cooperazione, il Prof. Egidio Dansero; 

3) nominare, quale componente del Comitato Guida di cui all’art. 12, il Prof. Egidio Dansero; 

 

G) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
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A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

 

3/2020/III/1 

3/2020/III/1 - Proposta di Modifica e integrazione del 

Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea 

magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 3 – Dipartimento 

di Culture, politica e società, Art. 3.9 - “Economic Analysis and 

Policy” (Classe LM-56): NUOVA ISTITUZIONE. Decorrenza 

a.a. 2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- la nuova istituzione, a decorrere dall’a.a. 2021-2022, del Corso di Laurea magistrale interdipartimentale 

e interateneo internazionale con titolo congiunto in “Economic Analysis and Policy” (Classe LM-56) 

afferente al Dipartimento di Culture, politica e società (Dipartimento di riferimento ai fini 

amministrativi) e al Dipartimento di Economia e statistica “Cognetti de Martiis” , in collaborazione con 

gli Atenei francesi di Université de Technologie de Compiègne, Sorbonne Université, Université de 

Paris,  il cui ordinamento didattico è allegato alla proposta di deliberazione, in attesa del parere definitivo 

del Nucleo di Valutazione e degli eventuali rilievi che potranno essere formulati a cui i Dipartimenti 

dovranno adeguarsi. 

- di approvare il testo della convezione tra l’Università degli Studi di Torino e gli Atenei francesi di 

Université de Technologie de Compiègne, Sorbonne Université, e Université de Paris, riportato nella 

proposta di deliberazione;  

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

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

3/2020/III/2 

3/2020/III/2 - Proposta di modifica e integrazione del 

Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea 

magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 9 – Dipartimento 

di DIST (Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e 

Politiche del Territorio) Art. 9.1 “Digital skills for sustainable 

societal transitions” (Classe LM- 91): NUOVA ISTITUZIONE. 

Decorrenza a.a. 2021-2022. 

PROPONE  

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- la nuova istituzione, a decorrere dall’a.a. 2021-2022, dei Corso di Laurea magistrale in “Digital skills for 

sustainable societal transitions” (Classe LM-91) afferente al Dipartimento Interateneo di Scienze, 

Progetto e Politiche del Territorio, il cui ordinamento didattico è allegato alla proposta di deliberazione, 

in attesa del parere definitivo del Nucleo di Valutazione e degli eventuali rilievi che potranno essere 

formulati a cui il Dipartimento dovrà adeguarsi; 

- di approvare il testo della convezione, riportato nella proposta di deliberazione, tra l’Università degli Studi 

di Torino e il Politecnico di Torino per la realizzazione congiunta del corso di laurea magistrale in 

oggetto; 

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

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
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3/2020/III/3 

3/2020/III/3 - Proposta di Modifica e integrazione del 

Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea 

magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento 

di Management, Art.11.9 - “Management digitale” (Classe 

LM-77): NUOVA ISTITUZIONE. Decorrenza a.a. 2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- la nuova istituzione, a decorrere dall’a.a. 2021-2022, del Corso di Laurea magistrale in “Management 

digitale” (Classe LM-77) afferente al Dipartimento di Management, il cui ordinamento didattico è 

allegato alla proposta di deliberazione, in attesa del parere definitivo del Nucleo di Valutazione e degli 

eventuali rilievi che potranno essere formulati a cui il Dipartimento dovrà adeguarsi. 

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione 

e del Comitato Regionale di Coordinamento, sarà sottoposta all’esame del MUR – CUN mediante la Banca 

Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da 

parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici verranno inseriti rispettivamente nella Parte IX – 

Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Art. 11.9 

“Management digitale” (Classe LM-77). 

- di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad 

apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale degli 

ordinamenti alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi del 

Nucleo di Valutazione. 

 

3/2020/III/4 

3/2020/III/4 - Proposta di Modifica e integrazione del 

Regolamento Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea 

magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 13 – Dipartimento 

di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Art. 13.1 - 

“Neurobiotechnological sciences” (Classe LM - 9): NUOVA 

ISTITUZIONE. Decorrenza a.a. 2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- la nuova istituzione, a decorrere dall’a.a. 2021-2022, dei Corso di Laurea magistrale in 

“Neurobiotechnological sciences” (Classe LM-9) afferente al Dipartimento Neuroscienze “Rita Levi 

Montalcini”, il cui ordinamento didattico è allegato alla proposta di deliberazione, in attesa del parere 

definitivo del Nucleo di Valutazione e degli eventuali rilievi che potranno essere formulati a cui il 

Dipartimento dovrà adeguarsi. 

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione 

e del Comitato Regionale di Coordinamento, sarà sottoposta all’esame del M.U.R.– CUN mediante la 

Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito 

dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici verranno inseriti 

rispettivamente nella Parte IX – Corsi di Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 13 – 

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Art. 13.1 “Neurobiotechnological sciences” (Classe 

LM-9). 

- di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad 

apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale degli 

ordinamenti alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi del 

Nucleo di Valutazione. 
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3/2020/III/5 

3/2020/III/5 - Proposta di Modifica del Regolamento Didattico 

di Ateneo: PARTE VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 1 - Dipartimento di Biotecnologie molecolari e 

scienze per la salute, Art. 1.1 Biotecnologie (Classe L-2) e Parte 

IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), 

Art. 1 – Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per 

la salute, Art. 1.1 - Molecular biotechnology - Biotecnologie 

molecolari (Classe LM-9). Decorrenza A.A. 2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- a decorrere dall’a.a. 2021-2022 la modifica degli ordinamenti didattici, allegati alla proposta di 

deliberazione, dei corsi di studio in: 

- “Biotecnologie” (L-2); 

- “Molecular biotechnology” (Classe LM-9); 

- di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad 

apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale 

dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi 

formulati dal Nucleo di Valutazione.  

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di 

Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così 

modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella PARTE VII – Corsi di Laurea 

(ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 1 - Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, 

Art. 1.1 Biotecnologie (Classe L-2) e Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), 

Art. 1 – Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Art. 1.1 - Molecular 

biotechnology (Classe LM-9).  

 

3/2020/III/6 

3/2020/III/6 - Proposta di Modifica del Regolamento Didattico 

di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del 

D.M. 270/2004), Art. 2 – Dipartimento di Chimica, Art. 2.2 

“Scienza dei materiali” (Classe LM-53). Decorrenza A.A. 2021-

2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- a decorrere dall’A.A. 2021-2022 la modifica dell’ordinamento didattico, allegato alla proposta di 

deliberazione, del corso di studio in “Materials Science” (LM-53); 

- di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad 

apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale 

dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi 

formulati dal Nucleo di Valutazione.  

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di 

Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così 

modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte IX – Corsi di Laurea 

Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 2.2 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
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3/2020/III/7 

3/2020/III/7 - Proposta di Modifica del Regolamento Didattico 

di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai sensi del 

D.M. 270/2004), Art. 4 – Dipartimento di Economia e 

Statistica “Cognetti de Martiis”, Art. 4.3 – “Economia 

dell’ambiente, della cultura e del territorio” (Classe LM-56). 

Decorrenza A.A. 2021-2022. 

PROPONE  

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- a decorrere dall’A.A. 2021-2022 la modifica dell’ordinamento didattico, allegato alla proposta di 

deliberazione, del corso di studio in “Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio” (LM-56); 

- di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino per 

l’attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in “Economia dell’ambiente, della cultura e del 

territorio” (LM-56) - Scienze dell’economia riportato nella proposta di deliberazione; 

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

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

- di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad 

apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale 

dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi 

formulati dal Nucleo di Valutazione.  

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di 

Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così 

modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte IX – Corsi di Laurea 

Magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 4.3 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

3/2020/III/8 

3/2020/III/8 - Proposta di Modifica del Regolamento Didattico 

di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 3 – Dipartimento di Culture, politica e società, 

Art. 3.6 – “Scienze politiche e sociali” (Classe L-36). 

Decorrenza A.A. 2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- a decorrere dall’A.A. 2021-2022 la modifica dell’ordinamento didattico, allegato alla proposta di 

deliberazione, del corso di studio in “Scienze politiche e sociali” (L-36); 

- di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad 

apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale 

dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi 

formulati dal Nucleo di Valutazione.  

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame del 

M.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A 

seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati 

sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 3.6 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
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3/2020/III/9 

3/2020/III/9 - Proposta di Modifica del Regolamento Didattico 

di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 7 – Dipartimento di Giurisprudenza, Art. 7.5 

“Scienze dell’amministrazione” (Classe L-16). Decorrenza A.A. 

2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- a decorrere dall’A.A. 2021-2022 la modifica dell’ordinamento didattico, allegato alla proposta di 

deliberazione, del corso di studio in “Scienze dell’amministrazione digitale” (L-16); 

- di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad 

apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale 

dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi 

formulati dal Nucleo di Valutazione.  

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame del 

M.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di Ateneo. A 

seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così modificati 

sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 

270/2004), Art. 7.5 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

3/2020/III/10 

3/2020/III/10 - Proposta di Modifica del Regolamento 

Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai 

sensi del D.M. 270/2004), Art. 9 – Dipartimento Interateneo di 

scienze, progetto e politiche del territorio, Art. 9.1 Geografia 

e scienze territoriali (Classe LM-80). Decorrenza A.A. 2021-

2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- a decorrere dall’A.A. 2021-2022 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato alla presente, 

del corso di laurea magistrale Interateneo con il Politecnico di Torino in “Geografia e scienze territoriali” 

(LM-80); 

- di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino per 

l’attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in “Geografia e Scienze Territoriali” Classe LM 

80 SCIENZE GEOGRAFICHE nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

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

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

3/2020/III/11 

3/2020/III/11 - Proposta di Modifica del Regolamento 

Didattico di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi del 

D.M. 270/2004), Art. 12 – Dipartimento di Matematica 

Giuseppe Peano, Art. 12.1 – “Matematica” (Classe L-35). 

Decorrenza A.A. 2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico, propone: 

- a decorrere dall’A.A. 2021-2022 la modifica dell’ordinamento didattico, allegato alla proposta di 

deliberazione, del corso di studio in “MATEMATICA” (L-35); 
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- di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad 

apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale 

dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi 

formulati dal Nucleo di Valutazione.  

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.U.R.– CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di 

Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici così 

modificati sostituiranno la versione precedente e verranno inseriti nella Parte VII – Corsi di Laurea (ai sensi 

del D.M. 270/2004), Art 12.1 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

3/2020/III/12 

3/2020/III/12 - Proposta di Modifica del Regolamento 

Didattico di Ateneo: Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai 

sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di 

Management, Art. 11.8 “Scienze Strategiche” (Classe 

LM/DS). Decorrenza A.A. 2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

- a decorrere dall’A.A. 2021-2022 la modifica dell’ordinamento didattico, allegato alla proposta di 

deliberazione, del corso di studio in “SCIENZE STRATEGICHE” (LM/DS); 

- di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta Formativa ad 

apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento della parte testuale 

dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” del CUN e di eventuali rilievi 

formulati dal Nucleo di Valutazione.  

La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta all’esame 

del M.U.R. - CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione Regolamento Didattico di 

Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente Ministero, l’ordinamento didattico così 

modificato sostituirà la versione precedente e verrà inserito nella Parte IX – Corsi di Laurea Magistrale (ai 

sensi del D.M. 270/2004), Art. 11 – Dipartimento di Management, Art. 11.8 “Scienze Strategiche” (Classe 

LM/DS) del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

3/2020/III/13 
3/2020/III/13 - Modifica del Regolamento del Consiglio degli 

Studenti – approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera l’approvazione del Regolamento del Consiglio degli Studenti 

dell’Università degli Studi di Torino nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

3/2020/III/14 
3/2020/III/14 - Schema tipo Regolamento per le Scuole di 

Specializzazione di Area dei Beni culturali. Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di delibera predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera l’approvazione dello Schema Tipo del Regolamento per le Scuole di 

Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (Area dei Beni 

culturali), secondo il testo riportato nella proposta. 
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B) LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO DI NUOVA ISTITUZIONE. 

 

3/2020/III/15 
3/2020/III/15 - Revisione “Linee guida per la valutazione delle 

proposte di corsi di studio di nuova istituzione” a decorrere 

dall’a.a. 2022-2023 – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) approvare la revisione delle “Linee guida per la valutazione delle proposte di corsi di studio di nuova 

istituzione” a decorrere dall’a.a. 2021-2022 come riportate nella proposta di deliberazione: 

2) dare mandato fin da ora agli uffici competenti di modificare le scadenze riportate nella presente pratica 

in coerenza con le scadenze MUR che verranno rese note. 

 

C) STUDENTI. 

 

3/2020/III/16 

3/2020/III/16 - Criteri di ripartizione risorse ministeriali per 

il Piano Lauree Scientifiche e per i Piani per l’Orientamento 

e il Tutorato, di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 

435 - anni 2019 e 2020 - approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico, delibera di approvare i seguenti criteri di ripartizione delle risorse destinate 

all’Università degli Studi di Torino per il Piano Lauree Scientifiche e per i Piani per l’Orientamento e il 

Tutorato, di cui alla Tabella 2 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 435 - assegnazioni ministeriali 2019 

e 2020 da spendere per le attività di orientamento entro ottobre 2021: 

- una quota del finanziamento sarà assegnata ai Dipartimenti sulla base di quanto ricevuto per i progetti 

del Piano Lauree Scientifiche (PLS) e i Piani di Orientamento e Tutorato (POT) nel 2017-18, come da 

Tabella allegata nella proposta di deliberazione. 

I Dipartimenti si raccorderanno con le Scuole per la realizzazione dei nuovi progetti che potranno essere 

esclusivamente di orientamento.  

I progetti dovranno essere inviati alla sezione Orientamento, Tutorato e Placement di Ateneo (tramite 

invio mail a orientamento@unito.it) entro il mese di gennaio 2021 con descrizione delle attività, del 

budget previsto e del dettaglio delle voci di spesa; 

Il trasferimento effettivo del budget avverrà indicativamente a febbraio 2021 dopo la presentazione dei 

progetti per tenere conto di eventuali necessità di budget inferiori alle quote previste in tabelle. 

- La restante parte del finanziamento sarà invece riservata a progetti di Ateneo o eventuali nuovi progetti 

presentati dai Dipartimenti e/o integrazioni di budget dei progetti già finanziati. 

Anche in questo caso i progetti dovranno essere presentati entro gennaio 2021 con una descrizione delle 

attività, del budget previsto e del dettaglio delle voci di spesa (tramite invio mail a 

orientamento@unito.it) 

La valutazione dei progetti sarà in capo a un’apposita cabina di regia formata dalla Vice-Rettrice alla 

Didattica, dalla Vice-Rettrice Vicaria per la didattica internazionale, dalla Presidente della Commissione 

Didattica e dal Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

- In funzione della numerosità delle domande ai Dipartimenti potrà essere richiesto un cofinanziamento 

variabile tra il 10% e il 5% del totale delle risorse ricevute. 

 

mailto:orientamento@unito.it
mailto:orientamento@unito.it
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3/2020/III/17 
3/2020/III/17 - Procedure per l’iscrizione di studenti con titolo 

estero a.a. 2021-2022. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) che la procedura di application online Apply@Unito.it per gli studenti con titolo estero sia obbligatoria 

ai fini dell’immatricolazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico 

dell’Ateneo con l’esclusione delle seguenti casistiche, per le quali la procedura di application online è 

comunque fortemente raccomandata: 

i. candidati che partecipino ai test di ammissione previsti per i corsi di studi a programmazione nazionale; 

ii. candidati in possesso di diploma estero rilasciato da istituzioni con le quali sono previsti accordi 

ministeriali o di Ateneo specifici; 

iii. candidati già inseriti nel sistema universitario italiano; 

iv. candidati titolari di protezione internazionale. 

2) che per i corsi di studio ad accesso programmato locale, il relativo bando contenga l’indicazione 

dell’obbligatorietà dell’invio della candidatura tramite la procedura Apply@UniTo; 

3) che la procedura Apply@Unito.it preveda il versamento di una quota di 15 euro in fase di presentazione 

dell’application; 

4) che le tempistiche per l’invio delle candidature da parte degli studenti con titolo straniero per l’a.a. 2021-

2022 siano le seguenti: 

A. Per cittadini extra-UE non residenti in Italia - Lauree, Lauree magistrali a ciclo unico e Lauree 

magistrali 

- finestra unica: 12 gennaio 2021 – 28 aprile 2021; 

B. Per cittadini UE, extra-UE legalmente soggiornanti e italiani con titolo di studio estero – Lauree 

Magistrali 

- 1° finestra: 12 gennaio 2021 – 28 aprile 2021; 

- 2° finestra: 11 maggio 2021 – 20 giugno 2021; 

C. Per cittadini UE, extra-UE legalmente soggiornanti e italiani con titolo di studio estero – Lauree e 

Lauree magistrali a ciclo unico: 

- 1° finestra: 12 gennaio 2021 – 28 aprile 2021; 

- 2° finestra: 20 maggio 2021 – 11 luglio 2021; 

D. Per cittadini extra-UE non residenti in Italia, cittadini UE, extra-UE legalmente soggiornanti e italiani 

con titolo di studio estero: 

- eventuale finestra per i candidati con titolo di studio estero ai corsi di studio ad accesso programmato 

nazionale in coerenza con le procedure e tempistiche che saranno definite dal MUR; 

5) che per l’iscrizione alle Lauree Magistrali sia previsto il seguente iter: 

i. il processo di ammissione alle lauree magistrali, comprensivo della valutazione dei requisiti curriculari e 

della verifica della personale preparazione da parte delle Commissioni didattiche preposte, sia 

calendarizzato come segue:  

- I finestra: 3 marzo 2021 – 24 marzo 2021 (per le candidature della I finestra ricevute dal 12 gennaio al 

14 febbraio 2021); 

- II finestra: 14 aprile 2021 – 28 aprile 2021 (per le candidature della I finestra ricevute dal 15 febbraio 

all’8 marzo 2021); 

- III finestra: 13 maggio 2021 – 28 maggio 2021 (per le candidature della I finestra ricevute dal 9 marzo 

al 28 aprile 2021);      

- IV finestra: 27 maggio 2021 – 17 giugno 2021 (per le candidature della II finestra ricevute dall’11 

maggio 2021 al 23 maggio 2021); 

- V finestra: 30 giugno 2021 – 21 luglio 2021 (per le candidature della II finestra ricevute dal 24 maggio 

2021 al 20 giugno 2021). 

ii. che, in caso di valutazione didattica negativa, la Commissione preposta dia evidenza, nell’ambito della 

procedura Apply@UniTo dei motivi di non idoneità all’ammissione; 
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6) che le scadenze per le richieste di riconoscimento del titolo accademico estero finalizzato al 

conseguimento del corrispondente titolo italiano per l’a.a. 2020-2021 prevedano una finestra unica per 

cittadini extra-UE non residenti in Italia, cittadini UE, extra-UE legalmente soggiornanti e italiani con 

titolo di studio estero, dal 12 gennaio 2021 al 28 aprile 2021; 

7) che per quanto riguarda l’iscrizione ai corsi di Master, in via sperimentale per l’a.a. 2021/2022, la 

valutazione tecnica del titolo di studio estero da parte degli uffici competenti consista nella verifica 

dell’accreditamento dell’istituzione universitaria estera che ha rilasciato il titolo, successivamente alla 

valutazione positiva delle competenze accademiche, professionali e off-campus in capo al Comitato 

Scientifico; 

8) che la suddetta verifica dell’accreditamento dell’istituzione universitaria abbia luogo nel periodo 

compreso tra la pubblicazione della graduatoria e l’inizio delle immatricolazioni, in modo che il 

processo valutativo si concluda prima dell’effettiva iscrizione dei candidati ai corsi di Master; 

9) che per la valutazione del titolo estero da parte del Comitato Scientifico e della verifica 

dell’accreditamento dell’istituzione universitaria estera da parte degli uffici competenti i candidati 

presentino in fase di candidatura la seguente documentazione: 

a) titolo accademico estero con traduzione ufficiale in lingua italiana*; 

b) certificato rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami superati (Transcript of 

records) relativi all'intero percorso che ha portato all'ottenimento del titolo estero con traduzione 

ufficiale in lingua italiana*. 

*(la traduzione non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o 

spagnola); 

10) che, a conferma della veridicità dei documenti inviati in fase di candidatura, i candidati presentino, 

entro un mese dalla conclusione del Master, la seguente documentazione: 

a) titolo accademico estero legalizzato/apostillato o inviato in modalità telematica a Unito direttamente 

dall'istituzione estera che lo ha rilasciato o attestato di verifica rilasciato dal CIMEA o da un centro della 

rete ENIC-NARIC; 

b) certificato attestante gli esami superati all’interno del percorso di studi estero legalizzato/apostillato 

o in modalità telematica a Unito direttamente dall’istituzione estera che ha rilasciato il certificato; 

11) che, in considerazione dell’elevato numero di candidati con titolo estero, per le candidature con titolo 

di studio estero ai corsi di Master organizzati in collaborazione con ITC ILO per l’a.a. 2021/2022 sia 

previsto il seguente calendario di valutazione dell’accreditamento dell’istituzione universitaria estera, a 

seguito della valutazione del Comitato Scientifico: 

i.  I finestra: invio delle candidature da parte di ITC-ILO a UniTo entro il 5/2/2021, valutazione 

da parte di UniTo entro il 26/2/2021, 

ii.  II finestra: invio delle candidature da parte di ITC-ILO a UniTo entro il 5/3/2021, valutazione 

da parte di UniTo entro il 31/3/2021,  

iii. III finestra: invio delle candidature da parte di ITC-ILO a UniTo entro il 9/4/2021, valutazione 

da parte di UniTo entro il 17/5/2021,  

iv.  IV finestra: invio delle candidature da parte di ITC-ILO a UniTo entro il 27/5/2021, valutazione 

da parte di UniTo entro il 30/6/2021,  

v.  V finestra: invio delle candidature da parte di ITC-ILO a UniTo entro il 30/6/2021, valutazione 

da parte di UniTo entro il 20/7/2021. 

vi. VI finestra: invio delle candidature da parte di ITC-ILO a UniTo entro il 30/9/2021, valutazione 

da parte di UniTo entro il 29/10/2021. 

 

D) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
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3/2020/III/18 

3/2020/III/18 - Proposta di istituzione e attivazione del corso 

di aggiornamento e formazione professionale in “Esperto nei 

processi di inclusione scolastica” del Dipartimento di Filosofia 

e Scienze dell’Educazione - a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

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

in “Esperto nei processi di inclusione scolastica” del Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione; 

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

- di trasmettere alla struttura proponente eventuali rilievi, al fine di rendere la documentazione conforme 

alla normativa nazionale e d’Ateneo vigente; 

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

 

3/2020/III/19 
3/2020/III/19 - Riepilogo annuale delle disattivazioni dei 

Master, Corsi di perfezionamento e Corsi di aggiornamento e 

formazione professionale per l’a.a. 2019-2020. Presa d’atto. 
PRENDE ATTO 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico prende atto della disattivazione, per l’a.a. 2019-2020, dei Master di I e II livello, 

dei Corsi di perfezionamento e dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale elencati nella proposta 

di deliberazione. 

La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti provvederà alla redazione del Decreto Rettorale di 

disattivazione. 

 

E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

3/2020/III/20 

3/2020/III/20 - Proposta di approvazione della convenzione 

tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino 

per la realizzazione del Master Interateneo di II livello in 

“Insurance Innovation” del Dipartimento di Scienze 

Economico-Sociali e Matematico-Statistiche (capofila) e del 

Dipartimento di Management, in collaborazione con il 

Collegio Carlo Alberto e rilascio del titolo congiunto – a.a. 

2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

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

realizzazione del Master Interateneo di II livello in “Insurance Innovation” del Dipartimento di Scienze 

Economico-Sociali e Matematico-Statistiche (capofila) e del Dipartimento di Management, in 

collaborazione con il Collegio Carlo Alberto e rilascio del titolo congiunto, secondo il testo riportato 

nella proposta di deliberazione;  

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

carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
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3/2020/III/21 

3/2020/III/21 - Proposta di rinnovo Accordo Quadro tra 

l’Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino e 

l’Università del Piemonte orientale nell’ambito del progetto 

“attività di collaborazione sul territorio regionale 

piemontese”. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare il rinnovo dell’Accordo quadro tra l’Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino 

e l’Università del Piemonte orientale nell’ambito del progetto “attività di collaborazione interateneo sul 

territorio regionale piemontese”, secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare modifiche di carattere non sostanziale che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

3/2020/III/22 

3/2020/III/22 - Proposta di approvazione dell’accordo tra 

l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Management, e la GY Academy Higher Education Institution, 

per la realizzazione di un programma di mobilità strutturata 

volto al rilascio del doppio titolo in Laurea in Management 

dell’informazione e della comunicazione aziendale – L18 e 

BBA, Bachelor in International Business Administration and 

Entrepreneurship. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Senato Accademico propone di approvare l’accordo tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento 

di Management, e la GY Academy Higher Education Institution, per la realizzazione di un programma di 

mobilità strutturata volto al rilascio del doppio titolo in Laurea in Management dell’informazione e della 

comunicazione aziendale – L18 e BBA, Bachelor in International Business Administration and 

Entrepreneurship nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

3/2020/III/23 

3/2020/III/23 - Proposta di approvazione dell’accordo tra 

l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere e Culture Moderne, e la Universidad de 

Sevilla, per la realizzazione di un corso di studio 

internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea 

Magistrale in Traduzione (LM 94) e in Máster en Traducción e 

Interculturalidad. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

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

Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, e la Universidad de Sevilla, per la 

realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea magistrale in 

Traduzione (classe LM-94) e in Máster en Traducción e Interculturalidad, nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione. 
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3/2020/III/24 

3/2020/III/24 - Proposta di rinnovo della convenzione tra 

l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di 

Pisa, l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, 

l’Università degli Studi di Palermo e la Libera Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie per la realizzazione del Master 

universitari di II livello in “Analisi, prevenzione e contrasto 

della criminalità organizzata e della corruzione” con rilascio 

di titolo di studio congiunto – a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico, propone di: 

1) approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di 

Pisa, l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, l’Università degli Studi di Palermo e la Libera 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie per la realizzazione del Master universitario di II livello in 

“Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione” con rilascio di titolo di 

studio congiunto, nel testo riportato nella proposta di deliberazione;  

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

carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

I) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
 

3/2020/IV/1 

3/2020/IV/1 -Approvazione modifiche al “Regolamento 

dell’Università degli Studi di Torino per l’istituzione e il 

funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di 

Dottorato”  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice responsabile Dott.ssa Antonella 

Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico, delibera di approvare le modifiche al Regolamento dell’Università degli Studi di 

Torino per l’istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato, nel testo riportato 

nella proposta di deliberazione.  

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

3/2020/IV/2 
3/2020/IV/2 - Proposta di adesione alla Joint Research Unit 

ERIC-EMBRC-Italia (JRU ERIC-EMBRC-IT). 
PROPONE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico, propone di: 

1) approvare l’adesione alla Joint Research Unit ERIC-EMBRC-Italia (JRU ERIC-EMBRC-IT); 
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2) nominare quali referenti per gli adempimenti successivi all’adesione: la Prof.ssa Giovanna Cristina 

Varese (Responsabile scientifico della MUT), il Dott. Livio Favaro (Zoologia Marina, DBIOS) e la Prof.ssa 

Cristina Giacoma (Direttrice DBIOS). 

 

3/2020/IV/3 
3/2020/IV/3 - Convenzione tra Università degli Studi di Torino 

e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico, propone di: 

1) approvare la Convenzione tra Università degli Studi di Torino e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN); 

2) nominare, quale referente e responsabile per la Convenzione, il Direttore Pro tempore in carica del 

Dipartimento di Fisica.  

 

 

3/2020/IV/4 
3/2020/IV/4 - Proposta di adesione all’Associazione Advanced 

School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics 

(ALTA SCUOLA SANITA’ PUBBLICA). 
PROPONE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali - Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico, formula proposta di adesione dell’Università degli Studi di Torino alla 

Associazione Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics (ALTA SCUOLA SANITA’ 

PUBBLICA) con sede legale a Milano. 

 

3/2020/IV/5 
3/2020/IV/5 - Proposta di approvazione Accordo di 

collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Torino 

e l’Archivio di Stato di Torino (triennio 2021-2023).  
PROPONE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Direttrice: Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico, propone di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, 

autorizzando il Rettore a sottoscriverlo, l’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di 

Torino e l’Archivio di Stato di Torino; 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

3/2020/V/1 
3/2020/V/1 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli 

art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – Parere. 
ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
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Il Senato Accademico, esprime parere favorevole: 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settor

e conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Biotecnologie 

molecolari e 

Scienze per la 

Salute 

16/12/2020 PA Art. 18 c.4 05/F1 BIO/13  

Filosofia e 

Scienze 

dell'Educazione 

06/11/2020 PA Art. 18 c.1 11/D2 M-PED/03 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Giurisprudenza 18/09/2020 PA Art. 18 c.1 12/B1 IUS/04 

Piano 

straordinario 

D.M. 364/2019 

Informatica 09/10/2020 PA Art. 18 c.1 01/B1 INF/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Oncologia 26/10/2020 PO Art. 18 c.1 05/E1 BIO/10  

Psicologia 20/10/2020 PA Art. 18 c.1 11/E3 M-PSI/06 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

17/12/2020 PO Art. 18 c.1 03/D1 CHIM/10  

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

11/11/2020 PO Art. 18 c.1 07/D1 AGR/12  

Scienze della 

Sanità pubblica e 

pediatriche 

13/11/2020 PA Art. 18 c.4 06/A3 MED/07  

Scienze mediche 24/11/2020 PA Art. 18 c.1 06/N1 MED/46 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Studi umanistici 03/12/2020 PO Art. 18 c.1 10/D3 
L-FIL-

LET/04 
 

 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

15/12/2020 PO Art. 24 c.6 06/E3 MED/27  

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

15/12/2020 PO Art. 24 c.6 06/E3 MED/27  

Oncologia 26/10/2020 PA Art. 24 c.6 06/D3 MED/06  

Scienze della 

Sanità pubblica e 

pediatriche 

13/11/2020 PO Art. 24 c.6 06/M1 MED/45  
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3) all’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c. 3 della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settor

e 

conc. 

S.s.d Note 

Biotecnologie 

molecolari e 

Scienze per la 

Salute 

19/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
05/F1 BIO/13 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Chimica 09/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
03/A1 CHIM/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Culture, Politica 

e Società 
16/12/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
14/C1 SPS/07 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Culture, politica 

e Società 
16/12/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
14/C3 SPS/12 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Giurisprudenza 25/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
12/D1 IUS/10  

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

23/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
06/D6 MED/26  

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

23/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
06/D6 MED/26 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

23/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
05/H1 BIO/16 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

17/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
03/D2 CHIM/09 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

11/11/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
07/I1 AGR/16 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

– sede di serv. 

Alba - Cuneo 

Scienze 

chirurgiche 
15/12/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.a) 
06/F1 MED/28  

Scienze 

chirurgiche 
15/12/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
06/F4 MED/33 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 

Scienze della 

Sanità pubblica 

e pediatriche 

11/12/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
06/A3 MED/07 

Piano 

straordinario 

D.M. 83/2020 
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3/2020/V/2 
3/2020/V/2 - Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2020 – III 

fase - Parere. 
ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Senato Accademico, esprime parere favorevole: 

1) alla seguente proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2020 – 

III fase: 
 

CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMEN

TO 

TIPO 

PROCEDU

RA 

SETTORE 

CONCORSUALE 
SSD p.o. 

4) in ambito didattico  

per garantire la sostenibilità 

di corsi di studio già attivati 

Studi storici 

RUTD b) 

Chiamata 

diretta 

11/A4  

(Scienze del libro e 

del documento e 

Scienze storico 

religiose) 

M-STO/06  

(Storia delle religioni) 
0,25 

4) in ambito della ricerca al 

potenziamento di particolari 

s.s.d. con valore strategico 

per l’Ateneo in coerenza con 

il progetto scientifico e 

didattico del Dipartimento 

richiedente 

Studi storici 

RUTD b) 

Chiamata 

diretta 

10/A1 (Archeologia)  
L-ANT/07 

Archeologia classica 
0,25 

     0,50 

 

2) in caso di esito negativo o di cofinanziamento non integrale da parte del MUR per le predette chiamate 

dirette ai sensi della L. 230/2005 di cui al punto 1) all’attribuzione dell’intera quota necessaria per 

coprire la posizione; 

3) l’attribuzione delle rimanenti 2 delle 11 posizioni di ricercatori di tipo b) del piano straordinario 2020 - 

D.M. 83 del 14 maggio 2020 destinate alle politiche di cui alle esigenze strategiche di Ateneo ai seguenti 

dipartimenti: 

 

CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIME

NTO 

TIPO 

PROCED

URA 

SETTORE 

CONCORSUAL

E 

SSD NOTE 

4) in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità 

di corsi di studio già 

attivati  

(sdoppiamento Corso di 

Laurea in Medicina e 

Chirurgia) 

Biotecnologie 

molecolari e 

scienze per la 

salute 

RTDB 06/A2 

(Patologia 

generale e 

patologia clinica) 

MED/04 

(Patologia 

generale) 

 

4) in ambito didattico per 

garantire la sostenibilità 

di corsi di studio già 

attivati  

(sdoppiamento Corso di 

Laurea in Medicina e 

Chirurgia) 

Oncologia RTDB 05/E1 

(Biochimica 

generale) 

BIO/10 

(Biochimica) 
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B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VI. – DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 
 

3/2020/VI/1 

3/2020/VI/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3839 del 12 

novembre 2020 - Ratifica. OGGETTO: Procedure 

straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a 

seguito DPCM 3 novembre 2020 - emergenza Coronavirus - 

Decreto Rettorale d’urgenza.  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 
(Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico, delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3839 del 12 novembre 

2020. 

 

3/2020/VI/2 

3/2020/VI/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4105 del 30 

novembre 2020 - Ratifica. − OGGETTO: Aggiornamento su 

procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività 

didattiche a seguito DPCM 3 novembre 2020 - emergenza 

Coronavirus: tirocini, tesi e laboratori. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 
(Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico, delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4105 del 30 novembre 

2020. 

 

3/2020/VI/3 

3/2020/VI/3 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4173 del 4 

dicembre 2020 - Ratifica. − OGGETTO: Aggiornamento su 

procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività 

didattiche a seguito DPCM 3 novembre 2020 - emergenza 

Coronavirus: lezioni, esami. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 
(Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico, delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 4173 del 4 dicembre 2020. 

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING 
 

I. – COMUNICAZIONI. 
Nessuna comunicazione. 

 

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 

ZENNARO. 
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G) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

F) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

 

3/2020/III/25 

3/2020/III/25 - 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 2020/2021 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

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

insegnamento, per l’a.a. 2020/2021, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L. 240/2010 – a studiosi o 

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

 

G) NOMINE. 

 

3/2020/III/26 

3/2020/III/26 - Designazione componenti Commissione 

Paritetica e Commissione d’appello del Regolamento delle 

Organizzazioni Studentesche per il biennio 2020-2021 e 2021-

2022 – approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico, delibera di: 

1) designare all’interno della Commissione Paritetica prevista all’art 5 del Regolamento delle 

Organizzazioni Studentesche, per il biennio 2020-2021 e 2021-2022, il seguente componente: Prof.ssa 

Cristina Giacoma. 

2) designare all’interno della Commissione d’appello prevista all’art 6 del Regolamento delle 

Organizzazioni Studentesche, per il biennio 2020-2021 e 2021-2022, il seguente componente: Prof. 

Alessandro Zennaro. 

 

H) LAUREA HONORIS CAUSA. 

 

3/2020/III/27 
3/2020/III/27 - Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione - Proposta di conferimento della laurea 

honoris causa a Horst Bredekamp. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

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

in “Filosofia” (LM-78 Classe delle lauree magistrali in Scienze filosofiche) a Horst Bredekamp (cittadinanza 

tedesca). 
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I) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

3/2020/IV/6 

3/2020/IV/6 - Convenzione tra l’Università degli studi di 

Torino e la Fondazione Polo del ’900 di Torino per la 

progettazione e organizzazione di attività di formazione e 

collaborazione alla ricerca sulla storia e la memoria delle 

persone, dei movimenti culturali e politici LGBTQ+. Proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico, propone di: 

1) approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondazione Polo del ’900 di Torino 

per la progettazione e organizzazione di attività di formazione e collaborazione alla ricerca sulla storia 

e la memoria delle persone, dei movimenti culturali e politici LGBTQ+; 

 

2) nominare, quale referente e responsabile per la Convenzione, i Professori: Daniela Adorni, Giulia 

Anastasia Carluccio, Chiara Ghislieri, Bruno Maida, Antonio Pizzo. 

 

C) SPIN OFF. 
 

3/2020/IV/7 
3/2020/IV/7 - Riconoscimento di società Spin off Accademico 

“Drug Discovery & Clinic” - Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico, propone il riconoscimento della società Drug Discovery & Clinic (DDC) presentato 

dal Prof. Giuseppe Saglio, dalla Dott.ssa Donatella Boschi, dalla Dott.ssa Marta Giorgis e dal Dott. Marco 

Lucio Lolli tutti afferenti all’Università di Torino, quale Spin off Accademico; 

 

3/2020/IV/8 
3/2020/IV/8 - Riconoscimento di società Spin off Accademico 

Metro-Polis – Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico, propone il riconoscimento della società Metro-Polis presentato dal Prof. Roberto 

Leombruni e dalla Prof.ssa Lia Pacelli, entrambi associati afferenti all’Università di Torino, quale Spin off 

Accademico dell’Università degli Studi di Torino.  

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 
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V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

3/2020/V/3 
3/2020/V/3 - Richiesta di attivazione di procedure valutative ai 

sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 - Parere. 
ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

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

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ru

olo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Giurisprudenz

a 
25/11/2020 PA Art. 24 c.5 12/E2 IUS/21 

DE CARIA 

Riccardo 

Dip. di 

Eccellenza 

– sede di 

serv. 

Cuneo 

Giurisprudenz

a 
25/11/2020 PA Art. 24 c.5 12/D1 IUS/10 PATRITO Paolo Dip. di 

Eccellenza 

Management 20/11/2020 PA Art. 24 c.5 13/B2 
SECS-

P/08 

FERRARIS 

Alberto  

Matematica 

“G. Peano” 
16/12/2020 PA Art. 24 c.5 01/A3 MAT/06 

TOALDO 

Bruno  

Scienze della 

Vita e 

Biologia dei 

Sistemi 

01/12/2020 PA Art. 24 c.5 05/B2 BIO/06 
BOVETTI 

Serena  

Scienze 

veterinarie 
19/11/2020 PA Art. 24 c.5 07/H2 VET/04 

DI CICCIO 

Pierluigi Aldo 

Dip. di 

Eccellenza 

– sede di 

serv. 

Cuneo 

Studi storici 11/12/2020 PA Art. 24 c.5 10/B1 
L-

ART/03 

BELLONI 

Fabio  

 

3/2020/V/4 
3/2020/V/4 - Trasferimento-scambio contestuale di docenti ex 

art. 7 comma 3 Legge 240/2010 - Parere. 
ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

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

contestuale tra i seguenti docenti: 

- Prof. Luca BOMBARDIERI, Professore Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici per il 

s.s.d. L-FIL-LET/01 (Civiltà Egee) – s.c. 10/A1 (Archeologia) che chiede di essere trasferito presso il 
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dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di 

Siena; 

- Prof. Giandomenico PILUSO, Professore Associato presso il Dipartimento di Economia Politica e 

Statistica dell’Università degli Studi di Siena per il s.s.d. SECS-P/12 (Storia Economica) – s.c. 13/C1 

(Storia Economica) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Torino; 

Il trasferimento e le nomine in ruolo contestuali dei docenti saranno effettuate a far data dal 1° marzo 2021, 

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

 

3/2020/V/5 

3/2020/V/5 - Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9 

della L. 230/2005, e successive modificazioni e ai sensi D.M. 

442/2020 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2020” - Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

Il Senato Accademico, esprime parere favorevole all’inoltro al Ministero delle seguenti proposte di 

chiamata diretta ai fini dell’ottenimento del nulla osta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. 230/2005 e 

successive modificazioni, avvalendosi dell’eventuale cofinanziamento ministeriale: 

- Dipartimento di Studi Storici: proposta di chiamata diretta nel ruolo di ricercatore di tipo b) del Dott. 

Marco SERINO - Settore Concorsuale 10/A1 (Archeologia) - SSD L-ANT/07 (Archeologia classica). 

- Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche: proposta di chiamata diretta nel 

ruolo di Professore di I Fascia del Prof. Daniele CONDORELLI - Settore Concorsuale 13/A1 (Economia 

Politica) – SSD SECS-P/01 – (Economia Politica). 

 

3/2020/V/6 

3/2020/V/6 - Ricercatrice universitaria confermata: passaggio 

dal settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA 

POLITICA, settore concorsuale 13/A1 ECONOMIA 

POLITICA, macrosettore 13/A ECONOMIA al settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO 

ECONOMICO, settore concorsuale 13/C1 STORIA 

ECONOMICA, macrosettore 13/C STORIA ECONOMICA, 

ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento della mobilità interna di 

professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare 

dei dipartimenti”. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale - 

Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Senato Accademico, esprime parere favorevole all’istanza della Dott.ssa Giandomenica BECCHIO, 

ricercatrice confermata presso il Dipartimento di SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-

STATISTICHE, di passaggio: 

- dal settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA, settore concorsuale 13/A1 

ECONOMIA POLITICA, macrosettore 13/A ECONOMIA 

- al settore scientifico-disciplinare SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO, settore 

concorsuale 13/C1 STORIA ECONOMICA, macrosettore 13/C STORIA ECONOMICA. 
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3/2020/V/7 

3/2020/V/7 - Professore di prima fascia: passaggio dal settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA, 

settore concorsuale 11/C1 FILOSOFIA TEORETICA, 

macrosettore 11/C FILOSOFIA al settore scientifico-

disciplinare M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE, settore 

concorsuale 11/C3 FILOSOFIA MORALE, macrosettore 11/C 

FILOSOFIA, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento della 

mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di 

omogeneità disciplinare dei dipartimenti”. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale - 

Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Senato Accademico, esprime parere favorevole all’istanza del Prof. Graziano LINGUA, professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, di passaggio  

- dal settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA, settore concorsuale 11/C1 

FILOSOFIA TEORETICA, macrosettore 11/C FILOSOFIA 

- al settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE, settore concorsuale 11/C3 

FILOSOFIA MORALE, macrosettore 11/C FILOSOFIA. 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata.  


