
 

  

 
 

 

 

 

SEDUTA STRAORDINARIA 

 DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 18 MARZO 2020 - ore 15.00 

 

 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

 

 
 
 

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. 138775 del 13 marzo 2020                         
con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

I. Comunicazioni. 
 
II. Provvedimenti riguardanti l’Organico - Relazione del Presidente della Commissione 
Organico di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 
A)  Prosecuzione della discussione in merito all'applicazione dei criteri per la distribuzione 

dei punti organico ai Dipartimenti. 
B) Varie. 
 
III. Varie ed Eventuali 
 

 

I. – COMUNICAZIONI. 
 

Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni: 
 

 

 Verbalizzazione della seduta. 
In considerazione della situazione contingente e delle difficoltà operative a voi tutti note, per le 
sedute in via telematica degli Organi Collegiali si procederà alla puntuale verbalizzazione delle 
decisioni assunte, semplificando le parti relative alla discussione che non verranno verbalizzate. 
Tale modalità di verbalizzazione sarà adottata fino al perdurare della situazione di emergenza. 
 
 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18   (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) 
È stato pubblicato sulla G.U. il decreto legge “Cura Italia” concernente le “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede anche iniziative 
rivolte al sistema universitario. 
 
 Decreto Ministeriale n.1121 del 5 12 2019 - Fondo investimenti edilizia universitaria 

2019-2033 
È stato emanato il bando per il cofinanziamento ministeriale di programmi d’investimento delle 
Università statali  nella misura massima del 50%, per un totale di 400 milioni. 
 
 Nota del Ministero Manfredi inviata alla CRUI 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi, ha inviato alla CRUI, una 
nota con la  quale segnala che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo, ha disposto  la 
proroga al 15 giugno dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di 
studio relative all'anno accademico 2018/2019.  
Anche alla luce di ciò, il Ministro chiede di invitare le Università – che non avessero provveduto 
in tal senso – a prorogare al 30 maggio 2020 i termini di pagamento delle ultime rate delle tasse 
universitarie.  
 
Il Rettore inoltre informa che: 
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 E’ stata costituita una task force, articolata per gruppi di lavoro, per affrontare le criticità  
determinate dall’emergenza Coronavirus in materia di Didattica, Ricerca e 
Internazionalizzazione.  Tutti i gruppi di lavoro hanno un Dirigente come coordinatore a cui 
far pervenire richieste scritte. 

 L’Università di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia, offre a tutta la 
Comunità Universitaria un servizio di consulenza psicologica a distanza quale aiuto 
nell’attuale situazione di disagio provocata dall’emergenza Coronavirus. 

 In ottemperanza alle disposizioni adottate dal Governo, tutte le strutture di Ateneo sono state 
chiuse, con la sola eccezione delle strutture ospedaliere e della Scuola di Medicina. Per le 
esigenze collegate alle funzioni urgenti e indifferibili, rimane aperta la sede del Rettorato con 
orario 9.00-18.00. 

 Sono in corso operazioni atte a produrre dei miglioramenti sulle difficoltà riscontrate nel 
funzionamento della piattaforma di e-learning.  

 
Il Rettore, esaurite le comunicazioni, coglie l’occasione per ringraziare tutta la comunità 
universitaria per lo spirito di collaborazione mostrato in un momento di estrema difficoltà.  
 
II. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PROSECUZIONE DELLA DISCUSSIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEI  

CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI ORGANICO AI DIPARTIMENTI. 
 

7/2020/II/1 
Applicazione dei criteri per la distribuzione dei 
punti organico ai Dipartimenti 

ESPRIME 
PARERE 

Proponente 
 
Delibera su iniziativa del Senato Accademico 
 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla seguente proposta di mediazione 

formulata dal Rettore:  
reintroduzione, per la distribuzione dei punti organico 2019, ai fini del calcolo del 

fabbisogno di docenza, di un fattore di correzione pari a 1,15 da applicarsi al fabbisogno effettivo, 
per quei dipartimenti in cui la somma degli iscritti dei corsi di studio, nell’a.a. 2018/2019, di cui il 
Dipartimento di riferimento è unico, è superiore a 3.000. 

 
B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VI. – VARIE ED EVENTUALI. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
 


