UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SEDUTA
DEL SENATO ACCADEMICO
del giorno 23 APRILE 2013 - ore 9.00



RESOCONTO SINTETICO
DELLE DELIBERAZIONI


a cura del
SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI – Senato Accademico

Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 12158 del 18.04.2013 con il
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Comunicazioni del Rettore-Presidente.

2.

D.M. 47/2013 – Accreditamento – Stato avanzamento lavori - Audizione della Prof.ssa Lorenza
Operti, Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo.

3.

Provvedimenti riguardanti la Commissione Programmazione e Sviluppo – Relazione del
Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Gianfranco Gilardi.
A) Esame Regolamenti di Ateneo.
B) Varie.

4.

Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione del Presidente della Commissione Didattica,
Prof. Enrico Pasini.
A) Esame Regolamenti di Ateneo.
B) Studenti.
C) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale.
D) Nulla osta.
E) Varie.

5.

Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica - Relazione del Presidente della Commissione
Ricerca Scientifica, Prof. Raffaele Caterina.
A) Determinazione delle riviste non scientifiche.
B) Assegni e Dottorati di Ricerca.
C) Varie.

6.

Provvedimenti riguardanti l’Organico – Relazione del Presidente della Commissione Organico
di Ateneo, Prof. Giorgio Scagliotti.
A) Personale docente.
B) Personale tecnico-amministrativo.
C) Varie.

7.

Accordi, convenzioni, centri e fondazioni.

8.

Laurea honoris causa.

9.

Conto consuntivo 2012 - Audizione del Prof. Luigi Puddu, Delegato per l’elaborazione, la
programmazione e la realizzazione di modelli innovativi e integrati di gestione finanziaria
dell’Ateneo.

10. Varie ed eventuali.
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I. – COMUNICAZIONI DEL RETTORE – PRESIDENTE.
 Il 17 e 18 aprile si è tenuta la II tornata elettorale per l’elezione del Rettore per il mandato
2013-2019. In data 18 aprile il Decano del Corpo Accademico, a conclusione dello
scrutinio informatizzato che si è tenuto pubblicamente in Aula Magna, ha proclamato eletto
Rettore dell’Ateneo il Prof. Gianmaria Ajani con il seguente risultato:
- partecipazione al voto:
Professori Ordinari: n. 324
Professori Associati: n. 350
Ricercatori: n. 616
Personale T/A e CEL: n. 1.020
Rappresentanti degli Studenti: n. 135
- esito dello scrutinio:
preferenze riportate: n. 1.227
schede bianche: n. 403
rinnova le più sentite congratulazioni al Prof. Gianmaria Ajani e alla Prof.ssa Elisabetta
Barberis per l’importante risultato conseguito.
 Dà il benvenuto ai Sigg.ri: Fabio Catalano, Giulia Grimaldi, Ilaria Magariello, Filippo Monti,
Alessandra Ragusa e Gianluca Voglino, neo eletti rappresentanti degli studenti in Senato
Accademico, ai quali augura buon lavoro.
 Comunica che in data 18/03/2013 il MIUR ha trasmesso alla CRUI lo schema di decreto di
riparto del FFO 2013 per l’espressione del parere di competenza. Detto parere è stato reso
dall’Assemblea della CRUI nella seduta del 21/03/2013; la Conferenza ha preso atto di come
tale schema riporti una significativa riduzione di tutti gli importi rispetto al 2012 e posizioni il
finanziamento complessivo su livelli non sopportabili dal sistema universitario, ribadendone
quindi in via pregiudiziale la non accettabilità.
 Comunica che in data 20/03/2013 il MIUR ha trasmesso alla CRUI lo schema di decreto che
fissa le linee generali di indirizzo e gli obiettivi della programmazione triennale del sistema
universitario 2013-2015 per l’espressione del parere di competenza. Detto parere è stato reso
dall’Assemblea della CRUI nella medesima seduta del 21/03/2013; la Conferenza ha ribadito
con forza l’incompatibilità del finanziamento statale previsto per il 2013 con il funzionamento
ordinario delle Università, rilevando di conseguenza come il parere sullo schema di decreto
venga richiesto in un quadro di risorse per l’anno 2013 del tutto insufficienti e in assenza di
un qualunque riferimento per il biennio successivo. Gli obiettivi in esso contenuti si
scontrano, pertanto, con l’assenza di un quadro di riferimento per gli Atenei che contraddice
gli obiettivi della programmazione stessa.
Entrambi i pareri sono in via di pubblicazione nel sito della CRUI, tra i resoconti delle
sedute dell’Assemblea.
 Comunica che in riferimento alla procedura PROPER, le operazioni di verifica, di
aggiornamento e di comunicazione dei relativi dati sono state prorogate al 30 aprile 2013.
 Comunica, ancora, che il Prof. Roberto Marchionatti e la Dott.ssa Loredana Segreto sono
stati nominati rispettivamente, Presidente e consigliere di Amministrazione della
Fondazione Collegio Carlo Alberto – Centro superiore di ricerca e formazione economicofinanziaria.
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 Comunica, inoltre, che sono pervenute le sottoelencate circolari:
MITTENTE

DATA E
PROTOCOLLO
MITTENTE

M.I.U.R.

21.03.2013
Prot. n. 7051

M.I.U.R.

05.04.2013
Prot. n. 8041

M.I.U.R.

ANVUR

OGGETTO

DESCRIZIONE

Il Ministero rende noto che
dal 20 febbraio 2013 il
Collegio di Disciplina del
CUN ha cessato le proprie
funzioni, e non verrà
ricostituito, dando così
Collegio di Disciplina in seno
definitiva attuazione al
al CUN
disposto dell’art. 10 della
legge n. 240/2010.
Il Ministero provvederà
pertanto a restituire alle
competenti Università gli
atti inviati dagli Atenei.
Il Ministero trasmette il
parere favorevole espresso
dal Consiglio Universitario
Nazionale
nell'adunanza
del 13/03/2013 relativo
alla proposta formulata da
Regolamento Didattico
d'Ateneo parte generale – questo Ateneo di modifica
della parte generale del
DM 270/2004
Regolamento
Didattico
d'Ateneo, di cui alla
rettorale prot. n. 4757 del
15/0212013.

05.04.2013

La
nota
Ministeriale
richiama i criteri per la
programmazione
delle
assunzioni di personale
Programmazione delle
assunzioni del personale per 2013 ed introduce, tra gli
di
novità,
l'anno 2013 ai sensi del d.lgs elementi
49/12 e della legge 135/2012. l’obbligo dell’acquisizione
del parere preventivo del
Verifica assunzioni del
Collegio dei Revisori dei
personale effettuate dal
Conti
in
caso
di
1/1/2012 al 31/12/2012
Convenzioni
per
il
finanziamento dall’esterno
di posizioni di personale.

17.04.2013
Prot. n. 644

L’ANVUR ha approvato le
linee
guida
per
la
redazione della Relazione
Annuale dei Nuclei di
Valutazione ai sensi degli
art. 12 e 14 del Decreto
Legislativo n. 19/2012. La

Adempimenti previsti dal
Decreto Legislativo n.
19/2012 – artt. 12 e 14
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AVA

22.04.2013
Prot. n. 9825

Banca dati AVA

relazione potrà essere
compilata attraverso una
piattaforma informatica e
dovrà essere trasmessa
(prima scadenza) entro il
prossimo 30 aprile p.v. – la
piattaforma è disponibile al
link
www.nuclei.cineca.it/2013.
Il MIUR comunica che la
banca dati del sistema di
accreditamento
AVA
rimarrà accessibile per il
completamento dei dati
relativi sia ai corsi già
attivi nell’a.a. 2012/2013
sia per i corsi di nuova
istituzione/attivazione fino
al 20 maggio 2013.

Il Senato Accademico prende atto.
 Fà presente, infine che si rende opportuno ricalendarizzare le prossime sedute del Senato
Accademico.

Il Senato Accademico approva le seguenti date per le prossime sedute del Senato
Accademico:
lunedì 20 maggio 2012
lunedì 17 giugno 2013
Lunedì 15 luglio 2013

15.00
9.00
9.00

A breve saranno rese note anche le date definitive delle riunioni delle Commissioni istruttorie.

II. – D.M. 47/2013 – ACCREDITAMENTO – STATO AVANZAMENTO LAVORI
– AUDIZIONE DELLA PROF.SSA LORENZA OPERTI, PRESIDENTE DEL
PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO.
8/2013/II/1 - DM 47/2013 - Accreditamento– Stato avanzamento lavori.
Il Senato Accademico,
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- propone che la definizione dell’offerta didattica copra in primo luogo tutti gli insegnamenti
di Ateneo di base, caratterizzanti e affini, e solo dopo aver assicurato tali coperture, si proceda
all’assegnazione di docenza per gli insegnamenti a scelta dello studente;
- propone l’utilizzo del fattore correttivo Kr con un valore di estrema prudenza, considerate
le incertezze sui criteri che verranno utilizzati dall’ANVUR per definire i futuri posizionamenti
VQR;
- propone che tale fattore correttivo sia definito nel valore massimo di 1,10 e che qualora la
necessità dell’Ateneo per la sostenibilità dell’offerta formativa in termini di fattore DID fosse
inferiore sarà comunque opportuno utilizzare il valore minimo utile;
- delega alla Commissione Didattica, sulla base delle proposte che perverranno dal Presidio
di Qualità di Ateneo, la valutazione degli esiti della compilazione della SUA CdS da parte dei
Dipartimenti, l’individuazione delle eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie
tra Dipartimenti, oltre alle valutazioni in merito all’utilizzo del fattore correttivo Kr, in coerenza
con quanto emerso in sede di discussione.

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. GIANFRANCO
GILARDI.
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.
8/2013/III/1 - Regolamento per le procedure di transizione da “Senato degli Studenti” a
“Consiglio degli Studenti” ex L. 240/10.
Il Senato Accademico, approva il Regolamento per le procedure di transizione da “Senato
degli Studenti” a “Consiglio degli Studenti” ex L. 240/10.

B) VARIE.
8/2013/III/2 – Deliberazione Senato Accademico n. 6/2013/II/1 del 13 febbraio 2013 – Proposta
di modifica della deliberazione in punto denominazione ASSST (Alta Scuola di Studi
Superiori dell’Università degli Studi di Torino) da ripristinare in SSST (Scuola di Studi
Superiori dell’Università degli Studi di Torino.
Il Senato Accademico, delibera di modificare la propria deliberazione del Senato
Accademico n. 6/2013/II/1, del 13 febbraio 2013 avente per oggetto la denominazione della
Struttura Didattica Speciale disponendo il ripristino della denominazione Struttura Didattica
Speciale “Scuola di Studi Superiori dell’Università degli Studi di Torino” – con il suo acronimo
“SSST”, invece di Struttura Didattica Speciale “Alta Scuola di Studi Superiori dell’Università
degli Studi di Torino (ASSST)”.
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IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF. ENRICO
PASINI.
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO.
8/2013/IV/1 - Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2013-2014 – presa d’atto punti di delibera e
modica impegno a tempo parziale.
Il Senato Accademico, vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 26 marzo 2013 prende atto di quanto nel seguito:
1) è dato mandato agli organi di governo, in coerenza con la gestione del bilancio unico di
Ateneo, di stabilire i criteri relativi all' assegnazione della contribuzione alle strutture didattiche
in base allo Statuto in vigore;
2) nel caso in cui la contribuzione studentesca superi il limite del 20% del F.F.O., l’Ateneo
impiegherà l’eccedenza per aumentare e/o migliorare i servizi agli studenti;
3) a ogni versamento sarà applicata la commissione bancaria per servizio MAV pari a €
2,00;
4) alle strutture didattiche interessate saranno assegnate le seguenti somme a valere
sull’esercizio finanziario 2014:
- € 350,00 per ogni studente iscritto al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria (ex D.M. 270/2004), al corso di laurea specialistico a ciclo unico in Medicina
Veterinaria (ex D.M. 509/99) e al corso di laurea in Medicina Veterinaria ante D.M.
509/99;
- € 60,00 per ogni studente iscritto al corso di laurea in Servizio Sociale e al corso di laurea
Magistrale in Politiche e Servizi Sociali;
- € 850,00 per ogni studente che si immatricolerà al corso di laurea in Ottica Optometria ed
€ 500,00, per ogni studente che si iscriverà a tale corso ad anni successivi al primo.
5) i seguenti contributi aggiuntivi saranno assegnati alle strutture didattiche di riferimento:
- contributi straordinari per servizi aggiuntivi, di cui agli artt. 9.2 e 9.3 del presente
Regolamento;
- contributo relativo al Progetto di Potenziamento Linguistico, di cui all’art. 9.1 del
presente Regolamento;
- quote aggiuntive per i corsi di laurea attivati presso la Scuola Universitaria
Interdipartimentale in Scienze Motorie di cui agli allegati 1 e 2 del presente Regolamento;
- quota aggiuntiva per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali di cui agli allegati 1 e 2 del presente Regolamento;
- quote aggiuntive per il corso di laurea in Management dell’informazione e comunicazione
aziendale che, in quanto corso ad alta intensità didattica, è gestito della S.A.A./S.C.A.R.L.
e alla stessa verranno assegnate le quote aggiuntive definite negli allegati 1 e 2 del
presente Regolamento;
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6) l’importo della tassa di ammissione alla selezione alla S.U.I.S.M. è pari a € 140,00 per i
candidati che si sottoporranno alla visita medica collegiale;
7) il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2013/2014 entrerà in vigore a partire dall’a.a.
2013-2014 con la data di inizio delle preiscrizioni.
Il Senato Accademico, esprime parere favorevole in merito alla riformulazione degli articoli
3, 5 e 6 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2013/2014, eliminando il limite minimo di 20
crediti per il tempo parziale, al fine di rendere coerente il Regolamento Tasse e Contributi alle
norme comuni del Regolamento Didattico di Ateneo, secondo il testo approvato dal Ministero nel
mese di marzo u.s., che prevedono che “la quantità media di impegno complessivo di
apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi
universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti; per uno studente impegnato a tempo
parziale, è convenzionalmente fissata in 36 crediti”.

B) STUDENTI.
8/2013/IV/ 2 - Progetto rimborsi agli studenti della quota assegnata all’Università di Torino ai
sensi del DM 198 del 23.10.2003 – Art. 4 – Residui assegnazione esercizio 2009 – Corso di
laurea in Scienze Statistiche - Approvazione progetto.
Il Senato Accademico, delibera di proporre che le somme residue sul fondo per il sostegno
dei giovani relativo all’anno 2009, assegnato dal MIUR all’Università degli Studi di Torino ai
sensi dell’art. 4 del D.M. n. 198/2003 e pari a:
€ 4.921,09 per il corso di laurea in “Scienze Statistiche”
sia utilizzato, in coerenza con i criteri stabiliti dalla normativa, per il finanziamento di un
progetto di supporto alla didattica.

8/2013/IV/ 3 - Corsi di Studio a numero programmato a livello locale ai sensi degli art 2.1
lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi
universitari” – a.a. 2013-2014.
Il Senato Accademico, propone:
la programmazione a livello locale ai sensi degli art. 2.1 lettera a) o b) della legge 2 agosto
1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”per i Corsi di Studio qui di
seguito elencati secondo i dati che saranno inseriti nella Scheda SUA-CdS per l’a.a. 2013-2014.
Dipartimento di Scienze Veterinarie (Consiglio di Dipartimento del 27.02.2013)
L-38 Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici (127 posti): di cui 4 studenti
stranieri, 3 studenti cinesi.
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute (Lettera della Scuola per le
Biotecnologie del 18.03.2013, Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze
per la salute del 9.04.2013)
L-2 Biotecnologie (148 posti): di cui 5 studenti stranieri, 3 studenti cinesi.
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Dipartimento di Culture, politica e società (Consiglio di Dipartimento del 21.03.2013)
L-39 Servizio Sociale (sede Torino) (160 posti): di cui 2 studenti stranieri, 6 studenti cinesi.
Dipartimento di Psicologia (Consiglio di Dipartimento del 26.03.2013 )
LM-51 Psicologia criminologica e forense (120 posti).
L-24 Scienze e tecniche psicologiche (409 posti): di cui 9 studenti stranieri.
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche (Consiglio di Dipartimento
del 22.03.2013)
L-33 Economia e commercio (390 posti): di cui 10 studenti stranieri, 10 studenti cinesi.
Dipartimento di Management (Consiglio di Dipartimento del 20.03.2013)
L-18 Economia aziendale (1120 posti): di cui 30 studenti stranieri, 10 studenti cinesi.
L-18 Banca, borsa e assicurazione (180 posti): di cui 10 studenti stranieri.
Scuola di Scienze della natura (Mail della Scuola del 25.03.2013 )
L-13 Scienze Biologiche (255 posti): di cui 5 stranieri e 5 cinesi (Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi del 26.03.2013).
L-27 Chimica e tecnologie chimiche (200 posti): di cui 10 stranieri e 2 cinesi (Consiglio di
Dipartimento di Chimica del 21.03.2013).
L-30 Ottica e optometria (38 posti): di cui 2 stranieri e 1 cinese (Consiglio di Dipartimento di
Fisica del 26.03.2013).
L-32 Scienze naturali (110 posti): di cui 5 stranieri e 5 cinesi (Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi del 26.03.2013).
LM-61 Scienze degli alimenti e della nutrizione umana (25 posti) (Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi del 26.03.2013).
LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali (25 posti)
Consiglio del Dipartimento di Studi Storici del 27.03.2013, Consiglio del Dipartimento di Scienze
della Terra del 22.03.2013 (comunicato via mail), Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico del 18.12.2012;
L-34 Scienze geologiche (75 posti): di cui 3 stranieri e 1 cinese (Consiglio di Dipartimento di
Scienze della Terra del 27.03.2013).
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del farmaco (Consiglio di Dipartimento del 22.03.2013)
LM-13 Farmacia (170 posti): di cui 3 studenti stranieri.
LM-13 Chimica e Tecnologia farmaceutiche (85 posti): di cui 2 studenti stranieri.
L-29 Tecniche erboristiche (85 posti): di cui 1 studente straniero.
Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione (Consiglio di Corso di Studi del 25.03.2013)
L-19 Scienze dell’educazione (609 posti): di cui 5 studenti stranieri e 4 cinesi.
Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (Lettere prot. n. 30814 e prot. n. 30815 del
17.04.2013)
LM-67 Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate (100 studenti): di cui 1 straniero e
1 cinese;
LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport (100 studenti): di cui 1 straniero e 1 cinese.
Corsi di Studio ex D.M. 509/99
Dipartimento di Giurisprudenza (Consiglio di Dipartimento del 03.04.2013)
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DS/1 Corso di Laurea triennale interfacoltà in Scienze strategiche ( 44 posti): di cui 2 stranieri e
2 cinesi.

C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESIONALE.
8/2013/IV/4 - Quote master e contributo di preselezione corsi di perfezionamento e master
a.a. 2013/2014.
Il Senato Accademico, esprime parere favorevole :
1) in merito alla contribuzione da applicare ai Master per l’a.a. 2013/2014, rispetto alle
seguenti quote da destinare all’Amministrazione Centrale:
- € 550,00 per ogni singola iscrizione ai Master;
- € 100,00 per ogni singola iscrizione ai moduli all’interno di ogni Master.
2) in merito all’applicazione di un contributo di preselezione pari a € 50,00 per la
partecipazione alle selezioni previste per l’accesso ai corsi di perfezionamento e ai master;
3) in merito al mandato agli uffici di segnalare a tutti i referenti amministrativi la necessità
di richiedere la configurazione del concorso in procedura studenti ESSE3 per consentire ai
candidati di pagare il suddetto contributo e di iscriversi alla selezione.
8/2013/IV/5 – Corsi di Master di I e di II livello di nuova istituzione e attivazione - a.a. 20132014.
Il Senato Accademico, propone:
1) l’istituzione e l’attivazione, per l’anno accademico 2013/2014, dei corsi di Master di I e di
II livello qui di seguito elencati:
1.

2.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Master di I livello in “Gouvernance et management des marche publics en appui au development
durable”
in collaborazione Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
Master di I livello in “Finanza aziendale e creazione di valore per i mercati finanziari internazionali”
in collaborazione Ubi Academy e Fondazione CRC

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
3. Master di II livello in “Cure palliative e terapia del dolore per psicologi”
in collaborazione con Dipartimento di Psicologia e il COREP
4. Master di II livello in “Diagnosi e terapia della malattia di Alzheimer e delle altre demenze”
in collaborazione con il COREP
5. Master di I livello in “Metodiche eco guidate nelle professioni infermieristiche ed ostetriche”
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA
6. Master di II livello in “Chirurgia robotica e laparoscopica avanzata in urologia”
7. Master di II livello in “Terapia del dolore”
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in collaborazione con Strutture HUB della Rete Regionale di Terapia del dolore della Regione
Piemonte
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
8. Master di II livello in “Odontoiatria pediatrica”
in collaborazione con Città della Salute e della Scienza di Torino, Centro di eccellenza per l'assistenza,
la didattica e la ricerca in campo odontostomatologico - Dental School
9. Master di II livello in “Ortognatodonzia clinica”
10. Master di II livello in “Pathways in ginecological oncology”
11. Master di II livello in “Terapia parodontale: dalla biologia alla clinica” (Biennale)
in collaborazione con CIR - Dental School, Città della Salute e della Scienza di Torino e Istituto di
Anatomia - Università di Losanna
12. Master di II livello in “Uroginecologia”
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
13. Master di II livello in “Reumatologia pratica” (Biennale)
in collaborazione con CMID (Centro Universitario di Immunopatologia e Documentazione su Malattie
Rare) - Ospedale Giovanni Bosco ASL TO2 e il COREP
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA’ PUBBLICA E PEDIATRICHE
14. Master di II livello in “Direzione medica di presidio ospedaliero” (Biennale)
in collaborazione con Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera, Azienda Ospedaliera San
Giovanni Battista di Torino e SAA Scarl
15. Master di I livello in “Ricerca clinica per le professioni infermieristiche e ostetrica”
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
16. Master di II livello in “Ecocardiografia in ambito cardochirurgico, Interventistico ed intensivistico”
in collaborazione con AO Città della Salute e della Scienza di Torino
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
17. Master di II livello in “Competenze relazionali per insegnanti che lavorano in contesti problematici”
in collaborazione con COREP
INTERDIPARTIMENTALI
18. Master di I livello in “European Legal and Economic Affairs”
 Dipartimento di Giurisprudenza
 Dipartimento di Cultura, Politica e Società
in collaborazione con Istituto Universitario di Studi Europei e Centro Studi sul Federaliamo
19 Master di I livello in “Management e creatività dei patrimoni collinari”
 Dipartimento di Management
 Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche
 Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
in collaborazione con la Fondazione Giovanni Goria e il Polo Universitario Asti Studi Superiori
(ASTISS)
INTERATENEO
20. Master di II livello in “Tecniche della Progettazione di giardini, parchi e paesaggio”
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
 Politecnico di Torino - Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione,
Territorio, Agroenergia
in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
21. Master di I livello in “Comparative law, Economics and Finance”
 Dipartimento di Giurisprudenza
 Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
in collaborazione con Istituto Universitario di Studi Europei
22. Master di I livello in “Patrimonio de la humanitad y proyectos culturales para el desarollo”
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Dipartimento di Economia “Cognetti De Martiis”
Università di Barcellona
in collaborazione con il Centro di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)

2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Segreterie Studenti:
 di richiedere ai Dipartimenti proponenti le modifiche alla documentazione dei corsi di
Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei
master e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale” in sede di valutazione e
necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (Decreto Ministeriale n. 270 del
22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte I “Norme
Comuni” di cui al Decreto Rettorale n. 1293 del 25 marzo 2010, Decreto Rettorale n. 6222 del
6novembre 2012 “Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento ed altri servizi
didattici integrativi e dei corsi di Master”; Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2012-2013);
 di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze di
carattere amministrativo;
 di predisporre i Decreti Rettorali di istituzione e attivazione dei Master approvati, non
appena la documentazione degli stessi sarà modificata e integrata secondo quanto richiesto.
8/2013/IV/6 – Corsi di Master di I e di II livello già istituiti e attivati nei precedenti anni
accademici e ripresentati per l’attivazione - a.a. 2013-2014.
Il Senato Accademico, propone :
1) l’attivazione per l’anno accademico 2013/2014 dei corsi di Master di I e di II livello qui di
seguito elencati:
DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’
1. Master di II livello in “Organizzazione e sviluppo delle risorse umane”
in collaborazione con Associazione Italiana per la Direzione del Personale AIDP – Sezione del
Piemonte e con il patrocinio della Provincia di Torino
2. Master di I livello in “Sostenibilità del territorio e della filiera agroalimentare” (già Master in
Sviluppo Sostenibilità e Promozione del Territorio)
in collaborazione con COREP
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
3. Master di I livello in “Didattica dell’Italiano L2 (MITAL2)”
in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
4. Master di I livello in “Auditing accounting and control” (Biennale)
5. Master di I livello in “Business Administration” (Biennale)
6. Master di I livello in “Business administration (English Version)”
in collaborazione con Fiat Group
7. Master di I livello in “General management” (Biennale)
8. Master di I livello in “Gestione dei processi di vendita”(Biennale)
9. Master di I livello in “Information Systems Integration and Auditing” (Biennale)
10. Master di I livello in “Information technology and business process management” (Biennale)
11. Master di I livello in “IT Governance and Compliance” (Biennale)
12. Master di II livello in “Management dei sistemi qualità e di accreditamento nelle istituzioni
scolastiche ed universitarie”
13. Master di I livello in “Management del patrimonio immobiliare” (Biennale)
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14. Master di I livello in “Management della produzione e della distribuzione audiovisiva e crossmediale”
in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici
15. Master di I livello in “Management delle aziende ospedaliere e sanitarie locali”
in collaborazione con Scuola di Medicina, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza,
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
16. Master di I livello in “Management delle aziende pubbliche e delle aziende di pubblico servizio”
in collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
17. Master di I livello in “Management dell’impresa cooperativa” (Biennale)
18. Master di I livello in “Management dell’ospitalità e dello sport” (Biennale)
19. Master di I livello in “Retail marketing and Store Management”
20. Master di I livello in “Sistemi di gestione e responsabilità sociale”
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
21. Master di II livello in “Cefalee – Fisiopatologia, Diagnosi e Terapia”
in collaborazione con COREP
22. Master di II livello in “Psico-Oncologia” (Biennale)
in collaborazione con AO Città della Salute e della Scienza di Torino, Rete Oncologica Piemontese e
COREP
23. Master di II livello in “Tecniche chirurgiche avanzate in microneurochirurgia” (Biennale)in
collaborazione con Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia, IRCCS Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano, IRCSS Ospedale Niguarda Cà Granda, Ospedale San Martino di Genova,
Azienda Ospedaliera “Cardarelli” di Napoli, Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di
Salerno, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Ospedale Civile S.S. Annunziata di Sassari
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA
24. Master di II livello in “Medicina orale e cure odontoiatriche in pazienti a rischio”
in collaborazione con AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, Società Italiana di Patologia e
Medicina Orale
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO
25. Master di I livello in “Cure palliative e terapia del dolore”
in collaborazione con Associazione per gli insediamenti universitari nel Canavese
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
26. Master di II livello in “Andrologia “Andrea Tamagnone””
27. Master di I livello in “Assistenza infermieristica in sala operatoria”
in collaborazione con Città della Salute e della Scienza di Torino (San Giovanni Battista di Torino),
ASO Regina Margherita - S. Anna, ASO CTO - CRF - Maria Adelaide, AO Ordine Mauriziano di
Torino - AO Maria Vittoria e San Giovanni Bosco, AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano
28. Master di I livello in “Case management infermieristico in medicina e chirurgia”
in collaborazione con Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedaliero CTO - Ist.
Chir. Ortop. Regina Maria Adelaide, AO Ordine Mauriziano di Torino, Presidio Sanitario
Gradenigo di Torino, ASL Torino 2 Amedeo di Savoia di Torino, ASL Biella, UCR - Rete Oncologica
Piemontese, Faro
29. Master di II livello in “Chirurgia laparoscopica”
30. Master di II livello in “Chirurgia orale”
in collaborazione con COREP
31. Master di II livello in “Chirurgia toracica oncologica”
32. Master di I livello in “Deglutologia”
in collaborazione con COREP
33. Master di I livello in “Disturbi di sviluppo e difficoltà di apprendimento”
in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e il COREP
34. Master di I livello in “Endoscopia digestiva ”
in collaborazione con Istituto Clinico HUMANITAS, Rozzano (MI)
35. Master di II livello in “Endoscopia digestiva operativa”
in collaborazione con Istituto Clinico HUMANITAS, Rozzano (MI)
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36. Master di II livello in “Implantologia protesica”
in collaborazione con CIR - Dental School, Città della Salute e della Scienza di Torino
37. Master di II livello in “Medicina della riproduzione umana e tecniche di fecondazione in vitro”
38. Master di II livello in “Medicina materno fetale”
39. Master di II livello in “Microendodonzia clinica e chirurgica”
in collaborazione con il COREP
40. Master di II livello in “Parodontologia” (Biennale)
in collaborazione con CIR - Dental School, Città della Salute e della Scienza di Torino e Istituto di
Anatomia - Università di Losanna
41. Master di I livello in “Patologia delle mucose gengivali non indotta da placca batterica”
in collaborazione con Centro di eccellenza per l'Assistenza, la Didattica e la Ricerca in campo
Odontostomatologico - Dental School, Città della Salute e dela Scienza di Torino, Società Italiana di
Odontoiatria Infantile, Associazione Italiana Odontoiatri AIO, Associazione Nazionale Dentisti
Italiani ANDI, Associazione Igienisti Dentali Italiana AIDI, Unione Nazionale Igienisti Dentali
UNID
42. Master di I livello in “Posizionamento e gestione degli accessi vascolari a breve e lungo termine”
43. Master di I livello in “Senologia per le professioni sanitarie”
44. Master di I livello in “Sviluppo della salute del cavo orale nelle comunità svantaggiate e nei paesi
in via di sviluppo”
in collaborazione con la Cooperazione Odontoiatrica Internazionale COI, European Centre for
Intercultural Training in Oral Health (ECITOH)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
45. Master di II livello in “Allergologia pediatrica”
in collaborazione con Federazione delle Società Italiane di Allergologia e Immunologia Clinica
(IFIACI) formata da: Associazione Italiana Allergologi e Immunologi Territoriali e Ospedalieri
(AAITO), Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica (SIAIC), Società Italiana
Immunologia Clinica Allergologia (SIICA), Società Italiana di Allergologia e Immunologia
Pediatrica (SIAIP)
46. Master di II livello in “Gestione clinica delle talassemie ed emoglobinopatie”
in collaborazione con AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA’ PUBBLICA E PEDIATRICHE
47. Master di I livello in “La continuità assistenziale: un percorso di integrazione”
in collaborazione con COREP
48. Master di I livello in “Nursing Oncologico” (Biennale)
in collaborazione con Rete Oncologica Piemontese
49. Master di I livello in “Organizzazione e coordinamento dell’assistenza infermieristica”
in collaborazione con il COREP
50. Master di I livello in “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
in collaborazione con Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro (CIF-OIL)
51. Master di I livello in “Scienze della formazione tutoriale specifica per le professioni sanitarie in
campo riabilitativo, tecnico sanitario e di prevenzione”
in collaborazione con il COREP
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMETICO-STATISTICHE
52. Master di II livello in “Finance”
in collaborazione con Collegio Carlo Alberto
53. Master di I livello in “Economia e politica sanitaria”
in collaborazione con CORIPE Piemonte (Consorzio per la ricerca e l’istruzione permanente in
Economia)
54. Master di I livello in “Economia, management, promozione e valorizzazione del turismo”
55. Master di II livello in “Insurance and risk management”
in collaborazione con Collegio Carlo Alberto
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

14

56. Master di II livello in “Ecografia diagnostica e interventistica del collo” (Biennale)
in collaborazione con Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
57. Master di I livello in “Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo”
58. Master di I livello in “Vulnologia” (Biennale)
in collaborazione con COREP e Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC)
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
59. Master di II livello in “Competenze relazionali per insegnanti che interagiscono con alunni e
famiglie con bisogni educativi speciali”
in collaborazione con Università del Peloponneso e con COREP
INTERDIPARTIMENTALI
60. Master di I livello in “Analisi per la Business Intelligence”

Dipartimento di Cultura, Politica e Società

Dipartimento di Informatica
in collaborazione con COREP
61. Master di I livello in “Progettazione e management del multimedia per la comunicazione”

Dipartimento di Studi Umanistici

Dipartimento di Cultura, Politica e Società

Dipartimento di Informatica

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
in collaborazione con il COREP

2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Segreterie Studenti:
 di richiedere ai Dipartimenti proponenti le modifiche alla documentazione dei corsi di
Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di
perfezionamento, dei master e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale” in
sede di valutazione e necessarie ai sensi della normativa nazionale e d’Ateneo vigente
(Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, il
Regolamento Didattico di Ateneo, Parte I “Norme Comuni” di cui al Decreto Rettorale n.
1293 del 25 marzo 2010, il Decreto Rettorale n. 6222 del 6 novembre 2012 “Regolamento
per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento ed altri servizi didattici integrativi e dei
corsi di Master – a.a. 2012-2013” e il “Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2013-2014”);
 di correggere d’ufficio eventuali errori ed omissioni dovuti a refusi o inesattezze di
carattere amministrativo;
 di predisporre i Decreti Rettorali di attivazione dei Master approvati, non appena i
documenti necessari saranno modificati ed integrati secondo quanto richiesto.
8/2013/IV/7 – Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale del Dipartimento di
Management: richiesta di istituzione e attivazione per l’a.a. 2013-2014.
Il Senato Accademico, propone l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2013-2014 dei seguenti
corsi di formazione e aggiornamento professionale del Dipartimento di Management secondo i
progetti qui di seguito riportati:
 Leadership management e qualità nella dirigenza del MIUR;
 La corporate social responsibility applicata attraverso il branded content, come strumento
di comunicazione integrata del valore creato per la collettività;
 La gestione del personale all’interno delle organizzazioni sanitarie;
 Management della cultura come fattore di sviluppo del welfare;
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 Metodologie di sviluppo per l’imprenditorialità individuale come fattore di benessere
sociale;
 Modelli di valutazione applicati alla gestione della sanità;
 Nuovi approcci e modelli di procurement applicati al settore sanitario;
 Strumenti manageriali per la mitigazione del digital divide come fattore critico del
welfare: la media literacy;
 Organizzazione e controllo dei costi della sanità pubblica;
 Riforma federalista e armonizzazione dei sistemi di contabilità e bilancio pubblico.

D) NULLA OSTA.
8/2013/IV/8 – Richiesta nulla osta per residenza fuori sede.
Il Senato Accademico, delibera di esprimere parere favorevole ai nulla osta esaminati.

E) VARIE.
8/2013/IV/9 – Richiesta di modifica opzione Commissione Permanenti del Senato Accademico
– art. 17 del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.
Tenuto conto dei criteri approvati con propria deliberazione n. 2/2012/III/1 del 19 novembre
2012, il Senato Accademico approva la richiesta del Prof. Luca Console di modificare l’opzione a
suo tempo espressa per la Commissione Programmazione e Sviluppo, in favore della
Commissione Didattica.

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA –
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA
SCIENTIFICA, PROF. RAFFAELE CATERINA.
A) DETERMINAZIONE DELLE RIVISTE NON SCIENTIFICHE.
8/2013/V/ 1 - Determinazione delle riviste non scientifiche.
Il Senato Accademico, delibera
1) di chiedere all’Osservatorio per la Ricerca di evidenziare, per tutte le aree CUN, le riviste
considerate non scientifiche, sulla base dei seguenti criteri:
• Presenza di codice ISSN/ISBN
• Periodicità regolare (almeno annuale)
• Presenza di un comitato editoriale composto da studiosi dei settori di pertinenza della
rivista con riconosciuta qualificazione almeno a livello nazionale e che operano presso
Università e/o Enti di Ricerca, Soprintendenze e AFAM
• Pubblicazione costante di articoli che riportano ricerche originali e presenza in
biblioteche di Università e/o Enti di Ricerca, Soprintendenze e AFAM
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2) di approvare la riclassificazione su U-GOV Catalogo degli articoli pubblicati nelle riviste
considerate non scientifiche come 07-ALTRO PRODOTTO SCIENTIFICO - 07Y-Articolo in
Rivista non scientifica.

B) ASSEGNI E DOTTORATI DI RICERCA.
8/2013/V/ 2 - Approvazione dell’attività svolta dagli Assegnisti nell’ambito delle Azioni A, B, e
C di cui all’Accordo tra la Regione Piemonte e gli Atenei Piemontesi.
Il Senato Accademico:
1) prende atto dell’approvazione da parte dei Docenti Tutor delle attività scientifiche svolte
dagli Assegnisti nell’ambito delle Azioni A, B, e C di cui all’Accordo tra la Regione Piemonte e
gli Atenei Piemontesi;
2) considera l’approvazione espressa dai Docenti Tutor quale approvazione da parte delle
strutture ospitanti.

8/2013/V/ 3 – Trasferimento in ingresso di un dottorando iscritto a un corso attivato presso un
altro Ateneo.
Il Senato Accademico, delibera di approvare la seguente procedura di trasferimento di
dottorandi in ingresso provenienti da altre Università:
Il trasferimento di uno studente iscritto ad un corso di Dottorato di un altro Ateneo è
attivabile subordinatamente alla istanza di iscrizione dello studente corredata dalla
documentazione del percorso dottorale pregresso.
La domanda deve essere indirizzata dallo studente al Collegio Docenti che la accoglierà
previa verifica:
- della disponibilità di posti tra quelli sostenibili nell’ambito del corso di Dottorato (in
ordine alle risorse per la ricerca, attrezzature, spazi, tutor);
- dell’equivalenza del percorso dottorale seguito dallo studente a quello richiesto agli iscritti
ai corsi di Dottorato dell’Università di Torino per l’anno equivalente.

C) VARIE.
8/2013/V/ 4 – Principi per la stesura del Regolamento in materia di Dottorati di ricerca.
Il Senato Accademico approva i seguenti principi, a cui il gruppo di lavoro nominato in seno
alla Commissione Ricerca Scientifica, dovrà attenersi nella stesura del Regolamento in materia
di Dottorato di ricerca:
- il Collegio dei Docenti dei Corsi di dottorato dovrà essere composto da almeno sedici docenti,
di cui non più di un quarto ricercatori, in maggioranza appartenenti all’Ateneo di Torino;
- la figura del tutor non appartenente al Collegio dei Docenti dovrà essere mantenuta, ma il
numero potrà essere stabilito dai Dottorati in relazione alle proprie esigenze, senza alcun rigido
aggancio al numero dei componenti del Collegio dei Docenti.
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VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF.
GIORGIO SCAGLIOTTI.
A) PERSONALE DOCENTE.
8/2013/VI/1 – Decreto Rettorale d’urgenza n. 3/SA del 29/3/2013.
Oggetto: Chiamata diretta nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati
all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, modificato dall'art. 1 bis
della Legge n. 1/2009 e dall'art. 29, comma 7, della Legge n. 240/2010, e ai sensi dell'art.
6 del D.M. n. 439/2011
Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’urgenza n. 3/SA del
29/3/2013 relativo al parere favorevole al differimento della nomina in ruolo quale professore
associato mediante chiamata diretta del Prof. Federico LUISETTI – settore scientifico
disciplinare M-FIL/04, Estetica, settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi –
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, non oltre la data del 30/6/2013.

8/2013/VI/2 – Turn over 2011 (programmazione 2012).
Il Senato Accademico, delibera di esprimere parere favorevole alla suddivisione dei punti
organico utilizzabili per la Programmazione 2012 (turn over 2011) secondo il seguente prospetto:
Punti Organico Programmati 2012
Ruolo
Ordinari
8,80
Associati
6,91
Ricercatori
0,00
Ricercatori T. Indet. cofinanziati Miur
0,00
Ricercatori tempo determinato L.230/2005
0,00
Ricercatori tempo determinato L.230/2005 su fondi esterni
0,00
Ricercatori tempo determinato tipo a) e b) L.240/2010
4,50
Ricercatori tempo determinato tipo a) L.240/2010 (su fondi
0,00
esterni)
Ricercatori tempo determinato tipo b) L.240/2010 (su fondi
0,00
esterni)
Ricercatori tempo determinato tipo a) L.240/2010 (su
0,00
Montalcini, PRIN, FIRB, "Futuro e Ricerca" ed ERC-VII PQ)
Tecnici e Amministrativi
2,70
Totale
22,91
- all’attribuzione in via prioritaria, prima della suddivisione tra i Dipartimenti dei punti organico
attribuiti all’Università di Torino nell’ambito del piano straordinario per la chiamata di professori II
fascia anno 2012 e 2013, di n. 2 posti da professore associato di cui 1 per il Dipartimento di Fisica e
1 per Dipartimento di Scienze della Terra.
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B) PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO.
8/2013/VI/3 - Programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo anno 2012
(Turn over 2011).
Il Senato Accademico, esprime parere favorevole a:
1) alla conferma degli obiettivi delle “Linee Guida per la programmazione del personale
tecnico amministrativo” valide per il periodo 2005-2012 e precisamente al miglioramento del
posizionamento dell’Ateneo nel sistema di valutazione degli atenei attraverso:
a) sostegno e sviluppo della ricerca
b) sostegno e sviluppo della didattica
c) potenziamento dei processi di internazionalizzazione
d) miglioramento del livello dei servizi erogati.
La programmazione anno 2012 delle assunzioni del personale tecnico amministrativo,
nell’ambito dei punti organico assegnati pari a 2,70 dovrà essere effettuata tenuto conto dei
seguenti criteri:
- sostegno al processo di cambiamento in atto per l’adeguamento alla Legge 240/2010;
- miglioramento dell’organizzazione per processi secondo criteri di qualità;
- sostegno alla didattica e ai servizi per gli studenti;
- sostegno alla ricerca;
- sostegno alla sperimentazione dell’accorpamento dei servizi comuni;
- sostegno al miglioramento dei servizi inderogabili (sicurezza, programmazione e
controllo, valutazione);
- supporto ai servizi bibliotecari per l’ottimale realizzazione della fase di riequilibrio.
2) all’utilizzo dei punti organico della programmazione 2012 pari a 2,70 mediante:
- lo scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validità da effettuarsi con
interventi già entro giugno;
- l’avvio di nuove procedure concorsuali che dovranno essere espletate nel più breve tempo
possibile.
I punti organico saranno utilizzati per l’avvio delle procedure finalizzate all’assunzione di
personale appartenente alle categorie B, C, e D appartenenti all’area amministrativa e alle aree
dei servizi generali e tecnici e tecnico , tecnico - scientifico ed elaborazione dati.
Per quanto riguarda i punti organico della programmazione 2011, pari a 0,60, ancora da
utilizzare, rinvia ogni decisione ad un successivo momento, comunque antecedente alla scadenza
della programmazione prevista per il 30 giugno c.a..
3) all’attuazione della Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Provincia di
Torino, circa l’inserimento di n. 10 unità di personale di categoria C e D appartenenti sia
all’area amministrativa sia all’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati mediante
assunzioni ai sensi della legge n.68/99.
Saranno attivate le procedure previste per legge e per contratto.
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C) VARIE.
8/2013/VI/4 – Elenco dei settori scientifico-disciplinari afferenti alle aree scientifico-formative:
art. 51 dello Statuto e deliberazione del Senato Accademico n. 10/2012/VI/2 del 23/4/2012.
Il Senato Accademico, delibera:
1) di approvare l’afferenza del settore scientifico-disciplinare ICAR/07 all’area scientificoformativa 05 Scienze della terra e l’afferenza del settore scientifico-disciplinare MED/34 all’area
scientifico- formativa 16 Scienze mediche cliniche;
2) di approvare l’inserimento dei suddetti settori scientifico-disciplinari nell’elenco di cui
alla deliberazione n. 10/2012/VI/2 del 23/4/2012.

VII. - ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.
8/2013/VII/1 – Proposta rinnovo adesione dell’Università degli Studi di Torino all’Université
Euro-Méditerranéenne, TÉTHYS - Periodo 2012/2016.
Il Senato Accademico, propone:
1) il rinnovo dell’adesione dell’Università degli Studi di Torino all’Université EuroMéditerranéenne - TÉTHYS autorizzando il Rettore a compiere gli atti consequenziali;
2) il rinnovo dell’accordo quadro di cooperazione interuniversitaria 2012/2016.
3) di confermare quale Rappresentante del Rettore
Méditerranéenne - TÉTHYS la Prof.ssa Maria Lodovica Gullino;

presso

l’Université

Euro-

4) di confermare quale Rappresentante per il Comitato TICE (Technologies de l'Information
et de la Communication pour l'Education) ed insegnamento a distanza presso l’Université EuroMéditerranéenne - TÉTHYS il Prof Gianfranco Balbo;
8/2013/VII/2 – Agreement convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di
orientamento tra l’Università e The International Training Centre of the ILO in Turin.
Il Senato Accademico, propone quanto segue:
1) di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e The
International Training Centre of the ILO in Turin che sarà sottoscritto dal Direttore della Scuola
di Management ed Economia, in qualità di delegato;
2) la validità della suddetta convenzione è limitata ad 1 anno, tacitamente rinnovata per 1
anno.
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8/2013/VII/3 – Approvazione di tre schemi-tipo di convenzione per lo svolgimento di tirocini
formativi e di orientamento ai sensi dell’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del
Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e delega alla firma delle convenzioni d’Ateneo e
dei progetti formativi.
Il Senato Accademico, propone di approvare i tre schema-tipo (A, B, C).
La scelta tra lo schema tipo A e lo schema tipo B, che riporta le esigenze tipiche delle aziende
che operano in ambito sanitario, è lasciata alla discrezionalità del soggetto promotore sulla base
della valutazione delle attività del tirocinante e delle esigenze dell’ente ospitante. Si invita
comunque, laddove possibile, a preferire lo schema A (proprio perché più snello).
Lo schema tipo C è utilizzabile solo per convenzioni con enti ospitanti con sede all’estero.
Le convenzioni saranno firmate dal Rettore o da suo delegato. Resta inteso che le
convenzioni difformi dagli schema tipo suddetti saranno sottoposti preventivamente
all’approvazione del Senato Accademico.
8/2013/VII/4 – Proposta approvazione Progetto EPOG MASTER finanziato dal programma
Erasmus Mundus II e Ratifica Consortium Agreement EPOG MASTER.
Il Senato Accademico, propone:
1) di approvare e di dare attuazione a quanto previsto dal Progetto EPOG MASTER
finanziato dalla Commissione Europea, come descritto in premessa.
2) di ratificare il Consortium Agreement stipulato nell’ambito del Progetto EPOG MASTER;
3)di nominare quale referente scientifico del progetto il Prof. Aldo Geuna.
8/2013/VII/5 – Modifica di Statuto Società SAA S.c.ar.l.
Il Senato Accademico, propone di approvare le modifiche apportate all’art. 16 dello Statuto
SAA S.c.ar.l.
8/2013/VII/6 – Proposta approvazione Convenzione tra l’Università di Barcellona (Spagna),
l’Università degli Studi di Torino (Italia) ed il Centro Internazionale di Formazione
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (con Sede a Torino, Italia) per la realizzazione
del Master di I Livello in “Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo”.
Il Senato Accademico, propone:
1) di approvare, la Convenzione tra l’Università di Barcellona (Spagna), l’Università degli
Studi di Torino (Italia) ed il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (con Sede a Torino, Italia) per la realizzazione del Master Di I° Livello
In “Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo”, autorizzando il Rettore a
sottoscriverlo;
2) di nominare, quale referente scientifico della collaborazione, il Prof. Walter Santagata.
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8/2013/VII/7 – Rinnovo Convenzione quadro tra Università degli Studi di Torino e Poste
Italiane S.p.A.
Il Senato Accademico, propone di:
a) approvare il rinnovo, per un ulteriore triennio, della convenzione quadro tra Università
degli Studi di Torino e Poste Italiane S.p.A. sottoscritta in data 15 febbraio 2010, così come
previsto ai sensi dell’art. 10 della medesima convenzione;
b) designare, quale referente per l’applicazione della Convenzione Quadro di cui sopra, il
l’Ing. Angelo Saccà.

8/2013/VII/8 – Proposta approvazione Anexo al Convenio de Colaboración entre La
Universidad De La Laguna (ULL), Y La Universidad Nacional A Distancia (UNED), España
para el patrocinio de la “Cátedra Cultural y Científica de Hermeneutica Crítica” por el que se
incorpora al Convenio a la Università Degli Studi Di Torino, Italia.
Il Senato Accademico, propone:
1) di approvare, nel testo sotto riportato, l’Anexo al Convenio de Colaboración entre La
Universidad De La Laguna, Y La Universidad Nacional A Distancia (España) para el patrocinio
de la “Cátedra Cultural y Científica de Hermeneutica Crítica” por el que se incorpora al
Convenio a la Università Degli Studi Di Torino(Italia)”;
2) di confermare quale referente scientifico della collaborazione, il Prof. Gaetano Chiurazzi.

VIII. – LAUREA HONORIS CAUSA.
8/2013/VIII/1 - Dipartimento di Studi Umanistici - Proposta di conferimento della laurea
honoris causa al Dott. Ludwik Flaszen.
Il Senato Accademico, esprime parere favorevole al conferimento della laurea honoris causa
in “Culture Moderne Comparate” (Classe di Laurea LM-14 Filologia Moderna) al Dr. Ludwik
Flaszen.

IX – CONTO CONSUNTIVO 2012 – AUDIZIONE DEL PROF. LUIGI PUDDU,
DELEGATO PER L’ELABORAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI E INTEGRATI DI
GESTIONE FINANZIARIA DELL’ATENEO.
8/2013/IX/1 - Conto Consuntivo – Esercizio 2012
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Il Senato Accademico esprime parere favorevole al Conto consuntivo della gestione
dell’Università degli studi di Torino dell’esercizio finanziario 2012, comprensivo di: I)
rendiconto finanziario, relativo alla gestione del bilancio, II) situazione amministrativa, III)
situazione patrimoniale.

X. – VARIE ED EVENTUALI.
Nessun provvedimento.

23

INDICE
I. – COMUNICAZIONI DEL RETTORE – PRESIDENTE. _____________________________________ 3
II. – D.M. 47/2013 – ACCREDITAMENTO – STATO AVANZAMENTO LAVORI – AUDIZIONE DELLA
PROF.SSA LORENZA OPERTI, PRESIDENTE DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO. _______ 5
8/2013/II/1 - DM 47/2013 - ACCREDITAMENTO– STATO AVANZAMENTO LAVORI. ___________________ 5
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO
DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO, PROF. GIANFRANCO GILARDI. ____________________________________________ 6
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. _________________________________________________ 6
8/2013/III/1 - REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI TRANSIZIONE DA “SENATO DEGLI STUDENTI” A
“CONSIGLIO DEGLI STUDENTI” EX L. 240/10. ______________________________________________ 6
B) VARIE. ____________________________________________________________________________ 6
8/2013/III/2 – DELIBERAZIONE SENATO ACCADEMICO N. 6/2013/II/1 DEL 13 FEBBRAIO 2013 –
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE IN PUNTO DENOMINAZIONE ASSST (ALTA SCUOLA DI
STUDI SUPERIORI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO) DA RIPRISTINARE IN SSST (SCUOLA DI
STUDI SUPERIORI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO._________________________________ 6
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DIDATTICA, PROF. ENRICO PASINI. _____________________________________ 7
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. _________________________________________________ 7
8/2013/IV/1 - REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2013-2014 – PRESA D’ATTO PUNTI DI DELIBERA E
MODICA IMPEGNO A TEMPO PARZIALE. ______________________________________________________ 7
B) STUDENTI. ________________________________________________________________________ 8
8/2013/IV/ 2 - PROGETTO RIMBORSI AGLI STUDENTI DELLA QUOTA ASSEGNATA ALL’UNIVERSITÀ DI
TORINO AI SENSI DEL DM 198 DEL 23.10.2003 – ART. 4 – RESIDUI ASSEGNAZIONE ESERCIZIO 2009 –
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE - APPROVAZIONE PROGETTO. _______________________ 8
8/2013/IV/ 3 - CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE AI SENSI DEGLI ART 2.1
LETTERA A) O B) DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264 “NORME IN MATERIA DI ACCESSO AI CORSI
UNIVERSITARI” – A.A. 2013-2014. ________________________________________________________ 8
C) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESIONALE. ______ 10
8/2013/IV/4 - QUOTE MASTER E CONTRIBUTO DI PRESELEZIONE CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER
_____________________________________________________________________ 10

A.A. 2013/2014.

8/2013/IV/5 – CORSI DI MASTER DI I E DI II LIVELLO DI NUOVA ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE - A.A. 20132014.______________________________________________________________________________ 10
8/2013/IV/6 – CORSI DI MASTER DI I E DI II LIVELLO GIÀ ISTITUITI E ATTIVATI NEI PRECEDENTI ANNI
ACCADEMICI E RIPRESENTATI PER L’ATTIVAZIONE - A.A. 2013-2014. ___________________________ 12
8/2013/IV/7 – CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL DIPARTIMENTO DI
MANAGEMENT: RICHIESTA DI ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE PER L’A.A. 2013-2014. ________________ 15
D) NULLA OSTA. _____________________________________________________________________ 16
8/2013/IV/8 – RICHIESTA NULLA OSTA PER RESIDENZA FUORI SEDE. ___________________________ 16
E) VARIE. ___________________________________________________________________________ 16
8/2013/IV/9 – RICHIESTA DI MODIFICA OPZIONE COMMISSIONE PERMANENTI DEL SENATO
ACCADEMICO – ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO. ______ 16
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA, PROF. RAFFAELE CATERINA.16

24

A) DETERMINAZIONE DELLE RIVISTE NON SCIENTIFICHE._____________________________ 16
8/2013/V/ 1 - DETERMINAZIONE DELLE RIVISTE NON SCIENTIFICHE. ___________________________ 16
B) ASSEGNI E DOTTORATI DI RICERCA. _______________________________________________ 17
8/2013/V/ 2 - APPROVAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI ASSEGNISTI NELL’AMBITO DELLE AZIONI A,
B, E C DI CUI ALL’ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E GLI ATENEI PIEMONTESI. _____________ 17
8/2013/V/ 3 – TRASFERIMENTO IN INGRESSO DI UN DOTTORANDO ISCRITTO A UN CORSO ATTIVATO
PRESSO UN ALTRO ATENEO.____________________________________________________________ 17
VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. GIORGIO SCAGLIOTTI. ___________________ 18
A) PERSONALE DOCENTE.____________________________________________________________ 18
8/2013/VI/1 – DECRETO RETTORALE D’URGENZA N. 3/SA DEL 29/3/2013. _______________________ 18
8/2013/VI/2 – TURN OVER 2011 (PROGRAMMAZIONE 2012). __________________________________ 18
B) PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO. _________________________________________ 19
8/2013/VI/3 - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ANNO
2012 (TURN OVER 2011). ______________________________________________________________ 19
C) VARIE. ___________________________________________________________________________ 20
8/2013/VI/4 – ELENCO DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI AFFERENTI ALLE AREE SCIENTIFICOFORMATIVE: ART. 51 DELLO STATUTO E DELIBERAZIONE DEL SENATO ACCADEMICO N. 10/2012/VI/2 DEL
23/4/2012. _________________________________________________________________________ 20
VII. - ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. ________________________________ 20
8/2013/VII/1 – PROPOSTA RINNOVO ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
ALL’UNIVERSITÉ EURO-MÉDITERRANÉENNE, TÉTHYS - PERIODO 2012/2016.___________________ 20
8/2013/VII/2 – AGREEMENT CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI
ORIENTAMENTO TRA L’UNIVERSITÀ E THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO IN TURIN. 20
8/2013/VII/3 – APPROVAZIONE DI TRE SCHEMI-TIPO DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997,
N. 196 E DEL DECRETO MINISTERIALE 25 MARZO 1998, N. 142 E DELEGA ALLA FIRMA DELLE
CONVENZIONI D’ATENEO E DEI PROGETTI FORMATIVI. ______________________________________ 21
8/2013/VII/4 – PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO EPOG MASTER FINANZIATO DAL PROGRAMMA
ERASMUS MUNDUS II E RATIFICA CONSORTIUM AGREEMENT EPOG MASTER. _________________ 21
8/2013/VII/5 – MODIFICA DI STATUTO SOCIETÀ SAA S.C.AR.L. _______________________________ 21
8/2013/VII/6 – PROPOSTA APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DI BARCELLONA (SPAGNA),
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (ITALIA) ED IL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (CON SEDE A TORINO, ITALIA) PER LA
REALIZZAZIONE DEL MASTER DI I LIVELLO IN “PATRIMONIO MUNDIAL Y PROYECTOS CULTURALES
PARA EL DESARROLLO”. ______________________________________________________________ 21
8/2013/VII/7 – RINNOVO CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E POSTE
ITALIANE S.P.A. _____________________________________________________________________ 22
8/2013/VII/8 – PROPOSTA APPROVAZIONE ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL), Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA (UNED), ESPAÑA
PARA EL PATROCINIO DE LA “CÁTEDRA CULTURAL Y CIENTÍFICA DE HERMENEUTICA CRÍTICA” POR EL
QUE SE INCORPORA AL CONVENIO A LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, ITALIA. ____________ 22
VIII. – LAUREA HONORIS CAUSA. _____________________________________________________ 22
8/2013/VIII/1 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA LAUREA
HONORIS CAUSA AL DOTT. LUDWIK FLASZEN. _____________________________________________ 22

25

IX – CONTO CONSUNTIVO 2012 – AUDIZIONE DEL PROF. LUIGI PUDDU, DELEGATO PER
L’ELABORAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI
E INTEGRATI DI GESTIONE FINANZIARIA DELL’ATENEO. ______________________________ 22
8/2013/IX/1 - CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO 2012_______________________________________ 22
X. – VARIE ED EVENTUALI. ___________________________________________________________ 23

26

