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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 18518 del 16/01/2020 con il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
I. Comunicazioni. 

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

del Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro 
Zennaro. 
A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
B) Programma Triennale 2019-2021 (D.M. 989/2019) e revisione Piano Strategico 2016 – 

2020. 
C) Aggiornamento Piano strategico 2016-2020. 
D) Varie. 
 

III. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della 
Commissione Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 
A) Esame regolamenti di Ateneo. 
B) Studenti. 
C) Corsi post lauream. 
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
E) Incarichi di insegnamento. 
F) Varie. 
 

IV. Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica – Relazione del Presidente della 
Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 
A) Commissione Brevetti. 
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 Docente e Ricercatore. 
B) Varie. 
 

VI. Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 
Nel seguito il resoconto sintetico dei principali argomenti discussi e delle principali 
deliberazioni. 
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I. – COMUNICAZIONI. 
 
 Il RETTORE informa della sua intenzione di contattare a breve i Direttori di Dipartimento al 
fine di programmare ed organizzare, nelle prossime settimane, incontri della nuova Governance 
di Ateneo con i colleghi dei Dipartimenti. 
 
Il RETTORE dà inoltre lettura della seguente comunicazione inerente la Pubblicazione Bando 
ANVUR VQR 2015-2019: 
 
Il 7 gennaio 2019 è stato pubblicato il Bando ANVUR sulla Valutazione della Qualità della 
Ricerca 2015-2019 che contiene le indicazioni generali e il cronoprogramma per lo svolgimento 
del processo di valutazione, secondo quanto già delineato a livello più generale dalle Linee Guida 
MIUR pubblicate lo scorso 29 novembre 2019 (DM 1110/2019). La procedura prevista dal bando 
VQR 2015-2019 ha alcuni elementi di continuità rispetto all’esercizio precedente, ma contiene 
anche molte novità che rendono la procedura di valutazione piuttosto complessa. 

Nell’adunanza del 16 gennaio 2020 il CUN ha espresso alcune riserve sui contenuti del 
Bando, indirizzando le proprie considerazioni al Ministro e al Presidente dell’ANVUR. 

Indipendentemente dall’evoluzione dei contenuti del Bando si è ritenuto opportuno creare un 
presidio istituzionale costituito da un ristretto gruppo di docenti con competenze tecniche legate 
a questi temi, con Franco Veglio nel ruolo di Coordinatore. 
Gli altri componenti sono: 

- Per la Macroarea 1 il Prof. Andrea Schubert 
- Per la Macroarea 3 il Prof. Francesco Costamagna 
- Per la Macroarea 4 il Prof. Mario Squartini 
- Il Prof. Roberto Aringhieri in quanto esperto e anche membro del Presidio della Qualità. 

Il Gruppo di lavoro sarà integrato anche con una o due componenti di genere femminile da 
individuare. 
 
Il supporto tecnico sarà garantito da un gruppo di lavoro guidato dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, che opererà in stretta collaborazione con 
la Direzione Ricerca e Terza Missione. Oltre al personale dell’amministrazione centrale e di polo 
è previsto un referente tecnico per ogni dipartimento, in maniera da garantire la presenza di 
personale dedicato. 

Il ruolo dei Direttori di Dipartimento e dei Vicedirettori alla Ricerca sarà fondamentale per 
la buona riuscita dell’esercizio valutativo e, date le sue ricadute, è importante programmare le 
attività del Dipartimento anche considerando l’impegnativo cronoprogramma previsto dall’art. 11 
del Bando. 
Raccomando con forza a tutti di iniziare a leggere con attenzione il Bando e, considerando che 
entro il 31 gennaio saranno pubblicati gli avvisi pubblici per la candidatura ai Gruppi di Esperti 
Valutatori (GEV), esorto i Direttori di Dipartimento a compiere azioni specifiche affinché i 
colleghi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del citato Bando presentino la loro candidatura. 
 
Il Senato Accademico prende atto. 
 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/01/Bando-VQR-2015-2019_3_1_2020_formato-accessibile.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/01/Bando-VQR-2015-2019_3_1_2020_formato-accessibile.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-1110-del-29-11-2019
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COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2020/II/1 – Proposta di approvazione del nuovo testo della Convenzione istitutiva del 
Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI). 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi  Extra - Metropolitane, Direttore Dott. 
Enzo Fragapane). 

Il Senato Accademico delibera di formulare al Consiglio di Amministrazione proposta di 
approvazione del nuovo testo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la 
Storia delle Università Italiane (CISUI), con la precisazione che le cariche ricoperte dai 
rappresentanti di Ateneo negli Organi del Centro sono a titolo gratuito. 
 
D) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

4/2020/III/1 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte VI - Corsi di 
specializzazione (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 1 - Scuole di Specializzazione di Area psicologica, 
Art. 1.1 - Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Psicologia, Art. 1.1.1 - Psicologia 
della salute, Art. 1.1.2 - Psicologia clinica e Art. 1.1.3 Neuropsicologia. Decorrenza A.A. 2020-
2021. Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole a decorrere dall’a.a. 2020-2021 per 
l’istituzione delle seguenti Scuole di specializzazione di Area psicologia, afferenti al Dipartimento 
di Psicologia, derivanti dalla trasformazione delle preesistenti scuole di identica denominazione 
ordinate in base al D.M. 24 luglio 2006, i cui ordinamenti sono allegati alla presente e ne 
costituiscono parte integrante: 
- Psicologia della salute 
- Psicologia clinica 
- Neuropsicologia 
 
La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta 
all’esame del M.I.U.R. – CUN mediante la Banca Dati OFF.S. A seguito dell’autorizzazione da 
parte del competente Ministero, gli ordinamenti didattici sostituiranno le versioni precedenti e 
verranno inseriti nella Parte VI – Corsi di Specializzazione (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 1 – 
Scuole di Specializzazione di Area psicologica, Art. 1.1 - Scuole di Specializzazione afferenti al 
Dipartimento di Psicologia, Art. 1.1.1 – Psicologia della salute, Art. 1.1.2 - Psicologia clinica e 
Art. 1.1.3 Neuropsicologia, del Regolamento Didattico di Ateneo.  
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4/2020/III/2 – Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo: Parte VII – Corsi di Laurea 
(ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 7 – Dipartimento di Giurisprudenza, Art. 7.4 – “Scienze 
del diritto italiano ed europeo” (Classe L-14). Decorrenza A.A. 2020-2021. - Proposta. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

Il Senato Accademico propone: 
 
• a decorrere dall’A.A. 2020-2021 la modifica del seguente ordinamento didattico, allegato 
alla presente, del Corso di Studio in: 

- Diritto Agroalimentare (L-14) 
- Dipartimento di Giurisprudenza 

• di autorizzare sin d’ora la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Sezione Offerta 
Formativa ad apportare, su indicazione delle strutture di riferimento, eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie al fine dell’adeguamento 
della parte testuale dell’ordinamento alla “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” 
del CUN e ad eventuali rilievi del Nucleo di Valutazione. 
 
La proposta in oggetto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta 
all’esame del M.I.U.R. – CUN mediante la Banca Dati dell’Offerta Formativa – Sezione 
Regolamento Didattico di Ateneo. A seguito dell’autorizzazione da parte del competente 
Ministero, l’ordinamento didattico così modificato sostituirà la versione precedente e verrà 
inserito nella Parte VII - Corsi di Laurea (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 7 – Dipartimento di 
Giurisprudenza, Art. 7.4 del Regolamento Didattico di Ateneo.  
 
B) STUDENTI. 

4/2020/III/3 – Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Giurisprudenza” LMG/01 
Dipartimento di Giurisprudenza – Attivazione sede di Cuneo. Decorrenza A.A. 2020-2021. 
Proposta. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno). 

Il Senato Accademico propone a decorrere dall’a.a. 2020-2021, la duplicazione presso la sede 
universitaria di Cuneo del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza LMG/01 
attualmente erogato dal Dipartimento di Giurisprudenza presso la sede di Torino con il relativo 
inserimento nella Scheda SUA CdS 2020-2021. 

4/2020/III/4 – Corsi di Studio a numero programmato a livello locale ai sensi dell’art 2.1 
lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi 
universitari” – a.a. 2020-2021. Proposta. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno). 

Il Senato Accademico propone la programmazione a livello locale ai sensi dell’art. 2.1 lettera 
a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” per 
i Corsi di Studio qui di seguito elencati secondo i dati che saranno inseriti nella Scheda SUA-CdS 
per l’a.a. 2020-2021: 
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DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA 
SALUTE 
L-2 Biotecnologie:  
187 posti di cui 5 studenti stranieri, 2 studenti Progetto Marco Polo  
Motivazione  
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 
 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
L-27 Chimica e tecnologie chimiche 
420 posti di cui 15 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione 
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione. 
L-27 Scienza e tecnologia dei materiali 
100 posti di cui 10 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione 
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione. 
 
DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ  
L-DS Scienze strategiche e della sicurezza 
64 posti di cui 2 studenti stranieri e 2 Progetto Marco Polo 
Motivazione  
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
a. la presenza di posti-studio personalizzati. 
 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  
L-19 Scienze dell’educazione - TORINO 
460 posti di cui 5 studenti stranieri e 4 studenti Progetto Marco Polo. 
L-19 Scienze dell’educazione - SAVIGLIANO 
180 posti  
Motivazione  
a. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto 
presso strutture diverse dall’Ateneo. 
LM-67 Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate  
100 posti di cui 1 studente straniero e 1 studente Progetto Marco Polo 
Motivazione  
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto 
presso strutture diverse dall’Ateneo 
 
DIPARTIMENTO DI FISICA  
L-30 Ottica e optometria 
43 posti di cui 2 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo 
Motivazione 
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
a. la presenza di posti-studio personalizzati. 
 
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
L-18 Economia aziendale sedi di Torino e Cuneo 
1000 posti di cui 5 studenti stranieri e 10 studenti Progetto Marco Polo 
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Motivazione 
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo. 
L-18 Business & Management 
250 posti di cui 40 studenti stranieri e 10 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione 
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo. 
L-18 Management dell’informazione e della comunicazione aziendale 
250 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione 
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo. 
LM-77 Finanza aziendale e mercati finanziari 
125 posti di cui 1 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione 
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo. 
LM-77 Business Administration 
100 posti di cui 20 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione 
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo. 
LM-77 Direzione d’impresa, marketing e strategia 
250 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione 
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo. 
LM-77 Amministrazione e controllo aziendale 
150 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione 
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo. 
LM-77 Professioni contabili 
100 posti di cui 1 studenti straniero e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione 
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo. 
 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  
L-24 Scienze e tecniche psicologiche 
410 posti di cui 10 studenti stranieri  
Motivazione  
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
a. la presenza di posti-studio personalizzati. 
LM-51 Psicologia criminologica e forense 
154 posti di cui 4 studenti stranieri 
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Motivazione  
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
LM-51 Psicologia clinica: salute ed interventi nella comunità 
276 posti di cui 6 studenti stranieri  
Motivazione  
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
a. la presenza di posti-studio personalizzati. 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO  
LM-13 Farmacia 
175 posti di cui 3 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo 
Motivazione 
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione 
LM-13 Chimica e Tecnologia farmaceutiche 
90 posti di cui 5 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo 
Motivazione  
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione. 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI  
L-26 Viticoltura ed enologia  
78 posti di cui 3 studenti stranieri. 
Motivazione  
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici. 
L-26 Tecnologie alimentari 
202 posti di cui 2 studenti stranieri 
Motivazione  
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici. 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI  
L-13 Scienze biologiche 
300 posti di cui 5 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione  
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
a. la presenza di posti-studio personalizzati. 
LM-61 Scienze degli alimenti e della nutrizione umana 
22 posti 
Motivazione  
a. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto 
presso strutture diverse dall’Ateneo. 
L-22 Scienze delle attività motorie e sportive  
     Sede Torino: 305 posti di cui 3 studenti stranieri e 5 studenti medagliati 
     Sede Asti: 230 posti di cui 1 studente Progetto Marco Polo 
     Sede Cuneo: 150 posti di cui 1 studente straniero 
     Motivazione  
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     a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-
STATISTICO 
L-33 Economia  
395 posti di cui 50 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo 
Motivazione  
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
a. la presenza di posti-studio personalizzati. 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE  
LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport  
100 posti di cui 1 studente straniero e 1 studente Progetto Marco Polo 
Motivazione  
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso 
strutture diverse dall’Ateneo 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI  
LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali 
20 posti 
Motivazione  
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione; 
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici; 
a. la presenza di posti-studio personalizzati. 

4/2020/III/5 – Ripartizione quote ministeriali finalizzate a studenti con disabilità e DSA – 
Finanziamento 2019 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - 
Direttore Dott. Massimo Bruno). 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) affinché il contributo ministeriale finalizzato a servizi per studenti con disabilità e DSA venga 
ripartito secondo le seguenti percentuali: 
– ausili per lo studio 5% (acquisti informatici e non, per studenti con disabilità e con DSA); 
– servizi di tutorato specializzato 45% (servizio LIS per studenti non udenti, interventi  

personalizzati individuali per la particolarità/gravità della disabilità/DSA, assistenza igienico-
personale); 

– supporti didattici specializzati 38% (tutorato alla pari per studenti con disabilità e con DSA; 
– servizi di trasporto 12% (servizio di accompagnamento per studenti con disabilità motoria e/o 

visiva); 
2) a dare mandato all’Ufficio Studenti con Disabilità e con DSA per inserire la ripartizione del 
contributo sulla banca dati ministeriale. 
 
C) CORSI POST LAUREAM. 
 
 
 



 10 

4/2020/III/6 – Proposta di istituzione e attivazione del Master in Alto Apprendistato di I 
livello in “IT Full Stack Design and Development (IT Full Stack Progettazione e Sviluppo)” 
– biennale- del Dipartimento di Informatica- a.a. 2019-2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno). 

Il Senato Accademico propone: 
 
1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, del Master in Alto Apprendistato di I livello 
in “IT Full Stack Design and Development (IT Full Stack Progettazione e Sviluppo)” – biennale- 
del Dipartimento di Informatica; 
2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio 
eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
 
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2020/III/7 – Proposta di modifica della convenzione del Centro Interateneo di interesse 
regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari (CIFIS). 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno). 

Il Senato Accademico propone: 
 
1) la modifica dell’art. 9 della “Convenzione del Centro Interateneo di interesse regionale per la 
Formazione degli Insegnanti Secondari - CIFIS” nel testo riportato nella proposta di 
deliberazione; 
2) di autorizzare sin d’ora il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

4/2020/III/8 – Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Torino e l’Ente per il Diritto 
allo Studio Universitario (EDISU Piemonte) per i Servizi agli Studenti iscritti ai Corsi di 
Studio nella Provincia di Cuneo - Proposta di approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane, Direttore 
Responsabile Dott. Enzo Fragapane). 

Il Senato Accademico propone l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del 
testo dell’ Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Torino e l’Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario (EDISU Piemonte) per i Servizi agli Studenti iscritti ai Corsi di Studio nella 
Provincia di Cuneo, come riportato nella proposta di deliberazione. 

4/2020/III/9 – Proposta di approvazione del rinnovo dell’accordo tra l’Università degli Studi 
di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, e l’Université Nice Sophia Antipolis/Université 
Côte d’Azur, Faculté de Droit et Science politique, per la realizzazione di un corso di studio 
internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea magistrale in Giurisprudenza a 
ciclo unico (LMG-01) e in Licence Droit. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 



 

 11 

Il Senato Accademico propone di approvare il rinnovo dell’accordo di cooperazione volto al 
rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 
e l’Université Nice Sophia Antipolis/Université Côte d’Azur – Francia, nel testo riportato nella 
proposta di deliberazione. 

4/2020/III/10 – Approvazione del Mission Statement per la partecipazione dell'Università 
degli Studi di Torino al Bando Erasmus+ 2020 KA2 - Università Europee. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

Il Senato Accademico delibera di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di 
Torino all’iniziativa “Università Europee” del bando Erasmus + 2020 e il Mission Statement, nel 
testo riportato nella proposta di deliberazione, con mandato al Rettore di introdurre eventuali 
modifiche la cui necessità emerga in sede di negoziazione. 

4/2020/III/11 – Protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
Università degli Studi di Torino, Istituto Confucio dell’Università di Torino. – 
Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno). 

Il Senato Accademico delibera: 
 
1) l’approvazione del Protocollo d’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
Università degli Studi di Torino, Istituto Confucio dell’Università di Torino, secondo il testo   
riportato nella proposta di deliberazione, con la modifica dell’art. 4 e eliminando l’art. 5; 
2) di autorizzare sin d’ora il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

4/2020/III/12 – Convenzione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e l’Università 
degli Studi di Torino per il progetto “Orientamento e Continuità in Università” – 
approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la convenzione tra l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Torino e l’Università degli Studi di Torino per il progetto 
“Orientamento e Continuità in Università”; 
2) autorizzare il Rettore a sottoscrivere la convenzione e ad apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

4/2020/III/13 – Proposta di approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di 
Torino e l’INPS, Direzione Regionale Piemonte per iniziative accademiche a sostegno di 
qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici - a.a. 
2019-2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 
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Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’INPS, Direzione Regionale 
Piemonte per iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e 
aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici - a.a. 2019-2020 secondo il testo riportato 
nella proposta di deliberazione;  
2) autorizzare sin d’ora il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
 
F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 
A) COMMISSIONE BREVETTI. 
 
La proposta relativa al presente punto è discussa fuori streaming. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

4/2020/IV/1 – Agreement for the International Associated Laboratory “CaPANCInv” (LAI) 
tra l’Università degli Studi di Torino, l’Università di Lille e l’Università di Munster. 
Proposta di approvazione dell’Agreement. 
(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, l’Agreement for the International 
Associated Laboratory “CaPANCInv” (LAI) tra l’Università degli Studi di Torino, l’Università 
di Lille e l’Università di Munster; 
2) designare, quale referente e responsabile della convenzione la Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla; 
 
C) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

4/2020/V/1 – Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della 
Legge 240/2010 - Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 
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Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) all’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c.3 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento 

Ruolo 
 

Tipo 
procedur

a 

Settor
e 

conc. 

S.s.d. 
 Note 

Scienze 
economico-

sociale e 
matematico-
statistiche 

17/12/2019 RUTD Art. 24 c.3 
lett.b) 13/A4 SECS-

P/06 

Piano 
straordinario 

D.M. 
204/2019 

Studi umanistici 19/12/2019 RUTD Art. 24 c.3 
lett.b) 10/M1 L-LIN/14 

Piano 
straordinario 

D.M. 
204/2019 

 
2) alla proposta pervenuta dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  (C.d.D. 
del 9.09.2019) di avvio di n. 1 procedura di selezione di ricercatore a tempo determinato di cui  
alla lettera b) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore concorsuale 05/E1- Biochimica 
generale e biochimica clinica - settore scientifico disciplinare BIO/10) (Biochimica) finanziato 
con fondi provenienti dall’Accordo attuativo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il 
Comune di Cuneo e l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento in Cuneo dei Corsi di 
Studio negli A.A. 2019/2020 – 2037/2038 – Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti 
di Origine Animale e Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive , nel caso in cui 
nella seduta del 28.1.2020 il Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo del Collegio 
dei Revisori dei Conti, ne dia autorizzazione. 
 
B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VI. – VARIE ED EVENTUALI. 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING 
 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
B) PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 (D.M. 989/2019) E REVISIONE PIANO 
STRATEGICO 2016 – 2020. 

4/2020/II/2 – Programma Triennale 2019-2021 (D.M. 989/2019) e revisione Piano Strategico 
2016 – 2020 – Parere. 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
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1) alla proposta di individuazione dei target secondo il prospetto allegato alla proposta di 
deliberazione; 
 
2) all’individuazione di un insieme di azioni mirate a favorire il raggiungimento del target 
dell’indicatore funzionale al miglioramento della qualità della didattica “Proporzione dei docenti 
di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati” che potranno essere 
utilizzate anche in modo differenziato. Le azioni definite sono: 
- tenere sotto controllo l’offerta formativa fino all’anno accademico 2021/2022, evitando nuove 
istituzioni e l’aggiunta di nuove sedi su corsi di studio già esistenti che possano peggiorare 
l’indicatore di cui trattasi; 
- revisionare le Linee Guida sperimentali Requisiti di Docenza DM 6/2019 spostando il criterio 
di qualità dal numero di PO/PA al numero dei docenti nei SSD di base e caratterizzanti; 
- prevedere che i concorsi che saranno attivati fino al 31.12.2021 siano previsti di norma nei 
settori scientifico-disciplinari carenti di docenti di riferimento in ambiti di base e caratterizzanti; 
- mettere in atto eventuali ulteriori azioni che dovessero rendersi utili per il raggiungimento del 
target; 
 
3) alla costituzione di un gruppo di lavoro incaricato all’interno della Commissione Didattica del 
Senato Accademico di monitorare costantemente insieme al responsabile del progetto di 
Programmazione Triennale, l’andamento dell’indicatore in oggetto e proporre agli organi di 
governo dell’Ateneo le ulteriori azioni necessarie per garantire il raggiungimento del target 
prefissato; 
 
4) all’impianto generale del Programma triennale 2019-2021 come presentato nell’allegato 1; 
 
5) all’aggiornamento del Piano strategico 2016-2020, in coerenza con i nuovi obiettivi, azioni e 
indicatori individuati nell’ambito del Programma di cui al punto 4; 
 
6) a che sia dato mandato al Rettore di approvare il documento finale da inviare al MIUR e i 
target previsti per gli indicatori individuati, a partire dalla proposta presentata nella seduta 
odierna. 
 
C) AGGIORNAMENTO PIANO STRATEGICO 2016-2020. 

4/2020/II/3 – Aggiornamento Piano strategico 2016-2020 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) alle linee di aggiornamento del Piano strategico 2016-2020 di cui all’Allegato 1 alla proposta 
di deliberazione; 
2) a che sia conferito mandato al Rettore di approvare l’aggiornamento del Piano strategico 
2016-2020 in coerenza con il Programma Triennale 2019-2021 definitivo. 
 
D) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata.  
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III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
E) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

4/2020/III/14 – Attribuzione contratti per attività di insegnamento ai sensi del comma 3 
dell’art. 23 della Legge 240/2010 – docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama 
– Visiting Professor e Visiting Scientist all’interno dei Dipartimenti di Eccellenza - Anno 
Accademico 2019/2020 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto) 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole per il conferimento degli incarichi per attività 
di insegnamento, per l’a.a. 2019/2020, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 – a Visiting 
Professor di cui alla allegata TABELLA. 

 
VISITING PROFESSOR 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-
STATISTICHE 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
Visiting Professor         

COGN
OME 

NO
ME 

Nazion
alità 

Istituzi
one o 

Ente di 
proveni

enza 

Corso 
di 

Studi
o/di 

Laure
a 

SSD Insegname
nto 

Codic
e U-
Gov 

CF
U 

O
RE 

COMPE
NSO* 
Totale 
Lordo 

Percipien
te 

MC 
COWN 

Don
ald 

Allis
on 

USA 

West 
Chester 

Universit
y of 

Pennsylv
ania 

Econo
mia 

SPS/
09 

LIFE 
SKILLS IN 
DIGITAL 
ECOSYST

EMS: 
PERSPEC

TIVES 
AND 

METHOD
S 

SEM0
131 4 30 € 

3.000,00 

 
* Al docente, residente fuori dal territorio nazionale verranno rimborsate le spese di viaggio per 
un importo non superiore a € 1.500,00 e le spese di alloggio per un importo non superiore a € 
150,00 al giorno. 
 
F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
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IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) COMMISSIONE BREVETTI. 

4/2020/IV/2 – Nomina Commissione Brevetti dell’Università degli Studi di Torino 2020 - 
2024. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice 
Dott.ssa Antonella Trombetta). 

Il Senato Accademico delibera: 
 
1) che la Commissione Brevetti per il prossimo quinquennio 2020 - 2024 sia composta dai 
seguenti sei membri: 

- Prof. Francesco Bergadano (Dip. di Informatica) 
- Prof. Roberto Cirio (Dip. di Fisica) 
- Prof. Alessandro Enrico Cogo (Dip. di Giurisprudenza) 
- Prof.ssa Claudia Giachino (Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche) 
- Dott. Marco Lucio Lolli (Dip. Di Scienza e Tecnologia del Farmaco) 
- Prof. Francesco Quatraro (Dip. Di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”) 

2) di proporre al Rettore la nomina, quale Presidente delegato della Commissione Brevetti, del 
Prof. Angelo Bifone ((Dip. di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute). 
 
C) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

4/2020/V/2 – Linee per attribuzione punti organico destinati alle Esigenze Strategiche di 
Ateneo – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla definizione delle Linee per l’attribuzione 
delle Esigenze strategiche di Ateneo così come riportate nella proposta di deliberazione. 

4/2020/V/3 – Destinazione punti organico aggiuntivi - D.M. 742/2019 - Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla destinazione degli 11,96 punti organico di 
cui al D.M. 742/2019 così come segue: 
 
1) conferma della destinazione di 3,00 punti organico, così come definito nelle deliberazioni del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2019 e del 18 maggio 2019, 
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per il finanziamento di posizioni di tecnico della ricerca da destinare alle grandi attrezzature  e 
strutture di ricerca interdipartimentali; 
2) destinazione di ulteriori 3,00 punti organico al cofinanziamento al 50% di posizioni di “tecnico 
della ricerca” da destinare alle strutture di ricerca dipartimentali e interdipartimentali; 
3) destinazione dei residui 5,96 punti organico per il cofinanziamento di posizioni di ricercatori 
di tipo b) di cui alla legge 240/2010 ai fini della “Programmazione Triennale 2019-2021”. 

4/2020/V/4 – Definizione dei criteri e dei relativi pesi per la distribuzione dei punti organico 
ai Dipartimenti - Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) alla definizione in via sperimentale dei criteri e dei relativi pesi per la distribuzione dei punti 
organico ai dipartimenti così come indicati nella tabella A) riportata nella proposta; 
2) a che comunque sia garantita l’assegnazione a ciascun dipartimento di non meno 0,50 punti 
organico per ogni anno di applicazione dei presenti criteri e con esclusione del Dipartimento 
Interateneo. 
3) alla verifica dell’impatto dei nuovi criteri prima della successiva distribuzione dei punti 
organico con il vincolo di individuare modalità di ponderazione della terza missione intesa come 
trasferimento tecnologico e Public Engagement. 

4/2020/V/5 – Destinazione punti organico a valere sulle facoltà assunzionali nella 
disponibilità di Ateneo al 2019 per il cofinanziamento e l’accantonamento preventivo 
richiesto dal MIUR per il Programma Triennale 2019-2021 (D.M. 989/2019) – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 
 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) a che i 2,25 p.o. delle esigenze strategiche 2019 destinati all’utilizzo secondo le logiche 
deliberate con deliberazione n. 12/2019/IV/7 del 18/12/2019 dal Consiglio di Amministrazione, a 
seguito del parere favorevole del Senato Accademico, vengano utilizzati a copertura parziale 
dell’operazione di reclutamento di 26 RTDb nell’ambito del Programma triennale 2019-2021 e a 
che gli oneri assunti con la suddetta delibera vengano spostati a valere sulle facoltà assunzionali 
2020; 
2) allo stanziamento di 16,90 punti organico a copertura dell’intera operazione di reclutamento 
di 26 RTDb nell’ambito della Programmazione triennale 2019-2021, a valere sulle facoltà 
assunzionali 2019 in coerenza con il seguente schema: 
 

Tipologia facoltà assunzionali nella disponibilità 
di UniTO fino al 2019 

p.o. accantonati per obiettivo 
reclutamento del Programma 
Triennale 2019-2021 

Esigenze strategiche 2019 7,04 p.o. 

Maggiori facoltà assunzionali 2019 (11,96 p.o.) 5,96 p.o. 
Co-finanziamento Dipartimenti 2019 3,90 p.o. 
TOTALE 16,9 p.o. 
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B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 

VI. – VARIE ED EVENTUALI. 

4/2020/VI/1 – Nomina referente ex D.M. 28 settembre 2011 per contemporanea iscrizione a 
corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno). 
 
Il Senato Accademico delibera di individuare il Prof. Andrea Stefano Malvano come referente 
per l’Università degli Studi di Torino per favorire il raccordo con gli Istituti Superiori di Studi 
Musicali e Coreutici, concordando le modalità per la verifica dei seguenti aspetti: 
1. le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e 

l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono    superare il limite 
complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi 
gli ordinamenti; 

2. il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente; 
3. l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in 

raccordo con gli organismi regionali competenti in materia; 
4. la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori 

corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti. 
 

4/2020/VI/2 – LUNCH ROOM E SPAZI DI RICREAZIONE PER GLI STUDENTI–  
 
Il Senato Accademico, udite le istanze presentate dagli studenti si impegna realizzare, nei tempi 
più brevi possibili, in tutte le sedi ristrutturate o di nuova realizzazione, spazi adeguati da adibire 
a lunch room e ad aree di ricreazione simili a quelle in fase di realizzazione presso il Palazzetto 
Aldo Moro. 
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