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SEDUTA 

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 20 APRILE 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. 231885 del 15/04/2021 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) Esame regolamenti di Ateneo. 

B) Bilancio consolidato esercizio 2019. 

C) Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2020: parere ex art. 50, comma 3, lett. g), dello 

Statuto di Ateneo. 

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

E) Varie. 

 

III. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della 

Commissione Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 

A) Studenti. 

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

C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Varie. 

 

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

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Dottorati. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Varie. 

 

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

Organico di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 

A) Personale. 

B) Varie. 

 

VI. Proposta di conferimento incarico di Direttore Generale - ex art. 57 dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Torino. 

 

VII. Varie ed eventuali. 

A) Procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento delle Carriere Studentesche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 

I.  COMUNICAZIONI. 
 

➢ Oggetto: Benvenuto alle/ai nuov* rappresentanti de* studentesse e studenti. 

 

Il Rettore saluta ile/i nuov* Rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti in Senato 

Accademico e augura loro un buon lavoro: 

Sig.ra Maria Celeste ANGELOTTI 

Sig. Francesco BOUCHARD 

Sig.ra Beatrice CUNIBERTI 

Sig.ra Chiara DEZANI 

Sig. Davide TRUCCATO 

Sig.ra Claudia VITERITTI 

 

➢ Oggetto: Nomina delle Professoresse e dei Professori dell’Università di Torino quali 

Componenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione per la VQR 2015/2019. Comunicazione 

del Rettore.  

(Comunicazione predisposta dalla Direzione Personale) 

 

Il Rettore informa che n. 28 docenti dell’Ateneo sono stati nominati nei Gruppi di Esperti della 

Valutazione per le attività di valutazione della qualità della ricerca - VQR 2015/2019.  

Come noto, la VQR è finalizzata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle 

Istituzioni e delle relative articolazioni interne (Dipartimenti e strutture assimilabili), anche a livello 

di area scientifica.  

L’attività di valutazione è piuttosto articolata ed è scansita da un cronoprogramma ben definito 

che coinvolgerà le Professoresse e i Professori dell’Ateneo in modo sensibilmente impegnativo fino 

al mese di dicembre 2021.  

Nei mesi scorsi l’ANVUR ha posto tale tema in CRUI: i Rettori si sono impegnati a valutare la 

possibilità di ridurre il carico didattico per i componenti GEV.  

I componenti GEV potranno quindi chiedere la parziale riduzione dei carichi didattici (fino a 30 

h), con facoltà del Rettore di concederla, caso per caso, previo parere favorevole di ciascun/a 

Direttore/Direttrice, qualora i loro insegnamenti siano stati programmati in coincidenza del secondo 

semestre dell’a.a. 2020/2021 e del primo semestre dell’a.a. 2021/2022. 

 

➢ Oggetto: Pubblicazione D.M. 289/2021 – Programmazione triennale MUR 2021-2023 

(Comunicazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione 

Qualità e Valutazione) 

 

Si segnala la pubblicazione del D.M. n. 289 del 25 marzo 2021, con il quale sono definite le 

“Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2021-2023 e gli 

indicatori per la valutazione periodica dei risultati”. 

Rispetto allo schema di D.M. reso pubblico nel mese di febbraio presentato alla Commissione 

Programmazione e Sviluppo del Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2021, non si 

evidenziano significative modifiche alla struttura, alle regole e agli indicatori che caratterizzano la 

programmazione. 

Gli elementi di novità sono i seguenti: 

- la modifica delle percentuali di destinazione del finanziamento introdotto con il decreto 

Rilancio: 70% per la ricerca libera, 30% per gli obiettivi B (ricerca) ed E (reclutamento) dei 

Programmi Atenei (nello schema di D.M. le percentuali erano rispettivamente 65% e 35%); questo 

implica la riduzione del finanziamento massimo disponibile per UniTo sugli obiettivi B ed E a 6,7 

milioni di euro (anziché 7,8 milioni di euro); 
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- la specifica che il modello di calcolo del costo standard per il triennio 2021-2023 non verrà 

modificato, confermando comunque l’adeguamento degli standard di docenza con successivo D.M. 

AVA; 

- la reintroduzione dei ricercatori di tipo b nell'indicatore sul reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato (Proporzione dei ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. a e b, sul totale dei 

docenti di ruolo). 

Si segnala inoltre che la registrazione alla Corte dei Conti è datata 8 aprile 2021, questo porta a 

definire la scadenza per la presentazione del Programma al MUR nella settimana del 7 luglio 2021 

(la scadenza verrà indicata nel Decreto Direttoriale pubblicato prossimamente). 

 

 

II.  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. 
 

7/2021/II/1 
7/2021/II/1 - Regolamento per l’elezione del Direttore e delle 

rappresentanze negli organi di Dipartimento - modifica. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare la modifica dell’art. 7 del “Regolamento per 

l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento”, nel testo riportato nella 

proposta di deliberazione. 

 

 

B) BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019. 
 

7/2021/II/2 7/2021/II/2 - Bilancio consolidato esercizio 2019. 
ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e 

Contratti – Direttrice Dott.ssa Catia Malatesta). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito al Bilancio consolidato 2019 

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota integrativa allegati alla proposta di 

deliberazione. 

 

 

C) BILANCIO UNICO DI ATENEO DELL’ESERCIZIO 2020: PARERE EX 

ART. 50, COMMA 3, LETT. G), DELLO STATUTO DI ATENEO. 
 

7/2021/II/3 
7/2021/II/3 - Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2020: 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 Dott.ssa Catia Malatesta). 
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Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito al Bilancio Unico di Ateneo 

esercizio 2020 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico al 31.12.2020 e dalla Relazione 

sulla gestione, nota integrativa e relativi allegati previsti dalla normativa vigente, allegati alla 

proposta di deliberazione. 

 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2021/II/4 
7/2021/II/4 - Protocollo per la costituzione della Rete dei 

Presidi della Qualità del Nord-Ovest e Sardegna - 

approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice 

ad interim Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare il “Protocollo di Intesa per la costituzione della 

Rete dei PQA del Nord-Ovest e Sardegna” nel testo riportato nella proposta di deliberazione.  

 

 

7/2021/II/5 
7/2021/II/5 - Proposta di approvazione della Convenzione per 

l’istituzione del Centro Interuniversitario di Studi Irlandesi 

(CISIRL). 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-

Metropolitane, Direttrice ad Interim Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la Convenzione 

per l’istituzione del Centro Interuniversitario di Studi Irlandesi (CISIRL). 

 

 

7/2021/II/6 
7/2021/II/6 - Proposta di approvazione della Convenzione 

istitutiva del Centro Studi Interdisciplinari sul Pensiero e 

l’Arte del Rinascimento. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-

Metropolitane, Direttrice ad Interim Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la Convenzione 

per l’istituzione del Centro Studi Interdisciplinari sul Pensiero e l’Arte del Rinascimento. 

 

E) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA 

FRANCA RONCAROLO. 
 

A) STUDENTI. 
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7/2021/III/1 
7/2021/III/1 - Proposta di approvazione dell’elenco dei corsi di 

studio inseriti nella Banca Dati Scheda SUA-CdS a.a. 2021-

2022. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone di approvare l’inserimento per l’a.a. 2021-2022 nella Banca Dati 

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

 

 

7/2021/III/2 

7/2021/III/2 - Procedura di iscrizione ai corsi di laurea 

magistrale per i candidati con titolo accademico ecclesiastico di 

I livello (Baccalaureato) rilasciato dalla Facoltà di Scienze 

dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana tramite 

l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO) 

ed esenzione dalla procedura di candidatura online prevista per 

candidati in possesso di titolo di studio estero con decorrenza 

dall’a.a. 2021/2022. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice ad 

interim Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) che i candidati in possesso di un titolo accademico ecclesiastico di I livello (Baccalaureato), 

rilasciato dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana (awarding 

institution) tramite l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO) (teaching 

institution), interessati ad immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi 

di Torino, siano esonerati dalla procedura di candidatura online Apply@UniTO prevista per i 

candidati in possesso di titolo accademico estero ai fini dell’accertamento dell’idoneità del titolo 

alla prosecuzione degli studi al livello successivo, ma possano seguire la procedura di 

immatricolazione standard prevista per i candidati in possesso di titolo accademico italiano; 

2) che i candidati in possesso di un titolo accademico ecclesiastico di I livello (Baccalaureato), 

rilasciato dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana (awarding 

institution) tramite l'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO) (teaching 

institution), interessati ad immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi 

di Torino presentino il suddetto titolo vidimato dalle competenti autorità in fase di 

immatricolazione; 

3) che venga data applicazione alla presente delibera a decorrere dall’a.a. 2021/2022. 

 

 

7/2021/III/3 
7/2021/III/3 - Istituzione del programma dual career e della 

figura di Studente/Studentessa Atleta – approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di  

1) attivare a partire dall’a.a. 2021-2022 in fase sperimentale il programma dual career e 

l’istituzione della figura di “Studente/Studentessa Atleta”; 

2) approvare le seguenti specifiche del programma dual career di Ateneo: 
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a) lo status di Studente/Studentessa Atleta nell’ambito del programma dual career è attribuito 

alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti - in corso o fuori corso - a Corsi di Studio 

dell’Ateneo che praticano sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di livello 

nazionale o internazionale nell’anno sportivo in corso e in possesso di almeno uno dei seguenti 

meriti sportivi negli ultimi quattro anni: 

- partecipazione a competizioni nazionali senior di Serie A o A1/Prima categoria assoluta di 

vertice per le discipline sportive con federazioni riconosciute dal CONI o dal CIP;  

- piazzamento nelle prime tre posizioni di un Campionato nazionale giovanile per le 

discipline sportive con federazioni riconosciute dal CONI o dal CIP;  

- essere un atleta d’élite affiliato al CUS Torino; 

b) l’iscrizione al programma dual career e lo status di Studente/Studentessa Atleta danno diritto 

alle seguenti agevolazioni: 

- concordare con i docenti appelli ad hoc in caso di impegni sportivi (competizioni, 

allenamenti e relativi spostamenti) concomitanti con le date di appello già previste nel 

calendario accademico e/o sostenere gli esami online.  

Lo spostamento della data d’esame dovrà essere concordato direttamente con il docente 

referente dell’insegnamento, certificando l’impegno concomitante con almeno 15 giorni di 

anticipo; 

- concordare le modalità di recupero dell’assenza dalle lezioni a frequenza obbligatoria o 

dalle esercitazioni pratiche, compatibilmente con le disponibilità dei laboratori e dei docenti; 

- beneficiare dell’offerta formativa e dei materiali degli insegnamenti online che saranno 

disponibili, sulla base delle adesioni dei Corsi di Studio al programma dual career (l’elenco 

sarà reso disponibile con i relativi aggiornamenti sul portale di Ateneo, nelle pagine dedicate 

al programma dual career); 

- fruire di un tutor accademico individuato dal Dipartimento di afferenza del Corso di Studio 

di iscrizione, quale referente per problematiche legate alla carriera, alla frequenza, allo studio 

e agli esami, al reperimento di materiale didattico, alle informazioni sui programmi d’esame, 

ecc. 

c) lo Status di “Studente/Studentessa Atleta” viene attribuito, su richiesta dello 

studente/studentessa, a seguito della valutazione di apposita Commissione, istituita con 

Decreto Rettorale e composta dai seguenti membri: il Presidente del Comitato Sportivo 

Universitario di Ateneo con funzioni di Presidente, il referente del progetto Dual Career, un 

componente del Comitato Sportivo Universitario. 

d) le modalità e tempistiche per presentare domanda per il programma dual career sono 

disciplinate da apposito bando annuale, nel quale sono riportati i requisiti di ammissione al 

progetto e per l’attribuzione degli eventuali benefici economici previsti a sostegno delle 

carriere degli studenti e studentesse atleti/e. 

Ai partecipanti al programma dual career viene rilasciata apposita attestazione dello status di 

“Studente/Studentessa Atleta” da esibire per beneficiare delle relative agevolazioni previste. 

e) per mantenere lo Status di Studente/Studentessa Atleta per l’intera durata del Corso di Studi, 

oltre al rinnovo annuale dell’iscrizione, sono richiesti: 

- il mantenimento dei requisiti relativi ai meriti sportivi di cui al punto a); 

- essere in regola il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. 

3) esprime parere favorevole a prevedere, per una parte degli/delle studenti/studentesse 

inseriti/e nel programma dual career a.a. 2021-2022 in possesso di particolari requisiti di 

merito per risultati di studio e agonistici e con valore ISEEU entro una determinata soglia, 

benefici economici quali l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico e/o 

l’erogazione di borse di studio. Le relative specifiche saranno definite tramite apposita 

successiva delibera. 
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B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

 

7/2021/III/4 
7/2021/III/4 - Master di I e di II livello: proposta di istituzione 

e/o attivazione per l’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/o l’attivazione per l’a.a. 2021-2022 dei Master di I e di II livello di cui 

all’allegato n. 1 riportato nella proposta di deliberazione; 

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

- di richiedere alle Strutture didattiche proponenti le modifiche alla documentazione dei corsi 

di Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei Corsi di 

perfezionamento, dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale e dei Master” in sede 

di valutazione e necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (Decreto 

Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, Regolamento Didattico di 

Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e n. 829/bis del 

28/09/2001 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 26 della Parte I 

“Norme Comuni” di cui al Decreto Rettorale di modifica n. 4758 del 16 novembre 2018; 

Regolamento per la disciplina dei Master emanato con Decreto Rettorale n. 1841 del 24 

maggio 2019); 

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

 

 

7/2021/III/5 

7/2021/III/5 - Proposta di attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in “Valutazioni di 

impatto sociale” del Dipartimento di Management - 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, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in 

“Valutazioni di impatto sociale” del Dipartimento di Management; 

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

- di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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7/2021/III/6 

7/2021/III/6 - Proposta di istituzione e attivazione dei Corsi di 

aggiornamento e formazione professionale del Dipartimento di 

Psicologia - a.a. 2021-2022. Le basi dell'assessment psicologico 

Evidence Based. La psicodiagnosi attraverso strumenti Self-

Report. La psicodiagnosi attraverso strumenti Clinician-

Report. La psicodiagnosi attraverso strumenti di massima 

performance. La psicodiagnosi attraverso strumenti di 

performance tipica: Rorschach Performance Assessment 

System R-Pas. 

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, dei seguenti Corsi di aggiornamento e 

formazione professionale del Dipartimento di Psicologia: 

- le basi dell'assessment psicologico Evidence Based; 

- la psicodiagnosi attraverso strumenti Self-Report; 

- la psicodiagnosi attraverso strumenti Clinician-Report; 

- la psicodiagnosi attraverso strumenti di massima performance; 

- la psicodiagnosi attraverso strumenti di performance tipica: Rorschach Performance 

Assessment System R-Pas; 

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) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

7/2021/III/7 

7/2021/III/7 - Proposta di rinnovo dell’accordo tra l’Università 

degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, e 

l’Université Savoie Mont Blanc, Faculté de Droit, per la 

realizzazione di un corso di studio internazionale volto al 

rilascio del doppio titolo in Laurea magistrale in European 

Legal Studies (LM-90) e in Master Droit Européen et 

International des Affaires parcours European and International 

Business Law. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice 

ad interim Dott.ssa Loredana Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico propone di approvare: 

1) il rinnovo dell’accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Giurisprudenza, e l’Université Savoie Mont Blanc, Faculté de Droit, per la realizzazione di 

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

European Legal Studies (LM-90) e in Master Droit Européen et International des Affaires 

parcours European and International Business Law, nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione; 

2) che il suddetto accordo sarà esecutivo previa conclusione delle procedure di accreditamento 

da parte francese del corso Master Droit Européen et International des Affaires parcours 

European and International Business Law. 
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D) VARIE. 

 

7/2021/III/9 

7/2021/III/9 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1561 del 16 

aprile 2021 - Ratifica.  OGGETTO: Aggiornamento su 

procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività 

didattiche a seguito CoReCo 15 aprile 2021 - emergenza 

Coronavirus: lezioni, esami, altre attività 

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. 1561 del 16 aprile 

2021. 

 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

 

A) DOTTORATI. 

 

7/2021/IV/1 
7/2021/IV/1 - Allocazione delle borse di dottorato per 

l’attivazione del XXXVII ciclo dei Corsi di Dottorato - 

Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) allocare le borse di dottorato derivanti dalla disponibilità di Ateneo per l’attivazione del 

XXXVII ciclo come segue; 

Dottorato 

Quota di borse 

da distribuzione 

di Ateneo 

(numero) 

Quota di frazione 

di borsa con 

finanziamento di 

Dipartimento 

(numero) 

Intervento 

Rettore 

Totale 

definitivo 

Bioingegneria e Scienze Medico-

Chirurgiche 
3 0 0 3 

Business and Management 6,19 0 0 6 

Comparative analysis of 

Institutions, Economics and Law 

(IEL) 

4,72 0 0,28 5 

Complex Systems for Quantitative 

Biomedicine 
6,48 0,8 0,72 8 

Digital Humanities Tecnologie 

Digitali, Arti, Lingue, Culture e 

Comunicazione 

3 0 1 4 
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Diritti e Istituzioni 6,81 0 1,19 8 

Diritto, Persona e Mercato 6 0 0 6 

Economia "Vilfredo Pareto" 5,85 0,15 0 6 

Filosofia - Consorzio Filosofia del 

Nord Ovest (Fino) 
3 0 0 3 

Fisica 7,25 0,55 0,2 8 

Fisiopatologia Medica 5,96 1,04 0 7 

Global History of Empires 4 0 0 4 

Informatica 6,8 0,1 0,1 7 

Innovation for the Circular 

Economy 
4,03 0 0 4 

Law Science and Technologies 3 0 0 3 

Lettere 7,29 0,71 1 9 

Matematica Pura e Applicata 4 0 0 4 

Medicina e Terapia Sperimentale 6,93 0,07 0 7 

Medicina Molecolare 6,85 0,15 0 7 

Modeling and Data Science 4,34 0,3 0,36 5 

Mutamento Sociale e Politico 3 0 0 3 

Neuroscienze 6,56 0,94 0,5 8 

Scienze Agrarie, Forestali ed 

Agroalimentari 
7,42 0 0,58 8 

Scienze Archeologiche, storiche e 

storico-artistiche 
7,3 0,5 0,2 8 

Scienze Biologiche e Biotecnologie 

applicate 
6 0 0 6 

Scienze Biomediche ed Oncologia 7,05 0 0 7 

Scienze Chimiche e dei Materiali 7 0 1 8 

Scienze della Terra 7 0 0 7 

Scienze Farmaceutiche e 

Biomolecolari 
7,24 0,26 0,5 8 

Scienze Psicologiche, 

Antropologiche e dell'Educazione 
7,06 0,36 0,58 8 

Scienze Veterinarie per la Salute 

Animale e la Sicurezza Alimentare 
7 0 0 7 



 

 

 

 

 

13 

Sociologia e Metodologia della 

Ricerca Sociale 
3 0 0 3 

Technologies for Cultural Heritage 

(T4C) 
3,9 0 1,1 5 

Urban and Regional Development 3 0 0 3 

Sviluppo sostenibile e cooperazione 1,97 1,03 1 4 

TOTALE 190 6,96 10,31 207 

 

2) stabilire che dovrà essere riservato un numero complessivo di 40 borse di dottorato ai laureati 

e laureate all’estero e che l’attribuzione dei posti con borsa sarà effettuata come previsto dalla 

Scuola di Dottorato nella seduta del Consiglio del 9 aprile 2021 ovvero, di destinare:  

o 1 posto con borsa riservato ai laureati all'estero per ciascun Corso di Dottorato  

o 1 secondo posto con borsa riservato ai laureati all'estero  

▪ per i Corsi di Dottorato istituiti in Convenzione con Università internazionali;  

▪ per i Corsi di Dottorato che avranno avuto un maggior numero di borse assegnate a 

conclusione della procedura di distribuzione.  

3) rendere disponibili n. 2 posti con borsa di dottorato riservata ai laureati all’estero, una per 

ciascuno dei due vincitori del Bando Rita Levi Montalcini 2018; 

4) precisare che per gli eventuali posti aggiunti di dottorato dichiarati in sede di inserimento della 

domanda di accreditamento ANVUR –MIUR del ciclo XXXVII, i Dipartimenti si impegnano 

a garantire con propri fondi la copertura finanziaria delle borse qualora il finanziamento non 

dovesse formalizzarsi; 

5) prendere atto che, secondo quanto disposto dalle “Linee guida per l’accreditamento dei Corsi 

di Dottorato (Prot. 55694 del 1/02/2019)”, il numero di borse o di forme di finanziamento 

equivalenti messi a concorso deve essere almeno pari al 75% dei posti disponibili (1 posto 

senza borsa ogni tre borse, o forme equivalenti, a concorso); 

6) prevedere l’inizio dei corsi di dottorato del XXXVII ciclo il 1° novembre 2021. 

 

 

7/2021/IV/2 
7/2021/IV/2 - Nuova procedura di distribuzione delle borse di 

dottorato - Proposta di criteri da adottare per la valutazione 

dei Corsi di Dottorato. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di adottare, a partire dal secondo anno di applicazione della 

nuova procedura di distribuzione delle borse di dottorato di Ateneo intervenuta con deliberazione 

n. 12/2020/V/4 del 22 settembre 2020, i criteri di valutazione per i Corsi di Dottorato come da 

allegato alla proposta di deliberazione. 

 

ALLEGATO I - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO 

 

Le proposte che seguono sono state elaborate a partire dalle fonti di riferimento per la valutazione 

dei Corsi: 
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➢ requisiti previsti dall’ANVUR per l’accreditamento;  

➢ finanziamento FFO MUR: quota post lauream;  

➢ valutazione UNITO. 

Per garantire una maggiore diversificazione nella valutazione del Corso, vengono considerati 100 

punti complessivi, distribuiti sulla base delle percentuali di peso definite per ciascun criterio. 

 

Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione: 

 

AMBITO % 
CRITERIO % PUN

TI 
QUALIFICAZIONE 30% Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti 30% 30 

INTERNAZIONALIZZAZ

IONE 
15% 

Attrattività Studenti stranieri 5% 5 

Accordi con Università straniere 2,5% 2,5 

Dottorati Innovativi-Internazionali (come definiti dal MUR) 2,5% 2,5 

Periodi di formazione/ricerca all'estero 5% 5 

ATTRATTIVITÀ 10% Dottorandi con titolo di laurea conseguito in altri Atenei italiani 10% 10 

QUALITÀ FORMATIVA 15% Qualità della produzione scientifica dei Dottorandi/Dottori 15% 15 

CONNESSIONE 

SISTEMA SOCIO-

ECONOMICO 
10% 

Risorse esterne 5% 5 

Dottorati innovativi interdisciplinari (come definiti da MUR)  2,5% 2,5 

Dottorati innovativi intersettoriali (come definiti da MUR)  2,5% 2,5 

COPERTURA BORSE 20% 
Percentuale iscritti con borsa o forma di finanziamento 

equivalente 
20% 20 

TOTALE 100%  
100

% 
100 

 

PENALITÀ (eventuali mancate ammissioni di studenti all’esame finale) -5 

 
  

Laddove i Corsi di Dottorato siano di nuova istituzione e non sia dunque possibile calcolare per essi 

alcuni indicatori, in questi casi il valore assegnato sarà dato dalla media dei valori assegnati ai Corsi 

di Dottorato che operano in aree disciplinari ad esso affini. Il criterio utilizzato per definire l’affinità 

è l’indicazione in sede di accreditamento del Corso di Dottorato di settori scientifico disciplinari 

coerenti con gli obiettivi formativi del corso per almeno il 20% in una delle aree CUN-MUR (nel 

caso non vi fosse alcun’area con percentuale superiore o uguale al 20% si considererà il valore 

massimo dell’area prevalente). 

I punteggi per ciascun criterio saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
  

Peso: 33,3%   (6/18 

punti) 

• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
  Peso: 30% 

 

Definizione indicatore: 

Si considerano i valori-soglia determinati dal MUR per l’Abilitazione Scientifica Nazionale al 

momento della valutazione e in particolare i valori-soglia previsti per l’accesso alla qualifica di 

QUALIFICAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI (30%) 

Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti Peso: 30%    (30 

Punti) 

✔ 

✔ 
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professore di prima fascia relativamente a ciascun docente UniTO appartenente al Collegio 

considerato. 

Il punteggio attribuito al singolo docente è pari a: 

• 0; se il docente non raggiunge la soglia minima ASN per l’accesso alla qualifica di professore 

di prima fascia dell’indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli indicatori 1 o 3 per i 

settori non bibliometrici; 

• 1; se il docente raggiunge la soglia minima ASN per l’accesso alla qualifica di professore di 

prima fascia dell’indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli indicatori 1 o 3 per i settori 

non bibliometrici; 

• 2; se il docente raggiunge la soglia minima ASN per l’accesso alla qualifica di professore di 

prima fascia dell’indicatore 1 e almeno di un altro indicatore per i settori bibliometrici, ovvero 

degli indicatori 1 o 3 e almeno di 1 altro indicatore per i settori non bibliometrici; 

Definizione punteggio: 

Da 0 a 30 punti in proporzione al punteggio realizzato rispetto al punteggio potenziale massimo 

ottenibile (numero dei docenti UniTO presenti nel Collegio x 2). 

Es. Se nel Collegio sono presenti 40 docenti UniTO che mettono insieme un totale di 70 punti, il 

punteggio X sarà il seguente: 70: 80 = X: 30 X = 26,25 

Note e osservazioni:  

-  Nessuna nota o osservazione. 

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
  

Peso: 11,1%  (2/18 

punti) 
• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
  Peso: 5% 

 

Definizione indicatore: 

Percentuale degli iscritti laureati in Università straniere rispetto al numero totale degli iscritti nei tre 

cicli precedenti (ove disponibili). 

 

Definizione punteggio: 

Percentuale <10% 
≥10% 

<15% 
≥15% 

<20% 
≥20% 

<25% 
≥25% 

Punteggio 1 2 3 4 5 

 

Note e osservazioni: 

- In FFO viene considerato solo il ciclo precedente. 

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
  

Peso: 5,6%   (1/18 

punti) 

✔ 

✔ 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (15%) 

Attrattività Studenti stranieri 

 
Peso: 5%    (5 Punti) 

✔ 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (15%) 

Accordi con Università straniere/Dottorati Innovativi-internazionali (MUR) 

 
Peso: 2,5%    (2,5 

Punti) 
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• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
   

 

Definizione indicatore: 

Presenza di convenzioni in virtù delle quali i Corsi riconoscono titoli doppi o congiunti. 

Viene calcolata in base alla percentuale degli Iscritti in cotutela rispetto al totale degli iscritti 

nell’ultimo triennio (ove disponibili) in cui siano disponibili i dati relativi alle cotutele. 

 

Definizione punteggio: 

Percentuale 0 >0 e <5% 
≥5% e 

<10% 
≥10% e 

<15% 
≥15% e 

<20% 
≥20% 

Punteggio 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

 

Note e osservazioni: 

-  Nessuna nota o osservazione. 

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
   

• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
  Peso: 5% 

 

Definizione indicatore: 

Dottorati Innovativi-Internazionali (MUR) nell’ultimo ciclo disponibile. Sono definiti tali i Corsi 

che soddisfano almeno una delle seguenti caratteristiche: 

• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri - v. requisito A1, lett. a);  

• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (es.: Marie Skłodowska Curie 

Actions, ERC) – v. requisito A1, lett. b);  

• Collegio composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri 

di ricerca stranieri.  

• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata 

media del periodo all’estero dei Dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi;  

• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso con titolo d’accesso acquisito all’estero; 

 

Definizione punteggio: 

0 se il Corso non è stato classificato dal MUR come Innovativo-Internazionale. 

2,5 se il Corso è stato classificato come Innovativo-Internazionale. 

 

Note e osservazioni: 

- Nel XXXVI ciclo hanno avuto il titolo di Dottorati Innovativi-Internazionali 16/26 Corsi. 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
  

Peso: 5,6%   (1/18 

punti) 

 

✔ 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (15%) 

Periodi di formazione/ricerca all'estero Peso: 5%    (5 Punti) 

 

✔ 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (15%) 

Dottorati Innovativi-Internazionali (come definiti dal MUR) 

 
Peso: 2,5%    (2,5 

Punti) 
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• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
   

 

Definizione indicatore: 

Attività di formazione e ricerca svolti all’estero negli ultimi 3 cicli (dottorati triennali) o 4 cicli 

(dottorati quadriennali) da parte dei dottorandi con borsa (ove disponibili). Tale attività formativa 

viene espressa sia come quantità complessiva di permanenza per dottorando sia considerando la 

percentuale di dottorandi che ne hanno usufruito.  

Per ciò che riguarda i periodi svolti all’estero: 

1) Si considerano i giorni totali di permanenza all’estero dei dottorandi con borsa degli ultimi 3 

cicli (4 cicli per i Dottorati quadriennali).  

2) Si dividono per il n° di Dottorandi che hanno svolto l’attività all’estero. 

3) Si normalizza tale valore moltiplicando per ¾ per i soli Corsi di Dottorato quadriennali. 

Per ciò che riguarda la percentuale di Dottorandi con borsa che hanno svolto attività all’estero: 

1) Si considera il numero di Dottorandi che hanno svolto l’attività all’estero con borsa degli 

ultimi 3 cicli (4 cicli per i Dottorati quadriennali). 

2) Lo si divide per il numero di Dottorandi con borsa degli ultimi 3 cicli (4 cicli per i Dottorati 

quadriennali). 

 

Definizione punteggio: 

Per ciò che riguarda i periodi svolti all’estero per studente con borsa: 

N° giorni per 

studente con borsa 
<36 ≥36 e <72 ≥72 e <108 ≥108 e <144 ≥144 

Punteggio 0,5 1 1,5 2 2,5 

 

Per ciò che riguarda la percentuale di Dottorandi con borsa che hanno svolto attività all’estero: 

% Dottorandi con 

Borsa con periodi 

all’estero 
<10% 

≥10% e 

<25% 
≥25% e 

<50% 
≥50% e 

<75% 
≥75% 

Punteggio 0,5 1 1,5 2 2,5 

Si sommano i due valori. 

 

Note e osservazioni: 

In questo indicatore sono inclusi solo i dottorati con Borsa e dunque l’indicatore a oggi non misura 

il numero effettivo di dottori che beneficiano dell'esperienza estera. Si potrebbe aggiungere a questo 

dato anche quello relativo all’effettuazione di missioni (calcolo però effettuabile solo per i cicli 

futuri).  

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
  

Peso: 11,1%   (2/18 

punti) 

• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
  Peso: 10% 

Definizione indicatore: 

 

✔ 

ATTRATTIVITÀ (10%) 

Studenti di dottorato con titolo di accesso conseguito in altri Atenei italiani Peso: 10%    (10 

Punti) 

✔ 
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Percentuale di studenti di dottorato con titolo di accesso conseguito in altri Atenei italiani sul totale 

dei laureati in Italia calcolati nei tre cicli precedenti (ove disponibili). 

 

Definizione punteggio: 

Percentuale 0 >0% <10% ≥10% <20% ≥20% <30% ≥30% <40% ≥40% 

Punteggio 0 2 4 6 8 10 

 

Note e osservazioni:  

-  Nessuna nota o osservazione. 

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
  

Peso: 16,7%   (3/18 

punti) 

• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
   

 

Definizione indicatore: 

La valutazione riguarda l’intero Corso di Dottorato e non la produzione scientifica della carriera di 

ciascun dottorando/dottore; in tal senso si ritiene che sia da considerarsi migliore un Corso di 

Dottorato che assicura una buona produzione scientifica ad un numero più elevato di 

dottorandi/dottori. 

Sulla base di questa premessa, a ciascun Dottorato viene richiesto di presentare un numero di 

prodotti pari al numero dei dottorandi e dei dottori coinvolti inserendo un solo prodotto per ciascun 

nominativo. 

Nel caso due o più dottorandi/dottori siano autori di uno stesso prodotto, questo potrà essere inserito 

una sola volta all’interno dello stesso Dottorato. 

I prodotti presentabili fanno riferimento alle tipologie di prodotti ammissibili ai fini della 

valutazione interna della ricerca locale UniTO. 

La valutazione è condotta sulla base dei prodotti pubblicati nel triennio 2018-2020 presentati da:  

- dottorandi iscritti all’ultimo anno di corso (ossia 32° ciclo per i Dottorati quadriennali e 33° ciclo 

per Dottorati triennali); 

- dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel triennio 2018-2020. 

Per il calcolo del punteggio si considera la percentuale di prodotti conferiti rispetto ai prodotti attesi 

che soddisfano i seguenti requisiti qualitativi: 

- Articoli su riviste indicizzate in Scopus o WoS con un ranking della Subject Category Top 25% 

(Q1) sulla base dell’indicatore CiteScore (per database Scopus) o Impact Factor (per database 

Wos) oppure articoli su riviste di Classe A o scientifiche, come definite dall’ANVUR, adottando 

un criterio interdisciplinare (ovvero non tenendo conto della Area MIUR e del Settore 

Concorsuale di appartenenza del soggetto); 

- Monografie inserite in una collana dotata di un comitato scientifico (tali prodotti hanno valore 

doppio); 

- Contributi in volume inseriti in una collana dotata di un comitato scientifico; 

- Brevetti. 

 

Definizione punteggio:  

 

QUALITÀ FORMATIVA (15%) 

Qualità della produzione scientifica dei Dottorandi/Dottori Peso: 15%    (15 

Punti) 

✔ 
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La percentuale dei prodotti conferiti che soddisfano i requisiti qualitativi sopra definiti viene 

moltiplicata per il rapporto tra i prodotti conferiti e i prodotti attesi. Il coefficiente ricavato viene 

moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il criterio (15 punti) e arrotondato al primo valore 

decimale. 

Note e osservazioni:  

-  Nessuna nota o osservazione. 

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
  

Peso: 11,1%   (2/18 

punti) 

• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
  Peso: 5% 

 

Definizione indicatore: 

Capacità del dottorato di attirare borse da soggetti terzi, inclusi i contratti in apprendistato dato dal 

rapporto tra il numero delle borse esterne (più i contratti in apprendistato) sul numero totale delle 

borse. 

 

Definizione punteggio: 

Percentuale 0 >0% <10% ≥10% <20% ≥20% <30% ≥30% <40% ≥40% 

Punteggio 0 1 2 3 4 5 

 

Note e osservazioni:  

- Si segnala la necessità di individuare un indicatore che ricomprenda i Corsi di Dottorato 

industriali (così come definiti dal DM 45/2013 art. 11)  

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
   

• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
  Peso: 2,5% 

 

Definizione indicatore: 

Dottorati classificati come Dottorati Innovati-Interdisciplinari (MUR) nell’ultimo ciclo disponibile.  

 

Sono definiti Dottorati Innovativi-INTERDISCIPLINARI i corsi di dottorato che soddisfano 

almeno una delle seguenti condizioni: 

- Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree 

CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU); 

- Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a 

problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità; 

- Dottorati inerenti alle tematiche dei “Big Data”, relativamente alle sue metodologie o applicazioni; 

✔ 

 
✔ 

 

CONNESSIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (10%) 

Risorse esterne Peso: 5%    (5 Punti) 

 

✔ 

 

CONNESSIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (10%) 

Dottorati Innovativi-interdisciplinari (come definiti dal MUR) Peso: 2,5%  (2,5 

Punti) 
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- Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri: 

 - Presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN, 

rappresentata  ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso; 

 - Presenza di un tema centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie diverse, 

anche  con riferimento alle aree ERC. 

 

Definizione punteggio: 

2,5 se il Dottorato è definito Innovativo-Interdisciplinare (definizione MUR). 

 

Note e osservazioni:  

- Nel XXXVI ciclo hanno avuto il titolo di Dottorati Innovativi-Interdisciplinari 12/26 Corsi. 

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
   

• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
  Peso: 2,5% 

 

Definizione indicatore: 

Dottorati classificati come Dottorati Innovati- intersettoriali (MUR) nell’ultimo ciclo disponibile.  

 

Sono definiti Dottorati Innovativi-INTERSETTORIALI (ivi compreso il dottorato industriale) i 

corsi di dottorato che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: 

 - Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca – Requisito A1, lett. a; Dottorato in 

convenzione con  le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo – (requisito 

A1, lett. b); 

 - Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le 

imprese  (requisito A1, lett. b). 

 - Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0”; 

 - Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o 

trasferimento  tecnologico e che prevedono una doppia supervisione. 

 

Definizione punteggio: 

2,5 se il Dottorato è definito Innovativo-Intersettoriale (definizione MUR). 

 

Note e osservazioni:  

- Nel XXXVI ciclo hanno avuto il titolo di Dottorati Innovativi- Intersettoriali 9/26 Corsi. 

 

-  

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
   

• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
  Peso: 40% 

 

✔ 

 

COPERTURA BORSE (20%) 

Percentuale iscritti con borsa o forma di finanziamento equivalente Peso: 20%    (20 

Punti) 

 

✔ 

 

CONNESSIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (10%) 

Dottorati Innovativi-intersettoriali (come definiti dal MUR) Peso: 2,5%  (2,5 

Punti) 



 

 

 

 

 

21 

 

Definizione indicatore: 

Si considera la percentuale di iscritti ai Corsi attivati con borsa di dottorato o forme di finanziamento 

equivalente nell’ultimo ciclo per cui i dati risultano disponibili. Al secondo anno di applicazione si 

considereranno due cicli fino ad arrivare al terzo anno in cui si andrà a regime considerando (ove 

disponibili) i dati dei tre cicli precedenti. 

 

Definizione punteggio: 

Percentuale 
≥75% 

<80% 
≥80% 

<85% 
≥85% 

<90% 
≥90% 

<95% 
≥95% 

≤100% 
Punteggio I anno 12 14 16 18 20 

Punteggio II anno 8 11 14 17 20 

Punteggio dal III anno in 

poi 
4 8 12 16 20 

 

Note e osservazioni:  

-  Sui criteri FFO è definito come “Qualità dei servizi e delle strutture” ma è poi valutato con 

“Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’anno 2019 (XXXV ciclo) con borsa di 

dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa 

e iscritti totali nel medesimo ciclo”. 

 

 

 

 

 

• Criterio valutazione UniTO (XXXVI 

ciclo) 
  

Peso: 5,6%   (1/18 

punti) 
• Criterio FFO – Fondo Post Lauream 

2020 
   

 

Definizione punteggio: 

Al termine della valutazione secondo i criteri sopra indicati, vengono sottratti 5 punti ai Corsi di 

Dottorato che, negli anni 2017-2019, non hanno ammesso all’esame finale una percentuale pari o 

superiore al 20% degli studenti di dottorato dell’ultimo anno. 

 

Note e osservazioni:  

-  Nessuna nota o osservazione. 

 

 

 

 

 

Data l’offerta differenziata di corsi di dottorato, peraltro propria di un Ateneo generalista come 

quello di Torino e vista la difficoltà di definire una raccolta dati sufficientemente uniforme ed 

omogeneo in alcuni ambiti (es. sbocchi professionali dei Dottori di Ricerca), è auspicabile che, 

accanto alla ridefinizione dei criteri di valutazione interna dei Corsi di Dottorato, inizi 

parallelamente un percorso di autovalutazione che riguardi tutti gli aspetti non direttamente 

giudicabili tramite il sistema di valutazione interna. 

✔ 

 
 

PENALIZZAZIONE 

Ammissione di studenti all’esame finale  -5 Punti 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
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A titolo puramente esemplificativo si citano alcune dimensioni che si potrebbero considerare nel 

processo autovalutativo: 

- Opinione dei Dottorandi 

- Opinione dei Dottori di ricerca 

- Qualità dell'offerta formativa 

- Analisi sbocchi occupazionali dei Dottori di Ricerca 

Per garantire un sufficiente coordinamento interno del processo e la coerenza con i criteri di 

assicurazione della qualità nazionali, l’attività di autovalutazione dovrebbe essere svolta in stretta 

collaborazione con la Scuola di dottorato e il Presidio della qualità di Ateneo. Il processo potrebbe 

configurarsi temporalmente in analogia a quanto già previsto per i corsi di studio di secondo livello 

dell’Ateneo ovvero sulla base di un monitoraggio annuale e un riesame ciclico approfondito, 

adattando i punti di attenzione richiesti alle caratteristiche dell’offerta formativa dottorale, dove le 

esigenze tipiche delle attività didattiche devono essere contemperate rispetto alla formazione alla 

ricerca. 

 

 

7/2021/IV/3 

7/2021/IV/3 - Adozione di modalità semplificate per le 

procedure di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca a 

partire dal XXXVII ciclo, in applicazione del regolamento 

di Ateneo per il funzionamento della Scuola di Dottorato e 

dei Corsi di Dottorato di Ricerca (DR n 28 7/1/2021): 

schema tipo griglia di valutazione titoli e schema tipo di CV 

richiesto – Proposta 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 

e Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) adottare la modalità di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato come previsto da 

allegato 3 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca e come riportato nella scheda 

dell’Allegato 1 e Allegato 2 alla proposta di deliberazione; 

2) utilizzare quale modello di curriculum vitae per raccogliere le esperienze dei candidati e delle 

candidate il modello allegato (Allegato 3) della proposta di deliberazione; 

3) stabilire come cronoprogramma del bando di concorso una procedura di reclutamento che si 

concluda entro il 31 luglio 2021; 

4) prevedere l’inizio dei corsi di dottorato del XXXVII ciclo il 1° novembre 2021; 

 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2021/IV/4 
7/2021/IV/4 - Accordo di coopetizione tra Università degli Studi 

di Torino e il Politecnico di Torino. - 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 l’Accordo di coopetizione tra Università degli Studi di Torino e il Politecnico di 

Torino; 

2) nominare, quale referente e responsabile della Convenzione, il Prof. Marcello Baricco. 
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7/2021/IV/5 

7/2021/IV/5 - Proposta di approvazione del rinnovo della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Higher 

School of Economics di San Pietroburgo per l’istituzione del 

Corso di Dottorato Internazionale congiunto in “Global 

History of Empires”. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione - Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana Segreto e 

dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Direttrice Dott.ssa 

Antonella Trombetta). 

 

 

Il Senato Accademico propone di approvare: 

1) il testo riportato nella proposta di deliberazione della convenzione per l’istituzione di un 

Dottorato internazionale congiunto tra l’Università di Torino e l’Higher School of 

Economics di San Pietroburgo; 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione e di apportare sin d’ora 

eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie 

in fase di sottoscrizione.  

 

 

7/2021/IV/6 

7/2021/IV/6 - Proposta di approvazione della convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte 

Orientale e l’Università di Antananarivo per l’istituzione del 

Corso di Dottorato Internazionale congiunto in “Sustainable 

Development and Cooperation” Strategies for a Global, 

Balanced and Inclusive Development (SUSTNET). 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione - Direttrice ad interim Dott.ssa Loredana Segreto e 

dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Direttrice Dott.ssa 

Antonella Trombetta). 

 

 

Il Senato Accademico propone di approvare: 

1) il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte 

Orientale e l’Università di Antananarivo per l’istituzione del Corso di Dottorato 

Internazionale congiunto in “Sustainable Development and Cooperation” Strategies for a 

Global, Balanced and Inclusive Development (SUSTNET); 

2) la nomina della Prof.ssa Cristina Giacoma, quale referente scientifico dell’accordo; 

3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione e di apportare sin d’ora eventuali 

modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di 

sottoscrizione dell’Accordo.  
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7/2021/IV/7 

7/2021/IV/7 - Proposta di approvazione della convenzione con 

l’Alma Mater Università degli Studi di Bologna per 

l’istituzione e il funzionamento del Corso di Dottorato in 

consorzio in “Law, Science and Technology” – ciclo XXXVII 

– con sede amministrativa presso l’Alma Mater Università 

degli Studi di Bologna. 

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, come da allegato nella proposta di deliberazione, per l’istituzione 

e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Law, Science and Technology” in 

consorzio con l’Alma Mater Università degli Studi di Bologna, per il ciclo XXXVII a 

decorrere dall’anno accademico 2021/2022; 

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 la 

presentazione della domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 

 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta di deliberazione. 

 

 

V.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 

MARCO VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

7/2021/V/1 
7/2021/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 - 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 

procedura 

Settor

e conc. 

S.s.d. 

 

Note 

Chimica 12/04/2021 PO Art. 18 c.1 03/A2 CHIM/02  

Fisica 16/04/2021 PA Art. 18 c.4 02/C1 FIS/05  

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

16/04/2021 PO Art. 18 c.1 05/E1 BIO/10  

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

24/03/2021 PO Art. 18 c.1 07/I1 AGR/16 Sede di serv. Asti 
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Scienze della 

Sanità pubblica e 

pediatriche 

18/02/2021 PA Art. 18 c.4 06/G1 MED/38 Accordo 

Attuativo del 

Protocollo di 

Cooperazione tra 

l’AOU “Citta 

della salute e 

della scienza”, 

l’ASL di Biella e 

l’Università degli 

Studi di Torino – 

sede di serv. 

Biella 

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

14/04/2021 PO Art. 18 c.1 13/D1 SECS-S/01  

Studi storici 09/04/2021 PO Art. 18 c.1 10/N3 L-OR/16  

 

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 

Economia e 

Statistica 

“Cognetti de 

Martiis” 

14/04/2021 PA Art. 24 c.6 13/B2 SECS-P/08 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

364/2019 

Fisica 16/04/2021 PO Art. 24 c.6 02/A2 FIS/02  

Fisica 16/04/2021 PO Art. 24 c.6 02/A1 FIS/01  

Management 15/05/2020 PO Art. 24 c.6 13/B1 SECS-P/08 

Convenzione per 

l’insediamento 

dei corsi 

universitari nella 

provincia di 

Cuneo, anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042 – sede 

di serv. Cuneo 

Management 15/05/2020 PA Art. 24 c.6 12/D2 IUS/12 

Convenzione per 

l’insediamento 

dei corsi 

universitari nella 

provincia di 

Cuneo, anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042 - sede 

di serv. Cuneo 



 

 

 

 

 

26 

Studi storici 09/04/2021 PO Art. 24 c.6 11/B1 
M-

GGR/01 
 

 

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 

Chimica 05/03/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
03/C2 CHIM/04 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Chimica 05/03/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
03/B1 CHIM/03  

Economia e 

Statistica 

“Cognetti de 

Martiis” 

14/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
13/D1 SECS-S/01 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Economia e 

Statistica 

“Cognetti de 

Martiis” 

14/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
11/B1 M-GGR/02 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

15/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
11/C3 M-FIL/03   

Fisica 16/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
02/A2 FIS/02 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Fisica 16/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
 02/D1 FIS/07 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Giurisprudenza 15/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/A1 IUS/01 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Giurisprudenza 15/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/A1 IUS/01 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Giurisprudenza 15/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/E1 IUS/13 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Giurisprudenza 15/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/G1 IUS/17 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Giurisprudenza 15/04/2021 RUTD Art. 24 c.3 12/H2 IUS/19 Piano 
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lett. b) Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Giurisprudenza 15/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/A1 IUS/01 

Convenzione 

per 

l’insediament

o dei corsi 

universitari 

nella 

provincia di 

Cuneo, anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042 – 

sede di serv. 

Cuneo 

Giurisprudenza 15/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
12/H3 IUS/20 

Convenzione 

per 

l’insediament

o dei corsi 

universitari 

nella 

provincia di 

Cuneo, anni 

accademici 

2020/2021 – 

2041/2042 – 

sede di serv. 

Cuneo 

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

lett. b) 
11/E1 M-PSI/02 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

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

lett. b) 
11/E3 M-PSI/06 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

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

lett. b) 
11/E4 M-PSI/07 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze cliniche 

e biologiche 
08/04/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
06/A3 MED/07 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze della 

Terra 
14/04/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
04/A2 GEO/01 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 
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Scienze della 

Terra 
14/04/2021 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
04/A3 GEO/05 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

25/03/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
13/D4 SECS-S/06 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Scienze 

economico-

sociali e 

matematico-

statistiche 

14/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
13/A2 SECS-P/02 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Studi umanistici 07/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/N3 L-OR/22 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Studi umanistici 07/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/C1 L-ART/ 05 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Studi umanistici 07/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/C1 L-ART/ 07 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Studi umanistici 07/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/G1 L-LIN/01 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

Studi umanistici 07/04/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/D3 

L-FIL-

LET/04 

Piano 

Straordinario 

D.M. 

856/2020 

 

 

7/2021/V/2 

7/2021/V/2 - Piano straordinario progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN 

(Decreto Ministeriale del 14 maggio 2020, n. 84) – 

assegnazione posizioni - 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’attribuzione di una seconda tranche ai 

sensi del D.M. 84/2020 di posizioni da professore associato (fino a 10) riservate a ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 
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DIPARTIMENTO N. ro posizioni 

Culture, politica e società 1 

Informatica 1 

Matematica “G. Peano” 1 

Psicologia 1 

Scienza e tecnologia del farmaco 1 

Scienze agrarie, forestali e alimentari 1 

Scienze cliniche e biologiche 1 

Scienze della sanità pubblica e pediatriche 1 

Scienze della Terra 1 

Scienze veterinarie  1 

 

 

7/2021/V/3 

7/2021/V/3 - Attribuzione posizioni di ricercatore di tipo a) ai 

sensi dell’art. 24 c. 3 della Legge 240/2010 in esecuzione della 

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) 

- 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’attribuzione delle 11 posizioni di ricercatori di tipo a) di cui alla Legge 240/2010 - in 

esecuzione della “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) così come segue: 

 

Dipartimento n.ro posizioni Corsi di Laurea Settore 

concorsuale 

s.s.d. 

Giurisprudenza” 4 C.L. Diritto 

Agroalimentare, C. 

L. Scienze 

dell'Amministrazio

ne (on line), C.L.M. 

Giurisprudenza 

ciclo unico 

12/B1 - Diritto 

commerciale 

IUS/04 -Diritto 

commerciale   

12/D2 – Diritto 

tributario 

IUS/12 - Diritto 

tributario 

12/E4 - Diritto 

dell’unione europea 

IUS/14 - Diritto 

dell’unione europea 

12/H3 - Filosofia 

del diritto  

IUS/20 - Filosofia 

del diritto 

Management 2 C.L. Economia 

Aziendale 

13/B2 – Economia e 

gestione delle 

imprese 

SECS-P/08 -  
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 Economia e 

gestione delle 

imprese 

13/B4 – Economia 

degli intermediari 

finanziari e finanza 

aziendale 

SECS-P/11 -  

Economia degli 

intermediari 

finanziari 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

3 C.L. Tecnologie 

Alimentari; C.L.M. 

Scienze e 

Tecnologie 

Alimentari, C.L. 

Viticoltura ed 

Enologia; C.L.M. 

Interateneo Scienze 

Viticole ed 

Enologiche 

 

07/B2 – Scienze e 

tecnologie dei 

sistemi arborei e 

forestali 

 

 

AGR/03 - 

Arboricoltura 

generale e 

coltivazioni arboree 

 

07/C1 – Ingegneria 

agraria, forestale e 

dei biosistemi 

 

 

AGR/09 - 

Meccanica agraria 

 

07/F1 – Scienze e 

tecnologie 

alimentari 

 

AGR/15 - Scienze e 

tecnologie 

alimentari 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

1 C.L. Tecniche 

Erboristiche 

05/D1 – Fisiologia BIO/09 - Fisiologia 

Oncologia 1 C.L. Tecniche di 

Radiologia Medica 

per Immagini e 

Radioterapia 

06/I1 - Diagnostica 

per immagini, 

radioterapia e 

neuroradiologia 

MED/36 -  

Diagnostica per 

immagini e 

radioterapia  

 

2) all’avvio delle predette posizioni da parte dei Dipartimenti coinvolti in tempo utile per essere 

sottoposto agli organi di governo di maggio. 

 

 

7/2021/V/4 

7/2021/V/4 - Programmazione 2020 e Rimodulazione 

programmazione 2019 - Programmazione punti aggiuntivi 

2020 D.M. 925/2020 e Rimodulazione punti aggiuntivi D.M. 

742/2019 – 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, 

tenendo conto di tutto quanto citato in premessa, in particolare in merito a:  

- applicazione delle politiche di Ateneo sull’utilizzo dei punti organico; 

- punti organico già assegnati a valere sulla quota destinata alle esigenze strategiche di 

Ateneo; 

- rispetto dei vincoli in tema di programmazione del personale di cui alla Legge 240/2010; 

- assegnazione di risorse straordinarie ministeriali per ricercatori di tipo b) (191 
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posizioni) nell’anno 2020 equivalente a 95,5 p.o. e di professori associati (spesa di 30 

milioni di euro annui a livello nazionale a decorrere dall’anno 2022) secondo quanto 

previsto dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178; 

- verifica dell’impatto delle decisioni dei dipartimenti in merito alle procedure concorsuali e 

connessi esiti, ivi compresa la destinazione dei punti organico (quota docente) da parte dei 

Dipartimenti a selezioni per personale tecnico; 

- rimodulazione del “Programma dell’Università di Torino 2019-2020” di cui ai D.M. 

989/2019 e 435/2020 con l’esclusivo avvio delle previste procedure di ricercatore di tipo a); 

1) alla rimodulazione dei 94,78 punti organico della programmazione 2019 (punti organico 

utilizzati nell’anno 2020) così come segue:  

 programmazione Δ rimodulazione 

Professori Ordinari 18,50 4,60 23,10 

Professori 

Associati 35,83 3,13 38,96 

Ricercatori 12,93 -11,43 1,50 

Personale TA 29,28 3,70 32,98 

totale 96,54  96,54 

 

2) alla programmazione dei 85,19 punti organico dell’assegnazione 2020 (punti organico 

che saranno utilizzati nel 2021) così come segue:  

Professori Ordinari 22,58 

Professori Associati 22,45 

Ricercatori 3,00 

Personale TA* 37,16 

totale 85,19 

*compresi i Collaboratori Esperti Linguistici e i punti organico destinati dai Dipartimenti al 

personale tecnico e ai CEL; 

 

3) alla rimodulazione degli 11,96 punti organico aggiuntivi 2019 di cui al D.M. 742/2019 

così come segue: 

 Programmazione Δ Rimodulazione 

Professori Associati --- +5,96 5,96 

Ricercatori 5,96 -5,96 --- 

Personale TA 6,00 --- 6,00 

totale 11,96  11,96 

 

4) alla programmazione degli 11,92 punti organico aggiuntivi 2020 di cui al D.M. 925/2020 

così come segue: 

Professori Associati 8,92 

Personale TA 3,00 

totale 11,92 
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B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

 

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. 
 

E) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA 

FRANCA RONCAROLO. 
 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2021/III/8 
7/2021/III/8 - Convenzione per ricerca e sviluppo con CSI 

Piemonte – progetto Data Lab – Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno, dalla Direzione Bilancio e Contratti – Direttrice 

Dott.ssa Catia Malatesta e dalla Direzione Sistemi Informativi e 

Portale – Direttore Ing. Angelo Saccà). 

 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’approvazione della “Convenzione di ricerca e sviluppo in cooperazione tra Università degli 

Studi di Torino e Consorzio Sistemi Informativi prestazioni tecniche applicative in 

affidamento diretto ed in regime di esenzione iva”, nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione; 

2) di nominare quale referente della Convenzione la Prof.ssa Barbara Bruschi; 

3) di dare mandato al Rettore per eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi 

necessarie; 

 

 

D) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
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IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2021/IV/8 

7/2021/IV/8 - Accordo quadro di collaborazione nelle attività 

di ricerca tra l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto 

Auxologico Italiano – Istituto di Ricovero e cura a carattere 

scientifico (I.R.C.C.S.), – proposta di approvazione e 

stipulazione. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali – Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico propone, ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, 

la stipulazione dell’Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto Auxologico 

Italiano – Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nel testo riportato nella 

proposta di deliberazione, comprensivo dei relativi allegati. 

 

 

7/2021/IV/9 

7/2021/IV/9 - Convenzione per collaborazione in attività di 

ricerca tra Università degli studi Torino e Fondazione San 

Secondo per la ricerca sull’Alzheimer onlus - Clinica della 

memoria e la Cooperativa sociale Sanitalia. Proposta di 

approvazione della Convenzione. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, Convenzione per collaborazione 

in attività di ricerca tra Università degli studi Torino e Fondazione San Secondo per la ricerca 

sull’Alzheimer onlus - Clinica della memoria e la Cooperativa sociale Sanitalia; 

2) designare, quale referenti e responsabili della Convenzione il Rettore o un Suo delegato. 

 

 

7/2021/IV/10 
7/2021/IV/10 - Proposta di adesione all’Associazione GAIA X 

- European Association for Data and Cloud, AISBL - the 

Federated Data Infrastructure fo Europe. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare l'adesione all’Associazione GAIA X - European Association for Data and Cloud, 

AISBL - the Federated Data Infrastructure for Europe. 

2) nominare quale rappresentante dell’Università di Torino nell’Associazione di cui al punto 

precedente il Prof. Marco Aldinucci; 
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C) VARIE. 

 

7/2021/IV/11 

7/2021/IV/11 - Sostituzione componente Commissione di 

Preselezione dei progetti da presentare nell’ambito di bandi 

di finanziamento nei quali è previsto un numero limitato di 

partecipazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di nominare, quale componente della Commissione di 

Preselezione dei progetti da presentare nell’ambito di bandi di finanziamento nei quali è previsto un 

numero limitato di partecipazione, in sostituzione del Prof. Gianluca Cuniberti, il Prof. Luigi 

Provero rappresentante della Macroarea 4 prevista nella Tabella B delle Aree Scientifico-Formative 

dello Statuto. 

 

V.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 

MARCO VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

7/2021/V/5 
7/2021/V/5 - 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 procedure ai sensi 

dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010, riportate nella tabella della proposta di deliberazione. 

 

 

7/2021/V/6 
7/2021/V/6 - 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 - Direttrice 

ad interim Dott.ssa Loredana Segreto). 
 

 

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

scambio contestuale tra i docenti presentati nella proposta di deliberazione. 

 

B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
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VI. – PROPOSTA DI CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE 

GENERALE - EX ART. 57 DELLO STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO. 
 

7/2021/VI/1 
7/2021/VI/1 – Proposta di conferimento incarico di Direttore 

Generale - ex art. 57 dello statuto dell’Università degli Studi 

di Torino - Parere 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla proposta di conferimento incarico di 

Direttore Generale - ex art. 57 dello statuto dell’Università degli Studi di Torino. 

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
 

A) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI SENSI DELL’ART. 29 DEL 

REGOLAMENTO DELLE CARRIERE STUDENTESCHE. 
 

7/2021/VII/1 
7/2021/VII/1 – Procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 29 

del Regolamento Carriere Studentesche. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera l’applicazione della sanzione disciplinare di cui all’art. 29. 3 del 

Regolamento delle Carriere Studentesche, lettera D. 


