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SEDUTA 

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 18 MAGGIO 2021 - ore 15.00 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖ 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
 

a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

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

❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

 

 

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

decisioni assunte in seduta. 
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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. 0286730 del 12/05/2021 con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I. Comunicazioni. 

 

II. Approvazione verbali. 

 

III. Audizione del Coordinatore del Gruppo di coordinamento delle attività previste per la 

VQR 2015-2019 – Prof. Franco Veglio. 

 

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

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

A) Esame regolamenti di Ateneo. 

B) Definizione criteri di selezione e profilo curriculare per la presentazione delle candidature 

alla carica di componente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino 

per il triennio accademico 2021/22 - 2023/24. 

C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Varie. 

 

V. Provvedimenti riguardanti la Didattica - Relazione della Presidente della Commissione 

Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 

A) Esame regolamenti di Ateneo. 

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

C) Varie. 

 

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

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

B) Varie. 

 

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

Organico di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 

A) Personale. 

B) Varie. 

 

VIII. Ratifica Decreti Rettorali di Urgenza. 

 

IX. Varie ed eventuali. 
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I.  COMUNICAZIONI. 
 

➢ Oggetto: Richiesta nominativi referenti STRIMS - (Sistema Tracciabilità Rifiuti 

radioattivi, Materie radioattive e Sorgenti di radiazioni ionizzanti) - scadenza 21/05/2021 

 

Il Rettore ricorda di aver inviato, lo scorso 13 maggio, una mail a* Direttori/Direttrici di 

dipartimento per informarli che, il 15 giugno prossimo in Gazzetta Ufficiale verrà comunicata 

l'entrata in funzione del sistema informatico di acquisizione dati, al quale chiunque gestisca 

materiale radioattivo o macchine radiogene è tenuto a registrarsi. 

Il Decreto Legislativo 101/2020, che ha abrogato il Decreto Legislativo 230/95 e altri disposti 

legislativi connessi, ha infatti istituito il Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che viene 

gestito dall'Ente di controllo ISIN per mezzo di un applicativo denominato STRIMS (Sistema 

Tracciabilità Rifiuti radioattivi, Materie radioattive e Sorgenti di radiazioni ionizzanti). 

I soggetti obbligati a registrarsi e operare su STRIMS sono tutti coloro che svolgono attività di 

detenzione sorgenti di radiazioni ionizzanti, rifiuti compresi, quindi anche i Dipartimenti/Struttura 

Didattica da voi diretti/a, e lo dovranno fare entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. della 

comunicazione di entrata in funzione del sistema. 

Al momento è già possibile registrare i detentori e consultare le modalità operative alla pagina: 

https://strims.isinucleare.it/it 

Come Ateneo, la Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, in collaborazione con l'Esperto 

di Radioprotezione, ha predisposto delle linee guida per descrivere le responsabilità e le modalità 

operative da seguire per effettuare la registrazione delle sedi e alimentare nel tempo il registro delle 

sorgenti. 

Chiede pertanto a* Direttori/Direttrici di Dipartimento, di indicare, entro il prossimo 21 maggio, 

i nominativi di coloro (indicativamente uno/due per Dipartimento/Struttura Didattica, meglio 

sarebbe se già tra coloro che sono Responsabili dei laboratori radioisotopi, dell'impiego sorgenti 

sigillate e/o degli apparecchi RX”, così che già abbia/abbiano contezza della materia) a cui si 

intenderà delegare l'operatività su STRIMS. Tali referenti saranno successivamente contattati per 

condividere e linee guida, acquisire suggerimenti in merito e verificare l'applicabilità. 

 

➢ Oggetto: Bando per la presentazione di proposte progettuali di ricerca a valere sul 

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca FISR.  

 

Il Rettore comunica gli esiti della valutazione delle proposte presentate dall’Università degli studi 

di Torino. 

 

 

II.  APPROVAZIONE VERBALI. 
 

8/2021/II/1 
8/2021/II/1 - Approvazione verbale della seduta del 

Senato Accademico del giorno 21 gennaio 2020. 
DELIBERA 

 

Il Senato Accademico approva il Verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 21 

gennaio 2020. 

 

8/2021/II/2 
8/2021/II/2 - Approvazione verbale della seduta del 

Senato Accademico del giorno 11 febbraio 2020. 
DELIBERA 

 

Il Senato Accademico approva il Verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 11 

febbraio 2020. 

 

https://strims.isinucleare.it/it
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8/2021/II/3 
8/2021/II/3 - Approvazione verbale della seduta del 

Senato Accademico del giorno 10 marzo 2020. 
DELIBERA 

 

Il Senato Accademico approva il Verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 10 

marzo 2020. 

 

III.  AUDIZIONE DEL COORDINATORE DEL GRUPPO DI 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VQR 2015-2019 

– PROF. FRANCO VEGLIO. 
 

Il Prof. Franco Veglio, nella sua qualità di Coordinatore del gruppo di coordinamento delle 

attività previste per la VQR 2015-2019, ha relazionato sulla chiusura della fase di selezione dei 

prodotti di ricerca e dei casi studio di terza missione. 

 

IV.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. 

ALESSANDRO ZENNARO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

 

8/2021/IV/1 

8/2021/IV/1 - Modifiche al “Regolamento per l’utilizzo 

di modalità telematiche per la partecipazione alle 

sedute degli organi collegiali delle strutture didattiche 

e di ricerca dell’Università degli studi di Torino” - 

Richiesta approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione 

e Sviluppo Risorse Umane – Direttrice Dott.ssa Vilma 

Garino) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare le modifiche al testo del “Regolamento per 

l’utilizzo di modalità telematiche per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle 

strutture didattiche e di ricerca dell’Università degli studi di Torino” come riportate nella proposta 

di deliberazione. 

 

B) DEFINIZIONE CRITERI DI SELEZIONE E PROFILO CURRICULARE 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI TORINO PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021/22 - 

2023/24. 
 

8/2021/IV/2 

8/2021/IV/2 - Definizione criteri di selezione e profilo 

curriculare per la presentazione delle candidature alla 

carica di componente del Nucleo di Valutazione 

dell’Università degli Studi di Torino per il triennio 

accademico 2021/22 - 2023/24. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice ad Interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 
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Il Senato Accademico delibera: 

a) di definire i criteri di selezione di cui all’Allegato 1, riportato nella proposta di deliberazione,  

b) di definire il profilo curriculare di cui allo stesso Allegato 1 apportando una modifica sul 

profilo curriculare dei componenti interni. 

 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

8/2021/IV/3 
8/2021/IV/3 - Adesione alla Rete del Sistema Sportivo 

Universitario Nazionale “UNISPORT-IT” – 

approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti -Direttore Dott. Massimo 

Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Torino alla 

Rete del Sistema Sportivo Universitario Nazionale - UNISPORT-IT, secondo le finalità e gli 

obiettivi indicati nel relativo Statuto, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione di tutti gli atti 

conseguenti. 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA 

FRANCA RONCAROLO. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

 

8/2021/V/1 
8/2021//V/1 - Modifiche al Regolamento di Ateneo su 

Orientamento, Tutorato e Placement - approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare le modifiche al Regolamento di Ateneo su 

Orientamento, Tutorato e Placement come riportate nella proposta di deliberazione. 

 

B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

 

8/2021/V/2 

8/2021/V/2 - Proposta di attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Attività 

negoziale” della Scuola Universitaria 

Interdipartimentale in Scienze Strategiche, in 

collaborazione con il Comando per la Formazione e 

Scuola di Applicazione dell’Esercito - 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: 
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1) l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

“Attività negoziale” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, in 

collaborazione con il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito; 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

8/2021/V/3 

8/2021/V/3 - Proposta di istituzione e attivazione del 

Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

“Diritto del lavoro pubblico” della Scuola 

Universitaria Interdipartimentale in Scienze 

Strategiche, in collaborazione con il Comando per la 

Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito - 

a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

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

professionale in “Diritto del lavoro pubblico” della Scuola Universitaria Interdipartimentale 

in Scienze Strategiche, in collaborazione con il Comando per la Formazione e Scuola di 

Applicazione dell’Esercito; 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

8/2021/V/4 

8/2021/V/4 - Proposta di istituzione e attivazione del 

Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

“Esperto nella identificazione delle vittime di 

disastri” del Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche - a.a. 2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti -Direttore Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2021-2022, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Esperto nella identificazione delle vittime di disastri” del Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche; 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

8/2021/V/5 

8/2021/V/5 - Proposta di istituzione e attivazione del 

Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

“Psicologia dello sviluppo tipico e atipico nei contesti 

formativi e didattici: infanzia, fanciullezza e 

adolescenza” del Dipartimento di Psicologia, in 

collaborazione con la SAA - a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti -Direttore Dott. Massimo 

Bruno). 
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Il Senato Accademico propone: 

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

professionale in “Psicologia dello sviluppo tipico e atipico nei contesti formativi e didattici: 

infanzia, fanciullezza e adolescenza” del Dipartimento di Psicologia, in collaborazione con la 

SAA; 

 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

8/2021/V/6 

8/2021/V/6 - Proposta di attivazione dei Master di II 

livello in “Studi Internazionali Strategico Militari”, in 

“Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti 

Armati” e in “Strategia globale e sicurezza” della 

Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze 

Strategiche, in collaborazione con lo Stato Maggiore 

della Difesa e il CASD - a.a. 2021-2022. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti -Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’attivazione, per l’a.a. 2021-2022, dei Master di II livello in “Studi Internazionali Strategico 

Militari”, in “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati” e in “Strategia Globale 

e Sicurezza” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, in 

collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa e il CASD; 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VI.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

8/2021/VI/1 
8/2021/VI/1 - Costituzione dell’Associazione Rete 

italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public 

Engagement (APEnet) – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella 

Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla costituzione e all’adesione 

dell’Università degli Studi di Torino alla Associazione Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca 

per il Public Engagement (APEnet) con sede legale a Torino proponendo la candidatura della 

Prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio nel Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa. 
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8/2021/VI/2 

8/2021/VI/2 - Convenzione con la Scuola 

Universitaria Superiore di Pavia (IUSS) per 

l’istituzione e il funzionamento del Corso di 

Dottorato Nazionale in “Sviluppo Sostenibile e 

Cambiamento Climatico - SSCC” - ciclo XXXVII - 

con sede amministrativa presso la Scuola 

Universitaria Superiore (IUSS) di Pavia – 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 per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato 

Nazionale in “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico” in convenzione con la 

Scuola IUSS, per il ciclo XXXVII a decorrere dall’anno accademico 2021/2022, nel testo 

riportato nella proposta di deliberazione; 

2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si 

rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare 

l’attivazione del Corso di Dottorato in oggetto.  

3) utilizzare una quota pari a 36.000 €, disponibile sul CdR della Direzione Ricerca e Terza 

Missione, destinata al dottorato e derivante dal risultato di gestione dell’esercizio 2019, di 

cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2020/VI/1 del 22 luglio 2020, 

per completare il cofinanziamento messo a disposizione da parte del Dipartimento di 

Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” e finanziare una borsa di dottorato triennale a valere 

sul Corso di Dottorato in SSCC.  

 

B) VARIE. 

Nessuna Proposta esaminata. 

 

 

VII.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, 

PROF. MARCO VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

8/2021/VII/1 
8/2021/VII/1 - Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 

2020 – V fase e Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 

2021 – I fase – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice Loredana Segreto). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

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

2020 – V fase: 

 

CRITERI 

UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMEN

TO 

TIPO 

PROCEDUR

A 

S.C. SSD p.o. 
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1a) 

finanziamento/cofinan

ziamento di posizioni 

per attrarre/valorizzare 

la presenza in Ateneo di 

vincitori ERC e 

studiosi di fama 

internazionale 

Biotecnologie 

molecolari e 

scienze per la 

salute 

PA - art.24 c.5 

bis 

 

05/E2 - 

Biologia 

molecolare 

BIO/11 – 

Biologia 

molecolare 

0,20 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici 

della ricerca su 

motivata proposta da 

parte dei Dipartimenti 

Biotecnologie 

molecolari e 

scienze per la 

salute 

Tecnico della ricerca – cat. D 0,15 

1a) 

finanziamento/cofinan

ziamento di posizioni 

per attrarre/valorizzare 

la presenza in Ateneo di 

vincitori ERC e 

studiosi di fama 

internazionale 

Chimica 
PA - art.24 c.5 

bis 

03/A1 – 

Chimica 

analitica 

CHIM/12 – 

Chimica 

dell’ambiente 

e dei beni 

culturali  

0,20 

4aII) in ambito 

didattico per rispettare i 

requisiti di docenza per 

discipline di base o 

caratterizzanti nella 

necessità di far fronte a 

situazioni critiche 

improvvise 

Chimica RTDB 

03/B1 – 

Fondamenti 

delle scienze 

chimiche e 

sistemi 

inorganici 

CHIM/03 – 

Chimica 

generale e 

inorganica 

0,20 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici 

della ricerca su 

motivata proposta da 

parte dei Dipartimenti 

Fisica Tecnico della ricerca – cat. D 0,20 

4aII) in ambito 

didattico per garantire 

la sostenibilità di corsi 

di studio già attivati e 

per rispettare i requisiti 

di docenza per 

discipline di base o 

caratterizzanti 

4aIII) in ambito della 

ricerca al 

potenziamento o 

apertura di particolari 

s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo 

in coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente 

Management PO - art.18 c.1 

13/B3 – 

Organizzazion

e aziendale 

SECS-P/10 – 

Organizzazion

e aziendale 

0,20 



 

 11 

4aII) in ambito 

didattico per garantire 

la sostenibilità di corsi 

di studio già attivati e 

per rispettare i requisiti 

di docenza per 

discipline di base o 

caratterizzanti 

4aIII) in ambito della 

ricerca al 

potenziamento o 

apertura di particolari 

s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo 

in coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente 

Management 
4 PA – art.24 

c.5 
  0,20 

4aII) in ambito 

didattico per garantire 

la sostenibilità di corsi 

di studio già attivati e 

per rispettare i requisiti 

di docenza per 

discipline di base o 

caratterizzanti 

4aIII) in ambito della 

ricerca al 

potenziamento o 

apertura di particolari 

s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo 

in coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente 

Matematica “G. 

Peano” 
PO - art.18 c.1 

01/A2 – 

Geometria e 

algebra 

MAT/03 - 

Geometria 
0,30 

4aIII) in ambito della 

ricerca al 

potenziamento o 

apertura di particolari 

s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo 

in coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente 

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

PO - art.18 c.1 

11/E4 - 

Psicologia 

clinica e 

dinamica 

M-PSI/08 - 

Psicologia 

clinica  

0,20 

4aIII) in ambito della 

ricerca al 

potenziamento o 

apertura di particolari 

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

PO - art.18 c.1 

05/E2 - 

Biologia 

molecolare 

BIO/11 - 

Biologia 

molecolare 

0,15 
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s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo 

in coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici 

della ricerca su 

motivata proposta da 

parte dei Dipartimenti 

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

Tecnico della ricerca – cat. C 0,10 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici 

della ricerca su 

motivata proposta da 

parte dei Dipartimenti 

Oncologia Tecnico della ricerca – cat. D 0,15 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici 

della ricerca su 

motivata proposta da 

parte dei Dipartimenti 

Scienze 

veterinarie 
Tecnico della ricerca – cat. C 0,25 

     2,50 

 

 

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

2021 – I fase: 

 

CRITERI 

UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

DIPARTIMEN

TO 

TIPO 

PROCEDUR

A 

S.C. SSD p.o. 

2a) Cofinanziamento di 

0,30 o 0,40 punti 

organico per l’avvio 

rispettivamente di 

posizioni di associato e 

di ordinario dall'esterno 

ai sensi della L. 

240/2010 

da assegnare art.18 co.4   3,90 

2c) Cofinanziamento di 

0,10, 0,15, 0,20 punti 

organico per chiamate 

dirette cofinanziate dal 

MUR rispettivamente di 

ricercatore a tempo 

determinato di tipo b), di 

associato e di ordinario 

di studiosi stabilmente 

impegnati all’estero ai 

sensi della Legge 

230/2005 

da assegnare 
chiamate 

dirette 
  1,50 
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4aI) collegamento con 

gli obiettivi del Piano 

strategico di Ateneo 

Biotecnologie 

molecolari e 

scienze per la 

salute 

PO - art.18 c.1 

06/N1 – 

Scienze delle 

professioni 

sanitarie e 

tecnologie 

mediche 

applicate 

MED/46 -  

Scienze 

tecniche di 

medicina e 

laboratorio 

0,15 

4aII) in ambito didattico 

per garantire la 

sostenibilità di corsi di 

studio già attivati e per 

rispettare i requisiti di 

docenza per discipline di 

base o caratterizzanti 

4aIII) in ambito della 

ricerca al potenziamento 

o apertura di particolari 

s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo 

in coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente 

Psicologia PO - art.18 c.1 

11/E3 - 

Psicologia 

sociale, del 

lavoro e delle 

organizzazioni 

M-PSI/06 - 

Psicologia del 

lavoro e delle 

organizzazioni 

0,15 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici 

della ricerca su 

motivata proposta da 

parte dei Dipartimenti 

Psicologia Tecnico della ricerca – cat. D 0,15 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici 

della ricerca su 

motivata proposta da 

parte dei Dipartimenti 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

Tecnico della ricerca – cat. D 0,30 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici 

della ricerca su 

motivata proposta da 

parte dei Dipartimenti 

Scienze 

chirurgiche 
Tecnico della ricerca – cat. D 0,20 

5) cofinanziamento di 

posizioni di tecnici 

della ricerca su 

motivata proposta da 

parte dei Dipartimenti 

Scienze mediche Tecnico della ricerca – cat. D 0,30 

4aII) in ambito 

didattico 

 -per garantire la 

sostenibilità di corsi di 

studio già attivati (con 

esclusione di corsi di 

studio di nuova 

istituzione), con 

particolare 

valorizzazione di 

Studi storici PO - art.18 c.1 
10/B1 - Storia 

dell’arte 

L-ART/02 

Storia 

dell’arte 

moderna 

0,20 
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impegni puntuali e 

definiti di riduzione  

dei contratti di 

insegnamento da parte 

dei Dipartimenti con 

riferimento ai Corsi di 

Studio incardinati negli 

stessi; 

 

4aIII)  in ambito della 

ricerca al 

potenziamento o 

apertura di particolari 

s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo 

in coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente;  

Studi storici PO - art.18 c.1 

10/B1 - Storia 

dell’arte  

 

L-ART/03 

Storia 

dell’arte 

contemporane

a 

0,10 

1c) finanziamento di 

0,20 punti organico per 

avviare le procedure di 

reclutamento quale 

professore associato ex 

art. 24 comma 5 per le 

posizioni di ricercatore 

a tempo determinato di 

tipo b) dei vincitori del 

programma “Rita Levi 

Montalcini” e “Marie 

Skłodowska-Curie” 

Studi storici 
PA - art.24 c.5 

bis 

10/N1 – 

Culture del 

vicino oriente 

antico, del 

Medio Oriente 

e dell’Africa 

L-OR/03 - 

Assiriologia 
0,20 

4aI) collegamento con 

gli obiettivi del Piano 

strategico di Ateneo 

Studi umanistici PO - art.18 c.1 

10/C1 – 

Teatro, 

musica, 

cinema, 

televisione e 

media 

audiovisivi 

L-ART/07 – 

Musicologia e 

storia della 

musica 

0,30 

     7,45 

 

 

“Convenzione per l’insediamento dei corsi universitari nella provincia di Cuneo 2019/2020 – 

2040/2041”   

DIPARTIMENTO CORSO DI 

LAUREA 

TIPO 

PROCED

URA 

S.C. SSD p.o. 

Filosofia e scienze 

dell’educazione 

C.L. Scienze 

dell'Educazione 

PA 11/D1 – 

Pedagogia e 

storia della 

pedagogia 

M-PED/02 

Storia della 

pedagogia 

0,20 



 

 15 

Management C.L. Economia 

Aziendale 

PA 13/B1 – 

Economia 

aziendale 

SECS-P/07 – 

Economia 

aziendale 

0,20 

Management C.L. Economia 

Aziendale 

PA 13/B2 - 

Economia e 

gestione delle 

imprese 

SECS-P/08 - 

Economia e 

gestione delle 

imprese 

0,20 

Giurisprudenza C.L. Diritto 

Agroalimentare

, C. L. Scienze 

dell’Amministr

azione (ON 

LINE), C.L.M. 

Giurisprudenza 

ciclo unico 

PO 12/H2 –  

Storia del diritto 

medievale e 

moderno 

IUS/19 - 

Storia del 

diritto 

medievale e 

moderno 

0,30 

Scienza e tecnologia del 

farmaco 

C.L. Tecniche 

Erboristiche  

PA  05/G1 – 

Farmacologia, 

farmacologia 

clinica e 

farmacognosia 

BIO/14 - 

Farmacologia 

0,20 

Studi storici C.L. Scienze 

dell’Amministr

azione (ON 

LINE) 

PA 11/A3 –  

Storia 

contemporanea 

M-STO/04 -

Storia 

contemporane

a  

0,20 

     1,30 

 

3) all’assegnazione di posizioni di ricercatori di tipo b) di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 

attribuite alle Esigenze strategiche di Ateneo ai seguenti dipartimenti: 

 

CRITERI UTILIZZO 

ESIGENZE STRATEGICHE 

Linee di indirizzo 2020-2026 

art.3 

DIPARTIME

NTO 

TIPO 

PROCE

DURA 

S.C. S.S.D. NOTE 

internazionalizzazione 

dell’offerta formativa con 

riferimento ai progetti integrati 

e alla didattica in lingua inglese 

(CdA 29 marzo 2021) 

Culture, 

politica e 

società 

RTDB 

13/A4 – 

Economia 

applicata 

SECS-P/06 – 

Economia 

applicata 

 

riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Culture, 

politica e 

società 

RTDB 

14/C2 – 

Sociologia 

processi 

culturali e 

comunicativi 

SPS/08– 

Sociologia 

processi 

culturali e 

comunicativi 

 

riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Culture, 

politica e 

società 

RTDB 

10/H1 –  

Lingua, 

letteratura e 

cultura 

francese  

 

L-LIN/04 –  

Lingua e 

traduzione -

lingua 

francese 
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- riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate  

- internazionalizzazione 

dell’offerta formativa con 

riferimento ai progetti integrati e 

alla didattica in lingua inglese 

(CdA 29 marzo 2021) 

Filosofia e 

scienze 

dell’educazion

e 

RTDB 

11/C1 – 

Filosofia 

teoretica 

M-FIL/01 – 

Filosofia 

teoretica 

 

 

- riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate  

(CdA 29 marzo 2021) 

- 4aIII potenziamento o apertura 

di particolari s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo 

Filosofia e 

scienze 

dell’educazion

e 

RTDB 

11/C3 - 

Filosofia 

morale 

M-FIL/03 – 

Filosofia 

morale 

 

- riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate  

(CdA 29 marzo 2021) 

Filosofia e 

scienze 

dell’educazion

e 

RTDB 

10/C1 

Teatro, 

musica, 

cinema, 

televisione e 

media 

audiovisivi 

L-ART/05 

Discipline 

dello 

spettacolo 

Sede 

Savigli

ano 

(CN) 

riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Giurisprudenza RTDB 

12/C1 - 

Diritto 

costituzional

e 

IUS/09 - 

Istituzioni di 

diritto 

pubblico 

 

4 

aII) in ambito didattico  

‐per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline di base o 

caratterizzanti nella necessità di 

far fronte a situazioni critiche 

improvvise; 

Lingue e 

letterature 

straniere e 

culture 

moderne 

RTDB 

10/E1 - 

Filologie e 

letterature 

medio-latina 

e romanze 

L-LIN/08 - 

Letteratura 

portoghese e 

brasiliana 

 

4) 

aII) in ambito didattico  

‐per garantire la sostenibilità di 

corsi di studio già attivati (con 

esclusione di corsi di studio di 

nuova istituzione), con 

particolare valorizzazione di 

impegni puntuali e definiti di 

riduzione  dei contratti di 

insegnamento da parte dei 

Dipartimenti con riferimento ai  

Corsi di Studio incardinati negli 

stessi 

aIII) in ambito della ricerca al 

potenziamento o apertura di 

particolari s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo in 

Lingue e 

letterature 

straniere e 

culture 

moderne 

RTDB 

10/I1 - 

Lingue, 

letterature e 

culture 

spagnola e 

ispano-

americane 

L-LIN/05 - 

Letteratura 

spagnola 

 



 

 17 

coerenza con il progetto 

scientifico e didattico del 

Dipartimento richiedente 

riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Management RTDB 

13/B1 – 

Economia 

aziendale 

SECS-P/07 – 

Economia 

aziendale  

 

riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Management RTDB 

12/D2 - 

Diritto  

tributario 

IUS/12 - 

Diritto 

tributario 

 

riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Management RTDB 

13/B1 – 

Economia 

aziendale  

 

SECS-P/07 – 

Economia 

aziendale 

 

Sede 

Cuneo  

riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Oncologia RTDB 

06/F3 – 

Otorinolarin

goiatria e 

audiologia 

 

MED/31 

Otorinolaring

oiatria 

 

4  

‐ per rispettare i requisiti di 

docenza per discipline di base o 

caratterizzanti nella necessità di 

far fronte a situazioni critiche 

improvvise; 

 

Oncologia RTDB 

06/I1 

Diagnostica 

per 

immagini, 

radioterapia 

e 

neuroradiolo

gia 

MED/36 

Diagnostica 

per Immagini 

e Radioterapia 

 

4) 

aII) in ambito didattico  

‐per garantire la sostenibilità di 

corsi di studio già attivati (con 

esclusione di corsi di studio di 

nuova istituzione), con 

particolare valorizzazione di 

impegni puntuali e definiti di 

riduzione  dei contratti di 

insegnamento da parte dei 

Dipartimenti con riferimento ai  

Corsi di Studio incardinati negli 

stessi 

Psicologia RTDB 

11/E4 

Psicologia 

clinica e 

dinamica 

M-PSI/08 

Psicologia 

Clinica 

 

Esigenze specifiche legate alla 

pandemia da Covid 19 

(CdA 29 marzo 2021) 

Scienze 

Chirurgiche 
RTDB 

06/L1 – 

Anestesiolog

ia 

MED/41 

Anestesiologi

a 

 

Esigenze specifiche legate alla 

pandemia da Covid 19 

(CdA 29 marzo 2021) 

Scienze 

Chirurgiche 
RTDB 

06/H1 - 

Ginecologia 

e ostetricia 

MED/40 

Ginecologia e 

ostetricia 

 

Esigenze specifiche legate alla 

pandemia da Covid 19 

(CdA 29 marzo 2021) 

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

RTDB 

06/D1 -

Malattie 

dell'apparato 

MED/10 - 

Malattie 
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cardiovascol

are e 

malattie 

dell'apparato 

respiratorio  

dell’apparato 

respiratorio 

4 

aIII) in ambito della ricerca al 

potenziamento o apertura di 

particolari s.s.d. con valore 

strategico per l’Ateneo in 

coerenza con il progetto 

scientifico e didattico del 

Dipartimento richiedente; 

Scienze della 

Sanità 

Pubblica e 

Pediatriche 

RTDB 

06/M1-

Igiene 

generale e 

applicata, 

scienze 

infermieristi

che e 

statistica 

medica 

MED/45 

Scienze 

Infermieristic

he generali, 

cliniche e 

pediatriche 

 

 

Riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Scienze della 

Sanità 

Pubblica e 

Pediatriche 

RTDB 

06/G1 - 

Pediatria 

generale, 

specialistica 

e 

neuropsichia

tria infantile 

MED/38  

Pediatria 

generale e 

specialistica  

 

Sede 

Cuneo 

riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Scienze 

economico-

sociali  e 

matematico-

statistiche 

RTDB 

13/A2 - 

Politica 

Economica 

SECS-P/02 - 

Politica 

Economica 

 

riduzione dei contratti esterni e 

dei corsi in mutuazione, ivi 

compresi quelli attivi nelle sedi 

decentrate 

(CdA 29 marzo 2021) 

Studi 

Umanistici 
RTDB 

10/L1 - 

Lingue, 

letterature e 

culture 

inglese e 

anglo-

americana 

L-LIN/12 

Lingua e 

Traduzione - 

Lingua 

Inglese 

 

 

 

8/2021/VII/2 
8/2021/VII/2 - 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 – Direttrice ad Interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole:  

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

 

Dipartimento Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedur

a 

Settor

e 

conc. 

S.s.d. 

 

Note 

Chimica 06/05/2021 PO Art. 18 c.1 03/A1 CHIM/01  

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

13/05/2021 PO Art. 18 c.1 11/C5 M-FIL/06  
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Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

13/05/2021 PO Art. 18 c.1 11/B1 M-

GGR/01 

Sede di serv. 

Savigliano 

(Cuneo) 

Giurisprudenza 14/05/2021 PO Art. 18 c.1 12/D1 IUS/09 Sede di serv. 

Cuneo 

Management 23/04/2021 PO Art. 18 c.1 13/B2 SECS-

P/08 

 

Matematica 

“G.Peano” 

12/05/2021 PO Art. 18 c.1 01/A1 MAT/01  

Matematica 

“G.Peano” 

12/05/2021 PO Art. 18 c.1 01/A3 MAT/05  

Oncologia 26/10/2020 PO Art. 18 c.1 06/D3 MED/06  

Psicologia 20/04/2021 PO Art. 18 c.1 11/E1 M-PSI/03  

Psicologia 20/04/2021 PA Art. 18 c.1 11/E2 M-PSI/04  

Scienze della 

Terra 

28/04/2021 PO Art. 18 c.1 04/A2 GEO/02  

 

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 

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

13/05/2021 PO Art. 24 c.6 11/C4 M-FIL/04  

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

13/05/2021 PO Art. 24 c.6 11/D1 
M-

PED/01 
 

Fisica 12/05/2021 PO Art. 24 c.6 02/C1 FIS/05  

Giurisprudenza 14/05/2021 PA Art. 24 c.6 12/E2 IUS/21  

Management 23/04/2021 PO Art. 24 c.6 13/B1 
SECS-

P/07 
 

Scienze 

mediche 
22/04/2021 PA Art. 24 c.6 06/D2 MED/13  

 

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

 

Dipartimento Consiglio di 

Dipartiment

o 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Setto

re 

conc. 

S.s.d Note 

Culture, 

Politica e 

Società 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

14/A

2  

SPS/04 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Culture, 

Politica e 

Società 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

14/B2  SPS/06 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Culture, 

Politica e 

Società 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

14/C2 SPS/08 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Filosofia e 

scienze 

13/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

10/C1 L-ART/06 Piano 

Straordinario 
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dell’Educazion

e 

D.M. 

856/2020 – sede 

di serv. Savigliano 

(Cuneo) 

Giurisprudenz

a 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/B1 IUS/04 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo 

Giurisprudenz

a 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/D

2 

IUS/12 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo 

Giurisprudenz

a 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/E4 IUS/14 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 
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2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo 

Giurisprudenz

a 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/H

3 

IUS/20 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo 

Giurisprudenz

a 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

12/H

3 

IUS/20  

Interateneo di 

Scienze, 

Progetto e 

Politiche del 

Territorio 

20/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

11/B1 M-

GGR/02 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

04/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

10/H

1 

L-LIN/04 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

04/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

10/M

2 

L-LIN/21 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Management 23/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

13/B4 SECS-

P/11 

Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo 



 

 22 

Management 23/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

13/B2 SECS-

P/08 

Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo 

Matematica 

“G. Peano” 

12/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

01/A

1 

MAT/01 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Matematica 

“G. Peano” 

12/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

01/A

2 

MAT/03 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

03/D

1 

CHIM/08 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

14/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

05/D

1 

BIO/09 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede 

di serv. Savigliano 

(Cuneo) 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

21/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

07/F1 AGR/15 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 
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2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo -

Alba 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

07/B2 AGR/03 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo -

Alba 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

07/C1 AGR/09 Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari 

nella provincia di 

Cuneo. anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042” - e del 

“Patto locale per il 

sostegno al polo 

cuneese 

dell'Università 

degli Studi di 

Torino” 

(2010/2011 – 

2023/2024) - sede 

di serv. Cuneo -

Alba 

Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

07/E1 AGR/13 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 
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Scienze 

agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

07/F1 AGR/15 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 – sede 

di serv. Cuneo - 

Alba 

Scienze della 

Terra 

12/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

04/A

1 

GEO/09 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze della 

Terra 

12/05/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

04/A

3 

GEO/04 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

23/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

05/E1 BIO/10 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

23/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

05/I2 BIO/19 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze 

mediche 

22/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 

06/D

2 

MED/14  

Scienze 

veterinarie 

22/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 

03/B1 CHIM/03 Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VIII. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 
 

8/2021/VIII/1 

8/2021/VIII/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1755 

del 30/04/2021.  Oggetto: Linee Guida per le 

modalità di svolgimento delle elezioni dei/delle 

Direttori/Direttrici di Dipartimento per il triennio 

2021/2024. 

DELIBERA 

 

Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1755 del 

30/04/2021. 

 

IX. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUTESSE FUORI STREAMING 
 

I. – COMUNICAZIONI. 
Nessuna Comunicazione. 
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IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. 

ALESSANDRO ZENNARO. 
 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA 

FRANCA RONCAROLO. 
 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

VI. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

VII.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, 

PROF. MARCO VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

8/2021/VII/3 
8/2021/VII/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 – Direttrice ad Interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione delle 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 

Management 22/01/2021 PA Art. 24 c.5 12/B1 IUS/04 DI SARLI Maria  

Oncologia 22/04/2021 PA Art. 24 c.5 05/E1 BIO/10 PULIAFITO 

Alberto 

 

Oncologia 22/04/2021 PA Art. 24 c.5 05/H2 BIO/17 ARENA Sabrina  

Oncologia 22/04/2021 PA Art. 24 c.5 06/D3 MED/0

6 

PASSIGLIA 

Francesco 

 

Oncologia 22/04/2021 PA Art. 24 c.5 06/E2 MED/2

4 

MANFREDI 

Matteo 
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Psicologia 18/05/2021 PA Art. 24 c.5 11/E3 M-

PSI/06 

VIOTTI Sara  

Psicologia 18/05/2021 PA Art. 24 c.5 11/E1 M-

PSI/02 

DAL MONTE 

Olga 

 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

14/05/2021 PA Art. 24 c.5 03/C1 CHIM/

06 

FIN Andrea  

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

14/05/2021 PA Art. 24 c.5 03/D2 CHIM/

09 

SCOMPARIN 

Anna 

 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

10/05/2021 PA Art. 24 c.5 07/I1 AGR/1

6 

FERROCINO 

Ilario 

 

Scienze cliniche 

e biologiche 

06/05/2021 PA Art. 24 c.5 06/M1 MED/4

2 

RICCERI Fulvio  

Scienze cliniche 

e biologiche 

06/05/2021 PA Art. 24 c.5 06/N1 MED/4

6 

LO IACONO 

Marco 

 

Scienze cliniche 

e biologiche 

06/05/2021 PA Art. 24 c.5 06/A2 MED/0

4 

GAMBA Paola 

Francesca 

 

Scienze cliniche 

e biologiche 

06/05/2021 PA Art. 24 c.5 05/H1 BIO/16 RONCHI Giulia  

Scienze 

veterinarie 

22/04/2021 PA Art. 24 c.5 07/G1 AGR/1

7 

CHESSA Stefania Dipartime

nto di 

Eccellenza

- 

cofinanzia

mento 

Dipartime

nto 

 

 

8/2021/VII/4 
8/2021/VII/4 - Chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, della L. 230/2005 - Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice ad Interim Dott.ssa Loredana 

Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’inoltro al Ministero della seguente 

proposta 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 di una delle posizioni di ricercatore di 

tipo b) di cui D.M. 856/2020: 

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

diretta nel ruolo di ricercatrice di tipo b) della Dott.ssa Elena ESPOSITO per il settore 

concorsuale SECS-P/01 (Economia Politica), settore concorsuale 13/A1 (Economia Politica). 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IX. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 


