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SEDUTA  

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 21 GENNAIO 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. 17202 dell’15/01/2021 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) Linee guida per l’equilibrio tra i generi negli eventi dell’Università degli Studi di Torino. 

B) Accordi, Convenzioni. 

C) Varie 

 

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

Prof.ssa Franca Roncarolo. 

A) Studenti. 

B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

C) Incarichi di insegnamento. 

D) Varie. 

 

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

Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Fondo per la ricerca locale. 

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) Esame regolamenti di Ateneo. 

B) Personale. 

C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Varie. 

 

VI. Varie ed eventuali. 
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I. − COMUNICAZIONI. 
 

Il Rettore, con riferimento alla situazione di emergenza da Covid-19, ed in vista di una graduale ripresa delle 

attività in presenza, informa che sarà, a breve, organizzato un incontro con i Direttori di Dipartimento nel 

corso della quale saranno date le prime indicazioni sulla modalità di gestione di tale fase di transizione alla 

normalità che dovrà in ogni caso rispondere a regole di prudenza e precauzione. 

 

Il Rettore rende una panoramica generale sulle linee di finanziamento previste, in favore delle Università, dal 

Recovery fund. 

 

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 

ZENNARO. 
 

A) LINEE GUIDA PER L’EQUILIBRIO TRA I GENERI NEGLI EVENTI DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI TORINO. 

 

4/2021/II/1 

4/2021/II/1 - Linee guida dell’Università degli Studi di Torino 

per garantire un adeguato equilibrio fra i generi nei convegni, 

negli eventi di divulgazione scientifica e nei seminari e in ogni 

iniziativa che coinvolga direttamente o indirettamente 

l’Università di Torino – Approvazione. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari 

Generali - Direttrice Dott.ssa Adriana Belli). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare, con emendamenti, le “Linee guida dell’Università degli Studi 

di Torino per garantire un adeguato equilibrio fra i generi nei convegni, negli eventi di divulgazione scientifica 

e nei seminari e in ogni iniziativa che coinvolga direttamente o indirettamente l’Università di Torino” riportato 

nel testo della proposta di deliberazione. 

 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

4/2021/II/2 
4/2021/II/2 - Proposta di approvazione della Convenzione 

istitutiva del Centro Interuniversitario «Ecologia Politica e 

Società» - «Ecology Politics and Society» - EPS. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-

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

 

Il Senato Accademico delibera di formulare al Consiglio di Amministrazione proposta di approvazione 

della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario «Ecologia Politica e Società» - «Ecology Politics 

and Society» - EPS. 

 

4/2021/II/3 
4/2021/II/3 - Adesione a RUniPace - Rete delle Università 

italiane per la Pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane.  
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra- 

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

 

Il Senato Accademico delibera di: 
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1) aderire a RUniPace - Rete delle Università italiane per la Pace promossa dalla Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane; 

2) designare, quale referente, il Rettore o suo delegato. 

 

4/2021/II/4 

4/2021/II/4 - Proposta di adesione dell’Università degli Studi 

di Torino al Manifesto dell’Università inclusiva promosso 

dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR). 

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) l’adesione al Manifesto dell’Università inclusiva, il cui testo è riportato nella proposta di deliberazione; 

2) la nomina della Prof.ssa Roberta Ricucci del Dipartimento di Culture, Politica e Società, quale referente 

per le attività connesse al Manifesto dell’Università inclusiva. 

 

4/2021/II/5 

4/2020/II/5 - Proposta di adesione dell’Università degli Studi di 

Torino al Protocollo di intesa volto a valorizzare le attività della 

Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale di Kyoto (Italian 

School of East Asian Studies, I.S.E.A.S.) per il periodo 2021-

2023. 

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) l’adesione dell’Università degli Studi di Torino al Protocollo di Intesa volto ad assicurare il 

funzionamento della Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale di Kyoto (Italian School of East Asian 

Studies, I.S.E.A.S.) per il periodo 2021-2023, il cui testo è riportato nella proposta di deliberazione; 

2) la nomina del Prof. Gianluca Coci del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, 

quale rappresentante dell’Università degli Studi di Torino nel Comitato scientifico della Scuola. 

 

4/2021/II/6 

4/2021/II/6 - Rinnovo della convenzione tra l'Università degli 

Studi di Torino e l’Istituto Universitario di Studi Europei per 

collaborazione in attività di ricerca e didattica – Proposta 

approvazione. 

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, il rinnovo della convenzione tra l'Università 

degli Studi di Torino e l’Istituto Universitario di Studi Europei per collaborazione in attività di ricerca e 

didattica per un ulteriore triennio. 

2) richiedere una relazione scientifica sulle attività svolte nell’ambito della convenzione, da sottoporre alla 

Commissione Programmazione e Sviluppo e al Senato Accademico al termine di ogni anno; 

3) nominare, quale referente e responsabile della convenzione, il Rettore in carica. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  
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III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

A) STUDENTI. 

 

4/2021/III/1 
4/2021/III/1 - Approvazione e presa d’atto dei documenti pre-

attivazione del Corso di Studio di nuova istituzione a.a 2021-

2022. 

DELIBERA 

PRENDE 

ATTO 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

- di approvare il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” come riportato nell’allegato A 

della proposta di deliberazione; 

- di prendere atto del documento da inserire nel quadro D1 della Scheda SUA CDS, come riportato 

nell’Allegato B della proposta di deliberazione, in merito a: 

1. Organizzazione AQ 

2. Il sistema delle responsabilità 

3. Allegati:  

3.1. Scadenziario 

3.2: Composizione del Presidio  

3.3: Organigramma di Ateneo 

 

4/2021/III/2 

4/2021/III/2 - 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. 2021-2022 - Proposta. 

PROPONE  

Direzione 

proponente 

(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 

elencati nella proposta di deliberazione secondo i dati che saranno inseriti nella Scheda SUA-CdS per l’a.a. 

2021-2022. 

 

4/2021/III/3 
4/2021/III/3 - Aggiornamento delle “Linee di indirizzo per la 

mobilità studentesca internazionale nell'a.a. 2020-2021” ed 

estensione delle indicazioni per il II semestre a.a. 2020/2021 
DELIBERA 

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 Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore Dott. 

Massimo Bruno). 

 

 

Il Senato Accademico approva: 

1) di estendere le indicazioni contenute nel documento “Linee di indirizzo per la mobilità studentesca 

internazionale nell’a.a. 2020/2021” anche al secondo semestre a.a. 2020/2021; 

2) di consentire la mobilità Erasmus Traineeship incoming solo a seguito di autorizzazione del Direttore di 

Dipartimento; 

3) di modificare pertanto il documento come riportato nella proposta di deliberazione. 
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B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

4/2021/III/4 
4/2021/III/4 - Rinnovo dell’Accordo di collaborazione didattica 

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

– Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’accordo di collaborazione didattica tra 

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

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

che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione. 

 

D) VARIE. 

 

4/2021/III/5 
4/2021/III/5 - Pubblicazione Bando Erasmus per studio a.a. 

2021/2022. 
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) la pubblicazione del Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022, anticipata rispetto all’approvazione del 

Regolamento UE e dalla pubblicazione della nuova Guida al programma Erasmus 2021-2027; 

2) in caso di pubblicazione del Bando nelle condizioni di cui al precedente punto 1, di prevedere che: 

a) il Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 fornisca un’informazione trasparente alle studentesse e agli 

studenti degli elementi del Bando che potranno essere oggetto di modifica a seguito dell’applicazione delle 

regole previste dal nuovo programma comunitario;  

b) il Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 incentivi la partecipazione, invitando le studentesse e gli 

studenti Unito interessati a svolgere una mobilità Erasmus a presentare domanda di candidatura anche in 

presenza di un contesto informativo incompleto; 

c) a seguito dell’approvazione del Regolamento UE sul Programma Erasmus+ 2021-2027 e della 

pubblicazione del Guida al Programma, siano disposti gli atti amministrativi per l’eventuale rettifica del Bando 

Erasmus per studio a.a. 2021/2022 in conformità con le regole del programma Erasmus+ 2021-2027; 

d) sia data ampia e tempestiva comunicazione alle studentesse e agli studenti di Unito dell’eventuale 

rettifica al Bando di cui al punto precedente e delle nuove regole che hanno un impatto diretto sulle mobilità 

nell’ambito del Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022. 

 

 

IV. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) FONDO PER LA RICERCA LOCALE. 
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4/2021/IV/1 

4/2021/IV/1 - Definizione criteri per la distribuzione del Fondo 

per la Ricerca Scientifica finanziata dall’Università degli Studi 

di Torino (ex 60%) e approvazione delle “Linee guida per 

l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del Fondo per la Ricerca 

Locale” - Anno 2021. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) di approvare, quali criteri per la distribuzione dei fondi per la Ricerca Locale 2021, i seguenti: 

a) di non applicare nella distribuzione dei Fondi per la ricerca locale, per l'anno 2021 fino alla 

conclusione dell’attuale finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza, la decurtazione del 50% prevista 

dalla deliberazione del Senato Accademico N 8/2017/III/1 dell’11 maggio 2017 a carico dei 

Dipartimenti beneficiari del finanziamento del “Dipartimenti di Eccellenza” (legge 232/2016); 

b) mantenere la ripartizione delle risorse sulla base del bilanciamento dei risultati di valutazione 

a livello nazionale e locale; 

c) applicare, per il 50% dello stanziamento, il criterio ANVUR-VQR e, per il 50%, il criterio 

fondato sui risultati della Valutazione Locale; 

d) utilizzare ai fini della ripartizione, per il criterio ANVUR-VQR, l’Indicatore Standardizzato di 

Performance Dipartimentale (ISPD) utilizzando un raggruppamento in classi con la seguente 

distribuzione: valori ISPD tra 100 e 76 coefficiente pari a 1, ISPD tra 75 e 51 coefficiente pari a 0,75, 

ISPD tra 50 e 26 coefficiente pari a 0,5, ISPD tra 25 e 0 coefficiente pari a 0,25; 

e) utilizzare ai fini della ripartizione, per il criterio Valutazione Locale, il rapporto tra il numero 

di prodotti conferiti dal dipartimento e il numero di prodotti richiesti al dipartimento stesso; 

f) applicare alla quota di finanziamento assegnata, il peso dimensionale del dipartimento, che per 

il 50% dello stanziamento tenga conto dei costi standard della ricerca, come già deliberati dal C.d.A. 

nella seduta del 24/09/2013 (si veda Allegato pesi-CUN).  

2) di approvare, con riferimento alle modalità di esecuzione delle procedure di “Valutazione Locale”, le 

seguenti linee: 

• richiesta ad ogni docente di presentare un numero di prodotti relativi agli ultimi 5 anni (2016-2020) 

appartenenti alla lista dei cosiddetti prodotti principali (si veda l’Allegato 1). 

• i docenti saranno quelli afferenti ai Dipartimenti alla data del 31.12.2020; 

• presenza obbligatoria del codice ISBN/ISSN per le tipologie che li prevedono. 

• numero di prodotti variabile da 3 a 5, a seconda dei valori-soglia ANVUR del settore di appartenenza 

del docente relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 a Professore di seconda fascia (si 

veda l’Allegato 2). 

• i prodotti a firme multiple dei docenti interni al Dipartimento potranno essere presentati dallo stesso 

Dipartimento una sola volta. 

• riduzione del numero dei prodotti da presentare per i casi di genitorialità o malattia per il periodo 2016-

2020 (si veda l’Allegato 3). 

• estensione da 5 a 7 anni (2014-2020) del periodo di riferimento per le sole tipologie del Catalogo dei 

Prodotti IRIS “01A-Monografia” e “01F-Edizione critica”; 

• conferma dei casi particolari di afferenze alle aree MIUR come già deliberato nelle precedenti 

procedure di Valutazione Locale (si veda l’Allegato 4). 

3) di non escludere dalla valutazione per la ripartizione dei fondi per la ricerca locale i prodotti per i quali 

non si sia adempiuto agli obblighi di cui al Regolamento di Ateneo sull’Accesso aperto. 

4) di approvare le seguenti “Linee guida per l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del Fondo per la Ricerca 

Locale 2021”: 

 

C) VARIE. 

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

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

 

4/2021/V/1 

4/2021/V/1 - Modifica del “Regolamento per l’accesso 

all’impiego presso l’Università degli Studi di Torino da parte 

del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 

– 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 al “Regolamento in materia di accesso all’impiego 

presso l’Università degli Studi di Torino da parte del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato” 

nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

B) PERSONALE. 

 

4/2021/V/2 
4/2021/V/2 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi 

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

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione Qualità e Valutazione – Direttrice 

ad interim Dott.ssa Loredana Segreto). 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole/non favorevole: 

 

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

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedur

a 

Settor

e 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

12/01/2021 PO Art. 18 c.1 10/G1 L-LIN/01  

Management 18/12/2020 PA Art. 18 c.1 13/B1 
SECS-

P/07 
 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

14/07/2020 PA Art. 18 c.1 05/B2 BIO/06 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Studi storici 14/01/2021 PO Art. 18 c.1 11/A4 
M-

STO/07 
 

Studi storici 23/09/2020 PA Art. 18 c.1 11/A3 
M-

STO/04 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

 

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

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Management 18/12/2020 PA Art. 24 c.6 13/B5 
SECS-

P/13 
 

Management 18/12/2020 PA Art. 24 c.6 12/D2 IUS/12  

 

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 

Setto

re 

conc. 

S.s.d Note 

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

lett. a) 
09/D1 ING-IND/22  

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

12/01/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
10/F1 

L-FIL-

LET/10 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020- 

sede di serv. 

Savigliano 

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

12/01/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
11/E2 M-PSI/04  

Scienze 

veterinarie 
16/12/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
07/H3 VET/06 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Studi storici 14/01/2021 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
11/A2 M-STO/02 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

 

4) alla proposta pervenuta dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (C.d.D. del 11.01.2021) di 

attivazione di n. 1 procedura di selezione finalizzata all’attribuzione di una posizione di ricercatore a 

tempo determinato lett. a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, s.c. 06/D3 – Malattie del 

sangue, oncologia e reumatologia- s.s.d. MED/16 – Reumatologia finanziato a seguito di liberalità da 

parte della Società Italiana di Reumatologia (SIR). L’operazione troverà attuazione in relazione al parere 

favorevole della Scuola di Medicina, al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

4/2021/V/3 

4/2021/V/3 - Secondo piano straordinario 2020 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24 comma 3 lettera 

b) della Legge 240/2010 (126 posizioni di cui al D.M. 856 del 16 

novembre 2020) – Criteri di attribuzione - 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) al prelievo a monte del 25% (pari a di 31 posizioni) delle 126 posizioni di ricercatore di tipo b) di cui al 

D.M. n.856 del 16 novembre 2020 da destinare alle Esigenze Strategiche di Ateneo;  
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2) all’utilizzo, per la distribuzione delle posizioni rimanenti, dei criteri di cui alla distribuzione dei punti 

organico programmazione 2020 ad eccezione del criterio del “turnover” la cui percentuale verrà 

rimodulata così come risulta dalla Tabella di seguito indicata; 

 
 

3) a tener conto, nel calcolo delle posizioni da attribuire a ciascun dipartimento, dei resti percentuali in 

eccedenza o in difetto derivanti della distribuzione delle 54 posizioni di cui al D.M. n. 83 del 14 maggio 

2020 “Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) 

della legge 240/2010;  

4) alla definizione di un numero minimo di 2 e massimo di 6 posizioni da attribuire a ciascun dipartimento; 

5) a conferire mandato al Rettore di provvedere con proprio decreto all’applicazione dei criteri sopra citati 

con l’obiettivo di rendere disponibili il più rapidamente possibile le posizioni di ricercatore di tipo b) ai 

dipartimenti per l'avvio delle procedure concorsuali.  

 

4/2021/V/4 
4/2021/V/4 - Politiche per i Collaboratori Esperti Linguistici 

(CEL) - 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. a che il Piano straordinario per Collaboratori ed esperti linguistici preveda la destinazione di risorse per 

figure di CEL ai Dipartimenti per attività di supporto alla formazione linguistica sulle lingue di interesse 

dei singoli Dipartimenti; 

2. a che, in ragione di un Collaboratore completamente finanziato, ogni Dipartimento si impegni a 

cofinanziare due/tre posizioni, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; 

3. a che le posizioni siano attribuite sulla base di progetti predisposti dai dipartimenti, che dovranno 

contenere: 

- la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere; 

- la definizione del risparmio di risorse relative a contratti di supporto alla docenza attualmente in 

essere; 

-  le quote di cofinanziamento che si intendono investire nell’operazione;  

4. a che sia nominata dal Rettore e dalla Direttrice Generale una Commissione composta da: Presidente 

Commissione Organico del Senato Accademico, Presidente della Commissione Personale del CdA, Vice 

Rettrice alla Didattica e Vice-Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico al fine di 

126

Criterio
Peso 

criterio
Sotto-criterio

Peso sotto-

criterio
RTD-B

Peso effettivo 

sotto-criterio

Qualità produzione scientifica (ISPD-FRL) 63% 24%

Capacità di attrazione di risorse esterne nei bandi nazionali 18,5% 7%

Capacità di attrazione di risorse esterne nei bandi internazionali 18,5% 7%

Trasferimento tecnologico 50% 5%

Public engagement 50% 5%

Opinione Studenti 13,5% 7%

Didattica erogata 73% 38%

Fabbisogno di docenza 13,5% 7%

100% Totale RTD-B da distribuire ai dipartimenti 95 100%

ESIGENZE 

STRATEGICHE
25% Esigenze Strategiche 31 25%

DIDATTICA 52% 49,4

Totale RTD-B assegnati a UniTo

RICERCA 38% 36,1

TERZA MISSIONE 10% 9,5
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valutare i progetti dei Dipartimenti, ponendo attenzione anche all’esigenza di coprire in modo 

equilibrato fabbisogni relativi ad ambiti linguistici diversi; 

5. a che la Commissione tenga conto, nella valutazione dei progetti, della presenza di insegnamenti delle 

lingue erogati nei corsi di studio di I e II livello nelle Tipologie di Attività Formative (TAF) A, B e C 

nell’ambito dei Dipartimenti proponenti. Anche Dipartimenti i cui corsi di studio afferenti prevedono 

insegnamenti linguistici nelle TAF E ed F potranno in ogni caso concorrere ai posti cofinanziati, 

eventualmente anche attraverso l’accordo con altri Dipartimenti; 

6. a che eventuali posizioni completamente finanziate, non attribuite ai Dipartimenti, siano attribuite al 

CLA per le attività di formazione linguistica di interesse trasversale da parte di tutto l’Ateneo, anche 

alla luce della fase di ridisegno delle attività del CLA al fine di renderle maggiormente aderenti 

all’evoluzione delle politiche di Ateneo. 

 

4/2021/V/5 

4/2021/V/5 - Ridestinazione punti organico accantonati 

preventivamente a valere sulle facoltà assunzionali 2019 per il 

cofinanziamento di posizioni di ricercatore di tipo b) di cui 

alla Legge 240/2010 - Programma Triennale 2019-2021 (D.M. 

989/2019) – 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 a che i 16,90 punti organico destinati al progetto di 

Programmazione Triennale 2019-2021 vengano così riattribuiti: 

1. 7,04 di cui alle Esigenze Strategiche di Ateneo – anno 2019, alle medesime Esigenze Strategiche; 

2. 3,90 (0.15 *26) punti di co-finanziamento da parte dei Dipartimenti, alla disponibilità di punti organico 

dei Dipartimenti stessi; 

3. 5,96 di cui al D.M. 742/2019 alle Esigenze strategiche di Ateneo, vincolati al finanziamento prospettico 

di procedure di associato ex art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 per le posizioni di ricercatore di tipo 

b) di cui al D.M. n. 83 del 14 maggio 2020 “Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di 

cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” e di cui al D.M. n. 856 del 16 novembre  

2020 “Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 

lettera b) della legge 240/2010”, in coerenza con le politiche già precedentemente avviate in applicazione 

della sopra citata delibera “Indirizzo strategico di programmazione del personale docente e ricercatore”. 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI − VARIE ED EVENTUALI. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING 
 

I. – COMUNICAZIONI. 
Nessuna comunicazione. 

 

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 

ZENNARO. 
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C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

C) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

 

4/2021/III/6 

4/2021/III/6 - Attribuzione contratti per attività di 

insegnamento ai sensi del comma 3 dell’art. 23 della Legge 

240/2010 – docenti, studiosi o professionisti stranieri di Chiara 

Fama - Anno Accademico 2020/2021 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

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

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

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

 

4/2021/III/7 

4/2021/III/7 - 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 2020/2021 – 

Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

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

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

Visiting Scientist di cui alla tabella allegata alla proposta di deliberazione. 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

4/2020/IV/2 
4/2021/IV/2 − Adesione Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione – CEIPIEMONTE S.c.p.A. – 

Proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. ssa Antonella 

Trombetta e dalla Direzione Affari Generali – Dott.ssa Adriana 

Belli). 
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Il Senato Accademico propone di approvare l'adesione, in qualità di socio ordinario, dell’Università di 

Torino al Centro Estero per l’Internazionalizzazione – CEIPIEMONTE S.c.p.A; 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

V. − PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

B) PERSONALE. 

 

4/2021/V/6 
4/2021/V/6 - 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: 

 

1) all’attivazione delle seguenti procedure di valutazione per professore associato ai sensi dell’art. 24 c. 5 

della Legge 240/2010: 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 
S.s.d. 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

Note 

Fisica 12/01/2021 PA Art. 24 c.5 02/C1 FIS/06 
ARNONE 

Enrico 
 

Lingue e 

Letterature 

straniere e 

Culture 

moderne 

12/01/2021 PA Art. 24 c.5 10/I1 L-LIN/05 
GRECO 

Barbara 
 

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

11/01/2021 PA Art. 24 c.5 06/D2 MED/14 
SCIASCIA 

Savino 
 

 

2) all’attivazione, tenuto conto dei risultati di ricerca di eccezionale rilevanza conseguiti dalla dott.ssa 

Monica Passavanti, vincitrice in qualità di P.I. di un progetto europeo “ERC Starting Grant” dal titolo 

“NaPuE – Impact of Nanoplastics Pollution on aquatic and atmospheric Environments” della seguente 

procedura  di valutazione per professore associato ai sensi dell’art. 24 c. 5 BIS della Legge 240/2010:  

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 
S.s.d. 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 Note 

Chimica 18/01/2021 PA 
Art. 24 

c.5 
03/A1 CHIM/12 

PASSANANTI 

Monica 

 
 

 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
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4/2021/V/7 

4/2021/V/7 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino 

e l'Università della Calabria, ai sensi dell’art. 6, comma 11 

della Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014 - attività didattica 

e di ricerca Professore di seconda fascia. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale - 

Direttrice Teresa Fissore). 
 

 

Il Senato Accademico, propone la stipula della “Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e 

l'Università della Calabria, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 - attività didattica e di 

ricerca del Prof. Carlo SERRA - professore di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno (classe  di 

stipendio 0 Legge n. 240/2010) per il settore scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica - settore concorsuale 

11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi il cui testo è riportato nella proposta di deliberazione, dando mandato 

al Rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della 

stipula della Convenzione. 

 

D) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 

 


