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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 17937 del 16/01/2019 con il 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni. 
 
2. 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) Nomina Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza personale docente e ricercatore. 
C) Varie. 

 
3. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione 

Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 
A) Studenti. 
B) Corsi post lauream. 
C) Incarichi di insegnamento. 
D) Varie. 

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

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Stefano Geuna. 
A) Dottorati di ricerca. 
B) Fondo per la Ricerca Scientifica finanziata dall’Università – anno 2019. 
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
D) Varie. 

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

Organico di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 
A) Personale Docente e Ricercatore. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Varie. 

6. Varie ed eventuali. 
 

Nel seguito il resoconto sintetico dei principali argomenti discussi e delle principali 
deliberazioni. 

 
I. – COMUNICAZIONI. 
 
Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni: 
 
 Oggetto: punti organico 2018 
 
Il D.M. 873 del 28/12/2018 ha assegnato a UniTO 94,78 punti organico complessivi, di cui 54,33 
premiali, con un turn over del 117%. Tale risultato positivo nell’attribuzione dei punti organico 
2018 conseguito da UniTO è dovuto al fatto che: 
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- il MIUR ha ripartito il 100% dei p.o. resi disponibili a seguito delle cessazioni 
intervenute a livello di sistema nel 2017, pari a 2.038,54; è la prima volta che accade da 
quando è in vigore questo meccanismo di ripartizione dei punti organico;  

- nel 2018 non è previsto alcun limite alla % di turn over, limite che nel 2017 e nel 
2016 era fissato al 110%. Va considerato che la % di turn over da sola non è in grado di 
restituire un’informazione completa della performance di un Ateneo perché risente anche 
del numero di cessazioni dell’anno precedente. Per questo motivo alcuni Atenei con 
indici di sostenibilità peggiori di UniTO hanno avuto un turn over più alto, grazie a un 
numero inferiore di cessazioni.  

- l’ateneo ha conseguito un peso sul sistema in termini di margine pari a 5,30% (a 
fronte di un peso per costo standard di 4,35%) che ha consentito di ottenere 54,33 punti 
organico premiali che si aggiungono ai 40,45 p.o. base ottenuti. Va segnalato che tra gli 
Atenei di confronto UniTO ottiene risultati inferiori a PoliMI e UniMI, principalmente 
per il sottofinanziamento nella quota storica del FFO e soprattutto per l’adozione di una 
politica di tasse e contributi calmierati, che comprimono le entrate certe e quindi il 
margine.  
 

 Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 
 
Vi informo che Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre u.s., in sede di 
approvazione del Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019, ha accolto 
la richiesta del Senato Accademico di prevedere la copertura necessaria per l’avvio di 26 
posizioni di RU TD art. 24, comma 3, lettera a), rimandando il finanziamento delle restanti 14 
posizioni a seguito dell’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2018 e 
successiva destinazione del risultato di gestione dell’esercizio 2018. 
 

Il Senato Accademico prende atto. 
 
 
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. 

5/2019/II/1 - Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi 
universitari ed extra-universitari. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice Dott.ssa 
Adriana Belli) 
 

Il Senato Accademico, delibera di: 
 
1) non approvare la modifica del “Regolamento per l’elezione degli studenti negli organi 

universitari ed extra-universitari” relativa all’inserimento di un apposito capo per la disciplina 
dell’e-voting; 
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2) approvare la Tabella delle affinità dei corsi di studio, come proposta dal Consiglio degli 
Studenti nella seduta del 17 gennaio 2017 e con gli adeguamenti tecnici a cura degli Uffici, da 
allegare al Regolamento vigente. 

 
3) autorizzare, laddove l’Ordinanza Ministeriale di indizione delle elezioni CNSU sia 

pubblicata entro il 1° febbraio 2019 e preveda che le elezioni si svolgano entro, al massimo, la 
prima decade di aprile: 

a) l’indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed 
extra-universitari congiuntamente alle elezioni per il CNSU e la costituzione di seggi congiunti; 

b) la deroga di norme di carattere “procedurale” del Regolamento per l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari), in funzione delle 
disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale di indizione delle elezioni del CNSU.  

 
 
B) NOMINA RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

5/2019/II/2 - Nomina RLS personale docente e ricercatore. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Integrazione e Monitoraggio, 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – Direttrice Dott.ssa Vilma Garino) 
 

Il Senato Accademico, delibera di: 
 

1)  individuare i seguenti n. 7 RLS del personale docente e ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e determinato: 

 
    Polo Agraria e Medicina Veterinaria  –  Dott. Nazzareno Alvise Lucarda 

 

Polo CLE  -  Prof. Roberto Leombruni 
 

Polo Management ed Economia  -  Prof. Simone Pellegrino 
 

Polo Medicina Torino  -  Dott. Giacomo Garzaro 
 

Polo Medicina Orbassano  -  Prof.ssa Monica Pentenero 
 

Polo Scienze della Natura  -  Prof. Giorgio Gribaudo;  
 

Polo Studi Umanistici  -  Prof.  Antonio Romano 
 

2) Rinviare la nomina dell’ottavo componente nell’attesa che sia individuato il miglior 
criterio di scelta. 

 
C) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
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A) STUDENTI. 

5/2019/III/1 - 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. 2019-2020 - I Parte.  
 (Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Responsabile: 
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, come riportati nella proposta di deliberazione, secondo i 
dati che saranno inseriti nella Scheda SUA-CdS per l’a.a. 2019-2020. 

 
 
B) CORSI POST LAUREAM. 

5/2019/III/2 - Istituzione delle Scuole di Specializzazione di Area Beni Culturali in “Beni 
archeologici” e “Beni storico artistici” afferenti al Dipartimento di Studi storici. Decorrenza 
2019-2020. 
 (Richiesta parere predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Responsabile: Dott. Massimo Bruno) 
 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito alle proposte di nuova 
istituzione e l’approvazione degli ordinamenti didattici, di cui al D.M. del 31 gennaio 2006, 
delle Scuole di Specializzazione di Area Beni Culturali,  in “Beni archeologici” e “Beni 
storico artistici” afferenti al Dipartimento di Studi Storici. 

 
Gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione saranno sottoposti all’esame del 
MIUR – CUN mediante la “Banca Dati OFF.S. - Scuole di Specializzazione” e, previa 
approvazione da parte del competente Ministero, saranno inseriti nel Regolamento Didattico 
di Ateneo nella PARTE VI ARTICOLO 4 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA 
BENI CULTURALI, Art. 4.1 - Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Studi 
Storici, Art. 4.1.1 e Art. 4.1.2. 
 
C) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

5/2019/III/3 - 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 2018/2019. 
 (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. 2018/2019, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 – 
a Visiting Professor e a Visiting Scientist di cui alla tabella alla proposta di deliberazione. 
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5/2019/III/4 - 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 2018/2019. 
 (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, proposti dal dipartimento di Culture, Politica e Società per l’a.a. 
2018/2019, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010. 

 
D) VARIE. 
 

5/2019/III/5 – Gruppo di lavoro per la gestione degli spazi per le attività didattiche. 
(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Responsabile: 
Dott. Massimo Bruno) 
 

 
Il Senato Accademico delibera di aggiornare il gruppo di lavoro per la gestione degli spazi 

per le attività didattiche come indicato nella proposta di deliberazione, affidando ad esso il 
compito di definire delle linee guida sull’utilizzo degli spazi per la didattica, nonché compiti di 
supervisione per la gestione di richieste straordinarie o particolarmente critiche che dovessero 
presentarsi. 
 

5/2019/III/6 - Proposta di adesione all’Associazione denominata “Donna Professione STEM 
- Science, Technology, Engineering and Mathematics”. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani) 
 

Il Senato Accademico propone di: 
 
1) aderire in qualità di sostenitore all’Associazione di promozione sociale denominata 

“Donna Professione STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics”  
 
2) nominare quale rappresentante dell’Università di Torino nell’Associazione  la Presidente 

del Comitato Unico di Garanzia, Prof.ssa Chiara Ghislieri. 
 

 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 
A) DOTTORATI DI RICERCA 

5/2019/IV/1 - Proposta di istituzione del Corso di Dottorato International PhD program in 
“Valorisation and Conservation of Natural Resources for Sustainable Development”. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Direttore Dott. 
Marco Degani). 

https://www.unito.it/persone/chiara.ghislieri
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Il Senato Accademico delibera di: 

 
1) proporre l’istituzione del Corso di Dottorato in “Valorisation and Conservation of 

Natural Resources for Sustainable Development” per il Ciclo XXXIV; 
 
2) proporre per il Corso di Dottorato in “Valorisation and Conservation of Natural 

Resources for Sustainable Development” l’assegnazione di nr. 4 borse di dottorato per 
garantirne l’attivazione in aggiunta rispetto alla dotazione totale delle 172 borse già previste.  
 

 
 

B) FONDO PER LA RICERCA SCIENTIFICA FINANZIATA DALL’UNIVERSITÀ – 
ANNO 2019. 

5/2019/IV/2 - Definizione criteri per la distribuzione del Fondo per la Ricerca Scientifica 
finanziata dall’Università degli Studi di Torino (“ex 60%”) - Anno 2019.  
 (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Direttore 
Dott. Marco Degani). 

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare, quali criteri per la distribuzione dei fondi per la Ricerca Locale 2019, i 

seguenti: 
 

a) Mantenere la ripartizione delle risorse sulla base del bilanciamento dei risultati di 
valutazione a livello nazionale e locale; 

  
b) Applicare, per il 60% dello stanziamento, il criterio ANVUR-VQR, e per il 40% il 

criterio fondato sui risultati della “Valutazione Locale”; 
 

c) 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; 

 
d) 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; 

 
e) 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 (allegato pesi-
CUN).  

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

Locale”, le seguenti linee: 
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• Richiesta ad ogni docente di presentare un numero di prodotti relativi agli ultimi 5 
anni (2014-2018) appartenenti alla lista dei cosiddetti prodotti principali. 

• I docenti saranno quelli afferenti ai Dipartimenti alla data del 31.12.2018. 
• 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. 

• 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. 

• Estensione da 5 a 7 anni (2012-2018) del periodo di riferimento per le sole 
tipologie del Catalogo dei Prodotti IRIS “01A-Monografia” e “01F-Edizione 
critica”; 

• Distribuzione dei fondi in funzione del rapporto tra il numero totale di prodotti 
principali forniti dal Dipartimento e il numero totale di prodotti principali richiesti 
al Dipartimento. 

• Conferma dei casi particolari di afferenze alle aree MIUR come già deliberato 
nelle precedenti procedure di Valutazione Locale (si veda l’Allegato 4). 

 
3) 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. 

 
 
C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

5/2019/IV/3 - Convenzione di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di 
Torino – Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” e INAF - OATO Istituto 
Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Torino. Proposta di approvazione di 
Convenzione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore 
Dott. Marco Degani) 
 

Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare la Convenzione di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di 

Torino – Dipartimento di Matematica e INAF – OATO Istituto Nazionale di Astrofisica – 
Osservatorio Astrofisico di Torino; 

 
2) designare, quale referente e responsabile della convenzione il Prof. Marino Badiale; 
 

5/2019/IV/4 - Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e la 
Fondazione Ricerca Biomedica Onlus. Proposta di approvazione dell’Accordo. 
 (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani) 
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Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare l’accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e la 

Fondazione per la ricerca Biomedica - Onlus; 
 
2) nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, la Prof.ssa Fiorella Altruda.  

 
D) 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. 

5/2019/V/1 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’avvio della procedura per una posizione 

da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) presso il dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi come indicato nella proposta di deliberazione. 
 

5/2019/V/2 - Avvio procedure per la selezione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 – Parere. 
 (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione) 
 

Il Senato Accademico  esprime parere favorevole all’avvio di una procedura per posizioni 
da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Informatica come 
indicato nella proposta di deliberazione. 
 

5/2019/V/3 - Avvio di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010 – Parere. 
 (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione per le procedure selettive, 

per posizioni da professore associato, ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 presso il 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, come riportato nella proposta di 
deliberazione. 
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B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

5/2019/V/4 - Accordo attuativo del protocollo di cooperazione tra l’AOU “Città della Salute 
e della Scienza”, l’ASL di Biella e l’Università degli Studi di Torino. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-metropolitane – Direttore Dott. 
Enzo Fragapane) 
 

 
Il Senato Accademico delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l’approvazione, 

dell’Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Torino e l’ASL di BIELLA del Protocollo di 
Cooperazione sottoscritto in data 10 Novembre 2016 tra le stesse parti e l’AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino. 

Il finanziamento dei 4 posti di ruolo di professore associato è garantito da apposita polizza 
fidejussoria. 

 

5/2019/V/5 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di 
Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010 e del D.M. 30/1/2014 - attività 
didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche del dott. Marco Pocar, 
ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano – settore scientifico disciplinare 
MED/23 (Chirurgia cardiaca). 
 (Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale, Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto) 

 
 

Il Senato Accademico  propone la stipula della “Convenzione tra l’Università degli Studi di 
Torino e l’Università degli Studi di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 
240/2010 - attività didattica e di ricerca del dott. Marco Pocar, ricercatore presso l’Università 
di Milano – settore scientifico disciplinare MED/23 (Chirurgia cardiaca)” conferendo mandato 
al Rettore per la sottoscrizione della Convenzione stessa. 
 
C) VARIE. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
VI. – VARIE ED EVENTUALI. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
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