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SEDUTA  

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 22 SETTEMBRE 2020 - 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. 297742 del 08/07/2020 con il seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

I. Comunicazioni. 

 

II. Aggiornamento attività relative al Piano Strategico 2021-2026. 

 

III. 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) Rimodulazione programmazione triennale 2019-2021 ex D.M. 435/2020. 

C) Varie. 

 

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

Prof.ssa Franca Roncarolo. 

A) Studenti. 

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

C) Visiting professors. 

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

E) Esonero parziale attività didattica. 

F) Varie. 

 

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

Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Assegni di Ricerca. 

C) Ricerca. 

D) Dottorati. 

E) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

F) Varie. 

 

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

Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 

A) Personale. 

B) Varie. 

 

VII. Decreti Rettorali D’Urgenza. 

 

VIII. Varie ed eventuali. 
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I. – COMUNICAZIONI. 
❖ Oggetto: Assegnazione FFO 2020 UniTO 

(Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione) 

 

In data 07/09/2020 sono state pubblicate le tabelle di ripartizione del FFO 2020 allegate al D.M.442/2020. 

Le risorse distribuite a livello nazionale sono complessivamente aumentate del 4,7%, passando da 7.450 

milioni di euro nel 2019 a 7.800 milioni di euro nel 2020, comprensivi dei finanziamenti con vincolo di 

destinazione previsti da specifiche disposizioni legislative per l’anno 2020. 

Per UniTO, l'assegnazione di FFO composta dalla somma di quota base, quota premiale e intervento 

perequativo ammonta a 255.899.614€ (4.948.210€ in più rispetto al 2019, +2%). Tali importi sono da 

intendersi al netto delle quote relative ai Dipartimenti di eccellenza (16.315.082€ ) e della compensazione NO 

TAX AREA pari a 3.852.471€, che è aumentata di 310.411€. 

Più nel dettaglio per UniTO: 

▪ La quota base: 

- diminuisce in valore assoluto a causa della riduzione delle risorse complessive stanziate a livello 

nazionale per la stessa finalità (quota base UniTO 2020: 172.177.739€; -849.321€ rispetto al 2019);  

- aumenta come peso sul sistema atenei, ottenendo un peso del 4,09% (4,02% nel 2019). Tale aumento 

è dovuto principalmente all’aumento del peso della quota storica, mentre il peso del costo standard, 

dopo anni di crescita, rimane sostanzialmente stabile (da 4,45% del 2019 a 4,46% del 2020). 

▪ La quota premiale: 

- aumenta in valore assoluto a causa di un aumento delle risorse complessive stanziate a livello 

nazionale (quota premiale UniTO 2020: 82.694.544€; +6.814.584€ rispetto al 2019);  

- aumenta come peso sul sistema atenei grazie al miglioramento del peso sulla quota della 

Valorizzazione dell’Autonomia Responsabile (4,47% da 4,27% del 2019, ovvero +2.115.999€ 

rispetto al 2019);  

- rimane invariato il peso sul sistema atenei sulla quota VQR (4,17%), che però ottiene risorse per 

+3.939.680€ rispetto al 2019 per via delle maggiori risorse stanziate; 

- diminuisce come peso sul sistema atenei sulla quota Politiche di Reclutamento (4,55% da 4,74% 

nel 2019) e le risorse sono di poco superiori rispetto a quelle dello scorso anno (+758.905€). 

▪ L'ammontare dell'intervento perequativo è pari a 1.002.218€ (-1.143.250€ rispetto al 2019). 

Da questi dati emerge che sebbene in valore assoluto si sia rilevato un aumento della quota di UniTO, a livello 

di peso percentuale sul sistema si nota un rallentamento delle performance dell’Ateneo: il peso della quota 

premiale (4,47%) è allineato con il peso del costo standard (4,46%), che rappresenta il riferimento strutturale 

e risulta a sua volta sostanzialmente invariato rispetto all’anno passato (4,45%).  

In questo scenario ha inoltre pesato la decisione del MUR di contenere la soglia di oscillazione del FFO 2020 

rispetto al 2019 nell’intervallo 0%-4% impedendo così che gli atenei meno performanti ottengano 

assegnazioni 2020 inferiori a quelle 2019 – e allo stesso tempo – che gli atenei più performanti ottengano 

assegnazioni superiori a quelle del 2019 per oltre il 4%: l’eccessiva cautela del MUR nell’applicazione della 

quota di salvaguardia (0% a fronte di -5% di cui alla  L.98/2013) ha in parte penalizzato la crescita potenziale 

di UniTo. 

Sarà possibile effettuare considerazioni più puntuali a valle di analisi più approfondite che sono in corso di 

svolgimento. 

 

II. – AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ RELATIVE AL PIANO STRATEGICO 2021-2026. 
 

Il Rettore relaziona sull’aggiornamento delle attività relative al piano strategico 2021 – 2026. 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO 

DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO ZENNARO. 
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A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
 

12/2020/III/1 

12/2020/III/1 - Modifica Capo I, Titolo I “Funzionamento del 

Fondo per i Professori e Ricercatori”: art. 5 e Capo II 

“Premialità collegata ai Dipartimenti universitari di 

Eccellenza: art. 8 e 9 del Regolamento per la disciplina del 

Fondo di Ateneo per la premialità del personale, ai sensi 

dell’art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art. 1, comma 

16 della Legge 4/11/2005, n. 230. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Personale - Direttrice Teresa Fissore, dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione – Direttrice Antonella Trombetta e dalla 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito alle modifiche Capo I, Titolo I 

“Funzionamento del Fondo per i Professori e Ricercatori”: art. 5 e Capo II “Premialità collegata ai 

Dipartimenti universitari di Eccellenza: art. 8 e 9 del “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per 

la premialità del personale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30/12/2010, n. 240 e dell’art. 1, comma 16, della 

Legge 4/11/2005, n. 230 come evidenziate nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

B) RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021 EX D.M. 435/2020. 
 

12/2020/III/2 

12/2020/III/2 - Rimodulazione Programma Triennale 2019-

2021 a seguito dell’emergenza epidemica da Covid 19 (D.M. 

435/ 2020) – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice 

Maria Schiavone) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

1) alla rimodulazione del Programma per gli anni 2019-2020 come da Allegato 1. 

2) alla conseguente rimodulazione degli indicatori e dei relativi target, secondo il prospetto di cui 

all’Allegato 2. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

A) STUDENTI. 
 

12/2020/IV/I 

12/2020/IV/I - Percorso Passport.Unito: esonero per gli 

immatricolati all’a.a. 2020/2021 ai corsi di studi erogati i n 

lingua inglese – approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno) 
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Il Senato Accademico delibera per l’anno accademico 2020/21 di esonerare dall’obbligo di seguire il 

percorso Passport.Unito gli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad 

accesso libero e programmato erogati in lingua inglese.  

 

12/2020/IV/2 

12/2020/IV/2 - Estensione delle indicazioni contenute nelle 

“Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale 

nell'a.a. 2020-2021” ai tirocini internazionali outgoing e 

ammissione degli studenti in mobilità incoming alle attività 

laboratoriali. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice: Maria Schiavone e dalla Direzione Didattica e Servizi 

agli Studenti – Direttore: Massimo Bruno). 

 

 

Il Senato Accademico approva  

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

internazionale nell’a.a. 2020/2021” anche alla mobilità per tirocinio internazionale outgoing e 

all’ammissione degli studenti in mobilità incoming alle attività laboratoriali.; 

2) modificare il suddetto documento, come segue: 

 

Versione precedente Versione modificata 

 

Mobilità OUTGOING I, II e III CICLO 

È consentita la mobilità outgoing ai fini di 

studio, qualora si realizzino le seguenti 

condizioni: 

 

Mobilità OUTGOING I, II e III CICLO 

È consentita la mobilità outgoing ai fini di 

studio e per attività di tirocinio, qualora si 

realizzino le seguenti condizioni: 

Mobilità INCOMING I, II e III CICLO 

La partecipazione degli studenti incoming 

in mobilità per studio alle attività 

laboratoriali e/o ai tirocini che richiedono 

lo svolgimento dell'attività in presenza è 

sospesa per il primo semestre. 

Mobilità INCOMING I, II e III CICLO 

La partecipazione degli studenti incoming 

in mobilità per studio alle attività 

laboratoriali e/o ai tirocini che richiedono 

lo svolgimento dell'attività in presenza è 

ammessa, salvo indicazioni contrarie da 

parte dei Corsi di Studio. 

 

Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell’a.a. 2020/2021 

Tali indicazioni hanno validità per il 1^ semestre e in caso di necessità verranno prorogate nel 2^ semestre. 

 

Mobilità INCOMING I, II e III CICLO 

È consentita la mobilità incoming ai fini di studio. Potranno essere ammessi gli studenti incoming che 

seguiranno le attività didattiche previste dai singoli corsi di studio secondo le regole che saranno definite per 

gli studenti standard regolarmente iscritti presso UniTO.  

Al fine di minimizzare la presenza fisica degli studenti incoming durante il primo semestre, è garantita la 

fruibilità di ogni contenuto formativo anche da remoto, in modalità distance learning.  

Questa modalità di erogazione della didattica sarà prontamente comunicata a tutte le università partner con cui 

sono previsti scambi studenti.  

La partecipazione degli studenti incoming in mobilità per studio alle attività laboratoriali e/o ai tirocini che 

richiedono lo svolgimento dell'attività in presenza è ammessa, salvo indicazioni contrarie da parte dei Corsi 

di Studio. 

La mobilità incoming per tirocinio (Erasmus Traineeship incoming) è sospesa per il primo semestre. 

Alla luce dell’eccezionalità della situazione, UniTO permette di posticipare gli arrivi del primo semestre al 

secondo semestre, garantendo agli studenti incoming che ne faranno richiesta il posticipo del periodo di 
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mobilità presso UniTO. Per i programmi di Doppio Titolo occorrerà una verifica preliminare con i docenti 

referenti in merito alla sostenibilità del posticipo.  

Gli studenti incoming verranno edotti circa le norme vigenti al momento del loro arrivo a Torino relativamente 

ai comportamenti da adottare per prevenire il contagio (evitare assembramenti, uso obbligatorio o meno di 

mascherine, distanziamento ecc.). 

 

Mobilità OUTGOING I, II e III CICLO 

È consentita la mobilità outgoing ai fini di studio e per attività di tirocinio, qualora si realizzino le seguenti 

condizioni: 

• le condizioni sanitarie nazionali e internazionali consentano la regolare ripresa delle attività e dei 

collegamenti internazionali; 

• non intervengano eventuali ulteriori disposizioni in merito da parte del Governo italiano, della 

Commissione Europea, dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, dal MUR e/o dal MAECI;  

• vi sia l'autorizzazione da parte dell’Istituto Partner ospitante ad accettare e a consentire la regolare 

realizzazione delle mobilità concordate, così come previste dagli accordi inter-istituzionali. 

Gli studenti saranno invitati dall’Ateneo a valutare attentamente i rischi connessi al periodo di studio all’estero 

nella persistente situazione di grande incertezza e a valutare l’opzione di posporre al secondo semestre, ove 

possibile, l’avvio del periodo di mobilità. In alternativa, qualora consentito dal programma di mobilità, si 

suggerirà la fruizione di ogni contenuto formativo in remoto, se messo a disposizione dall’università partner.  

Gli studenti intenzionati a partire nel primo semestre verranno informati dall’Ateneo sulle modalità di 

erogazione della didattica presso i Partner e sulle condizioni sociali (buone norme ed eventuali restrizioni) 

delle località di destinazione, consapevoli dell’estrema fluidità della situazione attuale. Dovranno inoltre 

essere consapevoli della situazione che si troverebbero a dover fronteggiare in caso di recrudescenza della 

pandemia: improvviso blocco delle partenze per l’Erasmus con eventuale perdita dei costi eventualmente 

sostenuti, blocco degli spostamenti durante la mobilità e conseguente impossibilità di rimpatrio, ecc. 

Gli studenti che decideranno di effettuare comunque il periodo di mobilità in presenza all’estero, dovranno 

dichiarare di essere stato informati da UniTo sui rischi relativi all’espletamento dell’attività e di aver assunto 

ugualmente a titolo personale i rischi conseguenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ottenimento del 

visto qualora richiesto dal Paese di destinazione, quarantena, trasporto, alloggiamento, limitazioni di accesso 

alle strutture dell'università/istituzione ospite) e relativi costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza di misure di 

prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di 

destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).   

Tali studenti dovranno altresì prendere atto di tutte le informazioni che l’Ateneo si farà carico di mettere a 

disposizione, relativamente alle possibili problematiche della mobilità outgoing (come ci si deve proteggere 

nei viaggi e nella vita sociale, come ci si deve comportare in caso di lockdown, ecc.).    

L’impostazione assunta dall’Ateneo mira a garantire la libera scelta individuale, conta sul senso di 

responsabilità e di maturità degli studenti e sulla consapevolezza circa i rischi che si possono correre in questo 

periodo di incertezza. 

UniTO garantisce agli studenti il diritto alla mobilità internazionale e si impegna a metterli nelle condizioni 

di poter partire fornendo l’informazione e la formazione circa gli eventuali rischi del caso. Agli studenti è 

richiesta una risposta consapevole e informata. Gli studenti intenzionati a partire dovranno essere a conoscenza 

della situazione critica in corso, consapevoli di dover affrontare eventuali disagi. 

 

B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 

 

12/2020/IV/3 

12/2020/IV/3 - Proposta di istituzione e attivazione del Corso 

di aggiornamento e formazione professionale in “La cura 

educativa in corsia e a domicilio: strumenti operativi” del 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche- a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
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Il Senato Accademico propone: 

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

in “La cura educativa in corsia e a domicilio: strumenti operativi” del Dipartimento di Scienze Cliniche 

e Biologiche; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

12/2020/IV/4 

12/2020/IV/4 - Proposta di istituzione e attivazione del Corso 

di aggiornamento e formazione professionale in “Diritto 

dell’economia” del Dipartimento di Giurisprudenza - a.a. 

2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

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

in “Diritto dell’economia” del Dipartimento di Giurisprudenza; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

12/2020/IV/5 

12/2020/IV/5 - Proposta di istituzione e attivazione del Master 

in Alto Apprendistato di I livello in “Innovazione digitale e 

Legal Compliance” – biennale- del Dipartimento di 

Giurisprudenza (capofila) e Dipartimento di Informatica in 

collaborazione con il COREP- a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Master in Alto Apprendistato di I livello in 

“Innovazione digitale e Legal Compliance” – biennale- del Dipartimento di Giurisprudenza (capofila) e 

Dipartimento di Informatica in collaborazione con il COREP; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

12/2020/IV/6 

12/2020/IV/6 - Proposta di istituzione e attivazione del Master 

in Alto Apprendistato di I livello in “Manager 

dell’innovazione e trasformazione aziendale Data Driven 

(Innovation Design Manager and Data Driven Business 

Transformation)” – biennale- del Dipartimento di 

Management, in collaborazione con il COREP- a.a. 2020-

2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Master in Alto Apprendistato di I livello in 

“Manager dell’innovazione e trasformazione aziendale Data Driven” (Innovation Design Manager and 

Data Driven Business Transformation) – biennale- del Dipartimento di Management, in collaborazione 

con il COREP; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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12/2020/IV/7 

12/2020/IV/7 - Proposta di istituzione e attivazione del Master 

universitario di II livello in “Medicina comportamentale del 

cane, del gatto e NAC” (on demand) – biennale - del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie in collaborazione con 

SCIVAC- Società Culturale Italiana Animali da Compagnia 

ed EV- Edizioni Veterinarie - a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Master universitario di II livello in “Medicina 

comportamentale del cane, del gatto e NAC” (biennale) del Dipartimento di Scienze Veterinarie in 

collaborazione con SCIVAC - Società Culturale Italiana Animali da Compagnia ed EV- Edizioni 

Veterinarie; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

12/2020/IV/8 

12/2020/IV/8 - Proposta di attivazione del Master in Alto 

Apprendistato di I livello in “Metodi e Tecnologie per la 

gestione aziendale (Methods and Technology for Business 

Management)” – biennale- del Dipartimento di Management 

- a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Master in Alto Apprendistato di I livello in “Metodi e Tecnologie 

per la gestione aziendale (Methods and Technology for Business Management)” (biennale) del 

Dipartimento di Management; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

12/2020/IV/9 

12/2020/IV/9 - Proposta di istituzione e attivazione del Master 

Interdipartimentale di I livello in “Specialista della salute 

Psico-fisica (Mind&Move Health Specialist)” –on demand - 

del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (capofila) e 

Dipartimento di Scienze Mediche in collaborazione con Spin 

off Accademico "Mind&Move" - a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2020-2021, del Master Interdipartimentale di I livello in 

“Specialista della salute Psico-fisica (Mind&Move Health Specialist)” –on demand - del Dipartimento 

di Scienze Cliniche e Biologiche (capofila) e Dipartimento di Scienze Mediche in collaborazione con 

Spin off Accademico "Mind&Move"; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

C) VISITING PROFESSORS. 
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12/2020/IV/10 

12/2020/IV/10 - Attrazione di Visiting Professor per l’a.a. 

2021-2022: avvio del processo di selezione e individuazione 

dei criteri di selezione delle proposte dei Dipartimenti. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione – Direttrice Maria Schiavone e dalla Direzione 

Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 

 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare: 

1) Le tempistiche relative all’avvio delle procedure di attrazione dei Visiting Professor per l’a.a. 2021/2022 

in linea con quanto già deliberato per l’a.a. 2020/2021, secondo la seguente calendarizzazione:  

a) Novembre- dicembre 2020: invio ai Dipartimenti della richiesta di formulazione delle proposte, 

contenente i dettagli inerenti gli incarichi per attività di insegnamento da attribuire ai Visiting Professor 

e invio delle proposte alla Commissione di valutazione interna; 

b) Dicembre-gennaio 2021: individuazione, da parte della Commissione interna di valutazione, delle 

proposte di insegnamento da inserire nella procedura di valutazione comparativa - Bando Visiting 

Professor 2021/2022; 

c) Febbraio-Marzo 2021: avvio della procedura selettiva – Pubblicazione Bando Visiting Professor 

2021/2022; 

2) l’invito ai Dipartimenti interessati a inserire nella programmazione didattica di Ateneo, a.a. 2021-2022, 

le posizioni da destinare a Visiting Professor, chiudendo tale programmazione entro il 15 febbraio 2021; 

3) la conferma dei seguenti criteri di assegnazione degli insegnamenti da attribuire a Visiting Professor, 

così come definiti per l’a.a. 2020/21, anche per l’a.a. 2021/22: 

a) con riferimento ai Corsi di Studio completamente erogati in lingua inglese, l'attribuzione di almeno 

una posizione di Visiting Professor per ogni annualità prevista dai Corsi attivi nell'anno accademico 

2021/2022, i cui profili verranno identificati direttamente dal Consiglio del Corso di Studio di 

riferimento; 

b) l’attribuzione di due posizioni alla Scuola di Studi Superiori Fernando Rossi, i cui profili verranno 

selezionati dalla struttura didattica che gestisce la Scuola; 

c) con riferimento a tutti gli altri Corsi di Studio dell'Università di Torino, l’attribuzione delle posizioni 

per i VP, attraverso una procedura di selezione delle proposte di insegnamento presentate dai Direttori 

di Dipartimento alla luce di un coordinamento interno, nell'ambito della pianificazione dell'offerta 

formativa anno accademico 2021/2022; 

4) la nomina della Commissione di Selezione interna per la valutazione delle proposte di insegnamento 

formulate dai Dipartimenti relativamente al punto 3c che sarà così composta: 

i.Il/la Presidente della Commissione Didattica del Senato Accademico; 

ii.un/a rappresentante per la Macro Area 1: Prof.ssa Cristina GIACOMA, 

iii.un/a rappresentante per la Macro Area 2: Prof.ssa Clara CENA, 

iv.un/a rappresentante per la Macro Area 3: Paola DE VINCENTIIS, 

v.un/a rappresentante per la Macro Area 4: Prof.ssa Marcella COSTA. 

5) di individuare i seguenti criteri di valutazione prioritari per la selezione delle proposte di insegnamento 

di cui al punto 3c: 

- equilibrio per macro-aree; 

- priorità ai corsi di studio attivati con curriculum erogati in lingua straniera; 

- priorità agli insegnamenti con un numero elevato di studenti; 

- valorizzazione degli insegnamenti di interesse per diverse aree disciplinari; 

- priorità ai Dipartimenti che hanno avuto minor numero di posizioni finanziate per Visiting Professor 

nel precedente anno accademico; 

6) l’assegnazione da parte della Commissione di Selezione delle posizioni di cui al punto 3c per la copertura 

degli insegnamenti affidati a Visiting Professors nei Dipartimenti; 

7) la predisposizione, al termine delle procedure di individuazione delle posizioni di Visiting Professor di 

un unico avviso di selezione/call for application per la copertura delle posizioni disponibili. Le proposte 
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per la copertura degli insegnamenti, così come deliberate dalle Strutture interessate, costituiranno 

l’allegato tecnico dell’avviso di selezione. 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

12/2020/IV/11 

12/2020/IV/11 - Proposta di rinnovo della convenzione tra 

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

Centro Internazionale di formazione dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro, per la realizzazione del Master 

Interateneo di I livello in “World heritage and cultural projects 

for development”, del Dipartimento di Economia e Statistica 

“Cognetti De Martiis” e rilascio del titolo congiunto – a.a. 2020-

2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare il rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e 

il Centro Internazionale di formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, per la 

realizzazione del Master Interateneo di I livello in “World heritage and cultural projects for 

development”, del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis” e rilascio del titolo 

congiunto, 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. 

 

12/2020/IV/12 

12/2020/IV/12 - Proposta di rinnovo della convenzione tra 

l'Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di 

Camerino per la realizzazione in collaborazione di master 

universitari di 2° livello in “Medicina e Terapia Estetica” e in 

“Medicina e Terapia Estetica del Viso” con rilascio di titolo di 

studio congiunto – a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

1) il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi di Camerino 

per la realizzazione in collaborazione di master universitari di 2° livello in “Medicina e Terapia Estetica” 

e in “Medicina e Terapia Estetica del Viso” con rilascio di titolo di studio congiunto, secondo il testo 

qui di seguito riportato;  

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. 

 

F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA, PROF. 

FRANCESCO NOVELLI. 

 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
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12/2020/V/1 

12/2020/V/1 - Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca – ex art. 22 Legge n 240/2010” 

- Nuovo Regolamento. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale, 

Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore - e dalla Direzione Ricerca e Terza 

Missione, Direttrice Antonella Trombetta) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare il nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca – ex art. 22 Legge n 240/2010” nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione. 

 

B) ASSEGNI DI RICERCA. 

 

12/2020/V/2 
12/2020/V/2 - Attivazione “XXIII tornata assegni di ricerca” 

(anno 2020): criteri di ripartizione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) attivare la XXIII tornata di assegni di ricerca; 

2) approvare i seguenti criteri di distribuzione dello stanziamento complessivo per assegni di ricerca, pari 

a € 4.359.683,26, in continuità con quanto fatto per le tornate precedenti; 

 

25 % 
Sulla base della numerosità dei docenti e degli assegnisti di Dipartimento rilevata al 

02/02/2020 

75 % 
Sulla base dei criteri stabiliti per la ripartizione dei fondi di ricerca locale 2020 (50% 

criterio ANVUR-VQR e 50% criterio fondato sulla valutazione locale) 

 

3) stabilire che, come previsto dall’Art. 3 del nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010”, la percentuale minima del cofinanziamento è 

fissata nella misura del 10%, ed il termine ultimo per l’impegno all’utilizzo delle risorse è fissato in data 

31 ottobre 2021. 

 

C) RICERCA. 

 

12/2020/V/3 

12/2020/V/3 - Approvazione criteri per la distribuzione dei fondi 

per le borse di studio di ricerca derivanti dalla destinazione 

dell’utile dell’esercizio 2019. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) distribuire le risorse relative alle Borse di Studio pari a € 1.500,000,00 come da delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 8/2020/VI/1 del 22 luglio 2020, adottando i criteri previsti per la distribuzione 

dei fondi per la Ricerca Locale 2020 di cui alla deliberazione del Senato Accademico n. 5/2020/V/3 

dell’11/02/2020 ovvero: 

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

livello nazionale e locale; 

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

f) consentire ai Dipartimenti, in relazione alle peculiarità ed alle esigenze di ciascuna struttura, di 

utilizzare i fondi assegnati anche per finanziare e/o cofinanziare assegni di ricerca e/o borse di dottorato. 

2) prevedere la rendicontazione dei fondi per Borse di Studio con le medesime tempistiche previste dall’art. 

4 del Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall’Università di 

Torino, ovvero entro tre anni dall’assegnazione dei fondi suddetti. 

 

D) DOTTORATI. 
 

12/2020/V/4 
12/2020/V/4 - Distribuzione borse di dottorato – adozione di 

nuovi criteri per la distribuzione delle borse di dottorato. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di adottare il seguente meccanismo di distribuzione delle borse di dottorato 

ai Dipartimenti; per quanto riguarda i Corsi di Dottorato che non sono in Consorzio/Convenzione: 

1. per il primo anno si utilizza un criterio una tantum per la distribuzione delle borse ai Dipartimenti 

considerando la distribuzione delle borse risultante per l’attivazione del XXXVI ciclo (a.a. 2020/2021) 

e riassegnando le borse per l’attivazione del nuovo ciclo di Dottorato (XXXVII) ai Dipartimenti, sulla 

base della percentuale di Docenti del collegio afferenti a ciascun Dipartimento UniTO rispetto al totale 

dei Docenti UniTO del collegio stesso. Il calcolo viene effettuato sulla base della composizione dei 

Collegi degli ultimi 3 cicli (XXXIV, XXXV e XXXVI), ovvero per il numero di cicli disponibile nel 

caso di Corsi di Dottorato di recente istituzione. 

2. A partire dal secondo anno si utilizzeranno i seguenti criteri, tenendo anche conto dell’attrattività di 

risorse diverse da quelle derivanti dalla distribuzione di Ateneo: 

a) Valutazione dei Corsi di Dottorato: quota assegnata sulla base della valutazione interna dei Corsi di 

Dottorato ultima disponibile, riassegnando ai Dipartimenti il punteggio di ciascun Corso di Dottorato 

sulla base della quota di risorse investita da ciascun Dipartimento in ciascun Corso di Dottorato;  

b) Criterio “storico”: quota assegnata sulla base della distribuzione delle risorse ottenute dai 

Dipartimenti nell’anno precedente 

c) Performance del Dipartimento rispetto ai criteri di valutazione nazionali: quota assegnata sulla base 

dei criteri valutativi nazionali utilizzati dal Ministero per le procedure di valutazione nazionale VQR 

(Valutazione della Qualità della Ricerca) e ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale). 

c.1) Criterio VQR: legato alla performance del Dipartimento nell’esercizio di valutazione nazionale 

VQR ultimo disponibile. 

c.2) Criterio ASN: legato al superamento dei valori-soglia ASN da parte dei Docenti afferenti al 

Dipartimento. 

Tenendo conto della periodicità quinquennale degli esercizi di valutazione nazionale, nel 1° anno di 

disponibilità dei risultati VQR, il peso del Criterio VQR sarà massimo (70%) e il Criterio ASN minimo 

(30%), viceversa nell’ultimo anno, il criterio VQR sarà minimo (30%) e il criterio ASN massimo (70%), 

con una variazione su base annuale di +/- 10%. 

3. Sulla base delle risorse ricevute, i Dipartimenti definiscono le risorse da assegnare a ciascun Corso di 

Dottorato già attivo o ad eventuali nuovi Corsi di Dottorato che si intendono istituire. 

4. Il 5% delle risorse viene accantonato preventivamente al fine di risolvere eventuali criticità (inclusa la 

risoluzione degli arrotondamenti) o promuovere iniziative ritenute strategiche per l’Ateneo, valutate le 

proposte di attivazione di Corsi di Dottorato da parte dei Dipartimenti. L’utilizzo di queste risorse 
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avviene su proposta del Rettore agli organi di governo. Nel caso tale quota non venisse utilizzata o 

venisse utilizzata solo parzialmente, verrà comunque impiegata con finalità a valere sul Dottorato di 

ricerca.  

5. La distribuzione delle risorse ai Dipartimenti avverrà con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 

6. Per quanto riguarda i soli Corsi di Dottorato in Consorzio/Convenzione: essi beneficiano di tre borse di 

Ateneo fino al termine della convenzione che copre i cicli XXXVI-XXXVIII. Dal ciclo successivo anche 

questi Corsi di Dottorato entreranno nel sistema di distribuzione di risorse generale. Se la convenzione 

verrà rinnovata, saranno i Dipartimenti interessati che dovranno garantire le borse previste per la durata 

del nuovo Consorzio/Convenzione. 

7. Sulla base dell’esperienza maturata con l’applicazione del nuovo sistema di distribuzione delle risorse 

avvenuta al primo anno, nonché di ulteriori approfondimenti in sede istruttoria, si procederà alla 

definizione puntuale dei criteri di cui al punto 2 e al punto 6.  

 

E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

12/2020/V/5 

12/2020/V/5 - Approvazione del rinnovo del Protocollo d’intesa 

per la costituzione del Network for the Advancement of Social 

and Political Studies (NASP). 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

1) approvare il rinnovo del Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli 

Studi di Milano, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di 

Torino e la Fondazione Carlo Alberto per la creazione di una rete per l’avanzamento degli studi sociali 

e politici denominata Network for the Advancement of Social and Political Studies (NASP). 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto come riportato nella proposta di deliberazione. 

 

12/2020/V/6 
12/2020/V/6 - Proposta di adesione all’Associazione “Centro 

Internazionale Studi Primo Levi”. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella 

Trombetta e dalla Direzione Affari Generali – Direttrice Dott.ssa 

Adriana Belli). 

 

 

Il Senato Accademico propone di approvare l'adesione, in qualità di Socio, dell’Università di Torino 

all'Associazione "Centro Internazionale Studi Primo Levi”. 

 

12/2020/V/7 

12/2020/V/7 - Protocollo di intesa per la valorizzazione 

dell’insediamento del Polo Scientifico di Grugliasco - Proposta 

di approvazione. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 

Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella 

Trombetta e dalla Direzione Affari Generali – Direttrice Dott.ssa 

Adriana Belli). 

 

 

Il Senato Accademico propone di: 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Protocollo di intesa per la valorizzazione 

dell’insediamento del Polo Scientifico di Grugliasco; 

2) nominare, quale referente e responsabile del Protocollo, la Prof.ssa Cristina Prandi. 
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F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata.  

 

VI. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

12/2020/VI/1 
12/2020/VI/1 - Esigenze strategiche dell’Ateneo anno 2020 II 

fase - Dip. Oncologia. - Parere. 
ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole a che la posizione da ricercatore a tempo determinato 

tipologia b) (piano straordinario 2020 - D.M. 83 del 14 maggio 2020), di cui alle esigenze strategiche di Ateneo 

anno 2020 II fase, attribuita al Dipartimento di Oncologia sul s.s.d. BIO/10 (Biochimica) s.c. 05/E1 

(Biochimica generale), sia utilizzata invece per il s.s.d. MED/41 (Anestesia e rianimazione) s.c. 06/L1 

(Anestesia e rianimazione). 

 

12/2020/VI/2 
12/2020/VI/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 

Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedur

a 

Settor

e 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Fisica 10/07/2020 PA Art. 18 c.4 02/C1 FIS/06  

Fisica 10/07/2020 PO Art. 18 c.1 02/A2 FIS/02  

Giurisprudenza 18/09/2020 PA Art. 18 c.1 12/D1 IUS/10 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Informatica 24/07/2020 PA Art. 18 c.4 08/C1 ICAR/11  

Management 18/09/2020 PA Art. 18 c.1 13/B1 
SECS-

P/07 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Matematica “G. 

Peano” 
07/09/2020 PA Art. 18 c.4 01/A2 MAT/02  

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

14/09/2020 PO Art. 18 c.1 05/G1 BIO/14  

Psicologia 22/09/2020 PO Art. 18 c.1 11/E1 M-PSI/02  

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

18/09/2020 PA Art. 18 c.1 03/D1 CHIM/08 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 
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Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

16/07/2020 PO Art. 18 c.1 07/F1 AGR/15 
Sede di serv. 

Alba - Cuneo 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

16/07/2020 PA Art. 18 c.1 07/B2 AGR/03 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Scienze cliniche 

e biologiche 
21/07/2020 PA Art. 18 c.1 06/A2 MED/04 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

14/07/2020 PO Art. 18 c.1 05/C1 BIO/07  

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

14/07/2020 PA Art. 18 c.1 05/E1 BIO/10 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

Scienze 

veterinarie 
18-19/03/2020 PA Art. 18 c.1 07/H3 VET/05 

Piano 

straordinario 

D.M. 364/2019 

Scienze 

veterinarie 
17/09/2020 PA Art. 18 c.1 07/H5 VET/09  

Studi umanistici 23/07/2020 PO Art. 18 c.1 10/N1 L-OR/08  

Studi umanistici 23/07/2020 PA Art. 18 c.1 10/M1 
L-FIL-

LET/15 

Piano 

straordinario 

D.M. 84/2020 

 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 

Chimica 04/09/2020 PA Art. 24 c.6 03/C2 CHIM/04  

Chimica 04/09/2020 PA Art. 24 c.6 03/C2 CHIM/04  

Informatica 08/09/2020 PO Art. 24 c.6 01/B1 INF/01  

Informatica 08/09/2020 PO Art. 24 c.6 01/B1 INF/01  

Management 18/09/2020 PO Art. 24 c.6 13/B2 
SECS-

P/08 

Sede di serv. 

Cuneo 

Psicologia 22/09/2020 PO Art. 24 c.6 11/E2 M-PSI/04  

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

16/07/2020 PA Art. 24 c.6 07/C1 AGR/09  

Scienze 

chirurgiche 
16/07/2020 PA Art. 24 c.6 06/E1 MED/22  

Scienze 

mediche 
21/07/2020 PA Art. 24 c.6 06/B1 MED/09  

Studi storici 10/09/2020 PO Art. 24 c.6 10/A1 L-ANT/07  

 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedura 

Settor

e 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 
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Economia e 

Statistica 

“Cognetti de 

Martiis” 

16/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

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

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Fisica 10/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
02/A1 FIS/01  

Fisica 10/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
02/B1 FIS/03 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Informatica 17/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
01/B1 INF/01  

Management 19/06/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
13/B1 SECS-P/07  

Management 19/06/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
13/B1 SECS-P/07  

Management 18/09/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
13/B1 SECS-P/07 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Management 18/09/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
13/B4 SECS-P/09 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Matematica 

“G.Peano” 
07/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.a) 
01/A2 MAT/03  

Matematica 

“G.Peano” 
07/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.a) 
01/A3 MAT/06  

Matematica 

“G.Peano” 
07/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.a) 
01/A3 MAT/05  

Matematica 

“G.Peano” 
07/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.a) 
01/A1 MAT/04  

Matematica 

“G.Peano” 
07/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.b) 
01/A3 MAT/05 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Neuroscienze 

“R.L. 

Montalcini” 

14/09/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
05/E2 BIO/11  

Oncologia 15/09/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
05/E1 BIO/10  

Oncologia 15/09/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
05/H2 BIO/17  

Oncologia 15/09/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
06/C1 MED/18  

Oncologia 15/09/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
06/L1 MED/41 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Psicologia 
23/06/2020 - 

22/09/2020 
RUTD 

Art. 24 c. 3 

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

Piano 

straordinario 
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D.M. 

83/2020 

Psicologia 22/09/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
11/E1 M-PSI/03 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

16/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
07/G1 AGR/20 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

14/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
05/B1 BIO/05  

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

14/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
05/D1 BIO/09 

Sede di serv. 

Asti 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

14/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
05/A2 BIO/04 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Scienze della 

Vita e Biologia 

dei Sistemi 

14/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
05/I1 BIO/18 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Scienze 

mediche 
21/07/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.b) 
06/N2 M-EDF/01 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Scienze 

veterinarie 
17/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.a) 
07/H2 VET/04  

Scienze 

veterinarie 
17/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.a) 
07/H4 VET/08  

Scienze 

veterinarie 
17/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.a) 
07/H4 VET/08  

Scienze 

veterinarie 
17/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.b) 
07/H4 VET/07 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Scienze 

veterinarie 
17/09/2020 RUTD 

Art. 24 c. 3 

lett.b) 
07/H5 VET/09 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Studi umanistici 23/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.a) 
10/C1 L-ART/06  

Studi umanistici 23/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
10/F3 

L-FIL-

LET/12 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 

Studi umanistici 23/07/2020 RUTD 
Art. 24 c. 3 

lett.b) 
14/C2 SPS/08 

Piano 

straordinario 

D.M. 

83/2020 
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12/2020/VI/3 
12/2020/VI/3 - Attribuzione punti organico per finanziamento 

di posizioni di “Tecnico della Ricerca” – Parere. 
ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

Maria Schiavone) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

1) all’attribuzione, ai seguenti Dipartimenti, dei punti organico per il cofinanziamento necessario per 

l’avvio delle posizioni di “tecnici della ricerca” (linea b): 

 

  Titolo Progetto Dipartimento Richiedente  

1 
Infrastruttura di Servizio per Single-cell Spatial 

Transcriptomics (In3ST) 

Biotecnologie molecolari e scienze per 

la salute  

2 
INfrastruttura di RIsonanze MAgnetiche per la chimica – 

INRIMA 
Chimica 

3 
Piattaforme INFOrmatiche per la CHIMica – 

PINFOCHIM 
Chimica 

4 Atlante delle Professioni (@Atlante) Culture, politica e società 

5 
STAR: Simulative Technology for the Advancement of 

Research 
Filosofia e Sc. dell'educazione 

6 
Sviluppo e Caratterizzazione di Rivelatori e Sensori 

(RiSe) 
Fisica 

7 

Attività di Cosmogeofisica presso il Laboratorio 

Sotterraneo Del Monte Dei Cappuccini ed il Laboratorio 

Turlab (CAPTURLABS) 

Fisica 

8 
Infrastruttura per la generazione e validazione di colture 

cellulari 2D e 3D derivate da paziente. (InCoDa) 
Oncologia 

9 
LCCM: laboratorio di colture cellulari e microbiche del 

DISAFA 
Sc. agrarie, forestali e alimentari 

10 
Centro dipartimentale di Biostatistica, Epidemiologia e 

Sanità Pubblica (CDBESP) 
Sc. cliniche e biologiche 

11 Accreditamento Genetica Forense (AGENFOR) Sc. della sanità pubblica e pediatriche 

12 Vulcani, Ambiente e Territorio (VAT) Sc. della terra 

13 Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini (ALPSTREAM) Sc. della vita e biologia dei sistemi 

14 
Assistenza alla gestione dei laboratori informatici della 

Scuola di Management ed Economia (SMELAB) 

Sc. economico-sociali 

 e matematico-statistiche 
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15 

Consolidamento di un core lab di sostegno alla ricerca 

clinico-traslazionale per  

"L’UTILIZZO DELLE VESCICOLE 

EXTRACELLULARI" (VEXTRA) 

Sc. mediche  

16 

L'Open Lab del Dipartimento di Scienze Veterinarie: 

un'infrastruttura di ricerca al servizio della Città delle 

Scienze  

OpenLabDSV: Open Lab del Dipartimento di Scienze 

Veterinarie 

Sc. veterinarie 

17 
Centro Studi Interuniversitario “Edoardo Sanguineti” 

(CsiES) 
Studi umanistici 

 

2) all’attribuzione di 0,30 punti organico residui destinati al cofinanziamento al 50% di posizioni di 

“tecnico della ricerca” da assegnare alle strutture di ricerca dipartimentali e interdipartimentali (linea b) 

per l’avvio delle posizioni di “tecnici della ricerca” destinati alla gestione di grandi attrezzature 

interdipartimentali (linea a); 

 

3) all’attribuzione ai seguenti Dipartimenti dei punti organico necessari per l’avvio delle posizioni di 

“tecnici della ricerca” per la gestione di grandi attrezzature interdipartimentali (linea a): 

 

  Titolo Progetto e Acronimo del Progetto Dipartimento Capofila 

1 
MOCLIN: The mouse clinic. Un'infrastruttura per lo 

studio preclinico di modelli murini di patologia. 

Biotecnologie molecolari e 

scienze per la salute  

2 Servizi di microscopia elettronica avanzata (SMEA) Chimica 

3 
Servizi di Analisi a raggi X con Sorgenti ad Alta Brillanza 

(SAXSAB) 
Fisica 

4 Secure federated HPC4AI (HPC4AI@UNITO) Informatica 

5 HSSH Human Social Science and Humanities Management 

6 
Potenziamento di un “open laboratory” 

interdipartimentale di microscopia avanzata (OLMA) 
Neuroscienze 

7 Centro Neuroimaging Funzionale (CNI) Psicologia  

8 
Servizio NMR in Open Access dell'Università di Torino - 

OA-NMR-UniTO 
Sc. e tecnologia del farmaco 

9 
Piattaforma di Ricerca Scienze Animali: Biodiversità, 

salute, benessere e innovazione nelle filiere 

Acronimo: PRiSAn: Piattaforma Ricerca Scienze Animali 

Sc. agrarie, forestali e 

alimentari 
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10 
PIATTAFORMA GENOMICA DELL'UNIVERSITÀ DI 

TORINO: UniTO-NGS. 

Sc. della vita e biologia dei 

sistemi 

11 

Implementazione della biobanca di microorganismi 

TUCC (Turin University Culture Collections) a supporto 

dell’Infrastruttura Europea MIRRI (Microbial resource 

research infrastructure) - TUCC-MIRRI 

Sc. della vita e biologia dei 

sistemi 

4) alla proposta di individuare una sottocommissione composta in prima istanza dalla Dott.ssa Raffaella 

Degan e dalla Dott.ssa Antonella Valerio, incaricata di redigere una proposta operativa per svolgere 

attività di monitoraggio nel tempo delle attività e della coerenza con i progetti valutati e con i criteri 

approvati dal Consiglio di Amministrazione dei tecnici della ricerca che risulteranno vincitori delle 

relative selezioni. 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VII. – DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 
 

12/2020/VII/1 

12/2020/VII/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2785 del 6 

agosto 2020- Ratifica. – Oggetto: Foundation Programme - 

Prova di lingua italiana a.a. 2020/2021 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore Dott. 

Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico, delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2785 del 6 agosto 2020.  

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING 
 

I. – COMUNICAZIONI. 
Nessuna Comunicazione 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO 

DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO ZENNARO. 
 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

E) ESONERO PARZIALE ATTIVITA’ DIDATTICA. 
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12/2020/IV/13 
12/2020/IV/13 - Esenzione parziale dall’esercizio dell’attività 

didattica frontale - professoressa di prima fascia. 
ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale, 

Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla richiesta della Prof.ssa Cristina PRANDI di 

esenzione parziale dall’esercizio dell’attività didattica frontale per l’anno accademico 2020/2021 nella misura 

indicata in premessa, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del “Regolamento di applicazione 

art. 6, commi 2, 3 e 4 della Legge 30/12/2010, n. 240”. 

 

F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – RELAZIONE 

DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA, PROF. 

FRANCESCO NOVELLI. 
 

E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

12/2020/V/8 

12/2020/V/8 - Addendum n. 1 alla Convenzione Quadro (prot. 

IIT 4849/18) tra l’Università degli Studi di Torino e la 

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia – Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, 

l’Addendum alla Convenzione tra Università degli Studi di Torino e la Fondazione Istituto Italiano di 

Tecnologia. 

 

F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 

 

12/2020/VI/4 
12/2020/VI/4 - 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 

Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione della seguente procedura ai sensi dell’art. 

24 c. 5 della Legge 240/2010. 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ru

olo 

 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 
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Matematica 

“G. Peano” 
07/09/2020 PA 

Art. 24 c. 

5 
01/A3 MAT/05 

Alberto 

BOSCAGGIN 
 

 

B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 


