SEDUTA
DEL SENATO ACCADEMICO
del giorno 25 GENNAIO 2022 - ore 15.00
❖❖❖❖❖❖❖❖

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI
a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, Normazione Interna e Compliance Normativa Partecipazione Esterne
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. 0023239 del 19/01/2022 con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
I.

Comunicazioni.

II.

Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo - Relazione del
Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Mauro.
A) Varie

III.

Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione
Didattica, Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco.
A) Corsi di studio erogati in lingua straniera.
B) Studenti.
C) Corsi post lauream.
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
E) Esonero parziale attività didattica.
F) Varie.

IV.

Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica – Relazione del Presidente della Commissione
Ricerca Scientifica, Prof. Gianluca Cuniberti.
A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni.
B) Nomine.
C) Varie.

V.

Provvedimenti riguardanti l’Organico - Relazione del Presidente della Commissione Organico
di Ateneo, Prof. Sergio Foà
A) Personale.
B) Varie.

VI.
VII.
VIII.

Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza
Nomine
Varie ed eventuali.
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I.  COMUNICAZIONI.
➢ Il Rettore ringrazia la Dott.ssa Mariarosaria MUCI, trasferita ad altro incarico, per il lavoro svolto e
l’impegno profuso a supporto degli Organi di Governo dell’Ateneo negli ultimi quattro anni.
Si uniscono ai ringraziamenti il Direttore Generale, la Direttrice della Direzione Affari Generali e
Patrimonio Culturale e i presenti.
La Dott.ssa Muci sarà sostituita dal Dott. Massimiliano Lauria.
Il Rettore riassume brevemente le seguenti comunicazioni:
➢ Programmazione triennale 2021-2023 – Esiti valutazione ANVUR.
In data 28 luglio 2021 l’Università di Torino ha presentato il programma “TO-PEOPLE: un
programma per valorizzare le persone di UniTo” al fine di acquisire il finanziamento della
Programmazione triennale 2021-2023 per un importo massimo finanziabile da parte del MUR di circa
15 milioni €.
Nell’attesa della valutazione del programma l’Ateneo ha avviato le attività previste sui singoli progetti
con l’utilizzo di risorse proprie e/o cofinanziamenti.
A fine novembre il MUR ha comunicato gli esiti della valutazione ANVUR relativa al valore dei
target degli indicatori scelti dagli Atenei per il Programma Triennale 2021-2023.
Tra gli otto indicatori scelti da UniTo (2 per l’Obiettivo C, 4 per l’Obiettivo D e 2 per l’Obiettivo E) i
target relativi ai seguenti due indicatori sono stati ritenuti non sufficientemente sfidanti, senza
comunicazioni delle motivazioni di tale valutazione:
- “Spazi (Mq) disponibili per la didattica rispetto agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata
normale dei corsi”, target finale al 2023 pari a 1,482 (Obiettivo C - Innovare i servizi agli studenti per
la riduzione delle disuguaglianze);
- “Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero”, target finale al
2023 pari a 0,400 (Obiettivo D – Essere protagonisti di una dimensione internazionale).
Secondo quanto previsto dalla nota MUR n. 15787 del 19/11/2021, al fine di non avere impatti
sull’importo del finanziamento richiesto, in data 20/12/2021 l’ateneo ha comunicato al MUR:
- la rimodulazione del target finale al 2023 dell’indicatore “Spazi (Mq) disponibili per la didattica
rispetto agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi” a un valore di 1,490,
prevedendo un aumento di circa ulteriori 600 mq sulla base delle valutazioni fornite dalla Dir. Edilizia
e Sostenibilità (oltre ai 4.400 mq già previsti nel Programma presentato);
- la rinuncia all’indicatore “Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi
all'estero”, così come previsto dalla suddetta nota MUR nel caso in cui per un obiettivo siano stati
individuati più di due indicatori.
Sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli atenei entro il 21/12/2021 e, ferma restando la
possibilità di richiedere un ulteriore parere all’ANVUR in ordine alle rimodulazioni proposte, il MUR
provvederà alla valutazione finale del Programma e all’adozione del decreto direttoriale di
approvazione dei target, degli indicatori di Ateneo e delle risorse assegnate all’avvio dei
programmi, dandone relativa comunicazione agli Atenei.
➢ Iniziative PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”:
ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE
BANDO: 24 Gennaio 2022-24 Febbraio 2022
La cordata sarà guidata dal Politecnico di Torino e vedrà la partecipazione degli altri Atenei piemontesi
(oltre a UniTo, UPO e Scienze Gastronomiche), dell'università della Valle D'Aosta, degli Atenei di
Pavia, Piacenza e Insubria, questi ultimi fortemente voluti dal nostro Ateneo per ampliare ad est
l'ecosistema e rendere quindi la proposta competitiva (considerato che su 12 ecosistemi totali almeno 5
verranno assegnati al Mezzogiorno). Parteciperanno inoltre i Poli di Innovazione piemontesi (in
particolare Torino Wireless) e gli incubatori universitari, oltre ad altri soggetti che verranno identificati
in base alle caratteristiche dell'ecosistema.
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I temi individuati riguardano:
•
green circular economy (di cui UniTo si propone come Spoke),
•
resilient agrofood,
•
silver economy,
•
smart growth (mobility&aerospace),
•
sustainable lifestyle,
•
local development.
Il budget potenzialmente assegnato all'ecosistema sarà di circa 120 milioni di euro. UniTo sta definendo
la propria partecipazione per un importo pari a 36 milioni di euro, di cui quasi la metà andrà alle PMI
del territorio, attraverso i cosiddetti "bandi a cascata".
PARTERNARIATI ESTESI:
BANDO: previsto per marzo 2022
UniTo è impegnata a diverso ruolo nella progettazione delle varie iniziative. Allo stato attuale UniTo
sarà soggetto proponente e hub (PE6), mentre sarà spoke in 2 PE. Per gli altri PE sono in corso gli
accordi in merito al ruolo di UniTo nelle diverse compagini.
Per ciascun PE è previsto un finanziamento pari a 80-160 milioni di euro.
CENTRI NAZIONALI:
BANDO: 17 Gennaio 2022-15 Febbraio
UniTO parteciperà a tutte le 5 tematiche con prospettive e ruoli diversi.
In particolare:
N

Tematica

Posizionamento UniTO

1
2
3
4
5

Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni
Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)
Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA
Mobilità sostenibile
Bio-diversità

Co-leader Spoke con UniBO
Spoke
Affiliazione Spoke
Affiliazione Spoke
Affiliazione Spoke

Sono in corso le procedure che definiranno la struttura di governance di ciascun centro e in particolare
le tipologie degli enti che si occuperanno della gestione dei Centri Nazionali (fondazioni o consorzi) e
il coordinamento delle attività degli Spoke tematici.
La sostenibilità delle azioni sarà in parte garantita dalle quote di affiliazione che verranno richieste ai
partecipanti in funzione del ruolo: socio fondatore, spoke, affiliato allo spoke (100.000,00-25.000,00
€/anno a seconda del ruolo).
Per ciascun Centro Nazionale è previsto un finanziamento compreso tra i 200 e i 400 milioni di euro;
allo stato attuale non è ancora possibile ricavare l’entità dei finanziamenti complessiva e le ricadute in
termini di investimenti che le diverse iniziative porteranno al nostro Ateneo.
INFRASTRUTTURE di RICERCA (IR):
BANDO: 31 Gennaio 2022-28 Febbraio 2022
UniTo partecipa al bando con 1 proposta in qualità di proponente con l’IR MIRRI e con una seconda
proposta in qualità di co-proponenti con l’IR Euro-Bio-Imaging; sono in corso di definizione le
partecipazioni di UniTo anche nella IR per l’Open Science e nella IR analisi dati Geo.
L’entità minima del finanziamento prevista per ciascuna di queste iniziative è pari a 15 milioni di euro.
➢ Sarà inviata ai Direttori dei Dipartimenti, ai Vice-Direttori e Vicerettori alla ricerca e didattica una lettera
a firma congiunta del Rettore e della Prof.ssa Orazi.
Il Presidio Qualità di Ateneo ha condiviso al suo interno e con il Rettore la necessità di individuare
un/una Referente AQ di Dipartimento, nell’ottica del miglioramento continuo e in relazione ai processi
fondamentali di assicurazione della qualità in capo ai Dipartimenti.
Al fine di consolidare i processi di AQ e in vista del prossimo accreditamento periodico dell’Ateneo, il
coordinamento interno a livello dipartimentale verrà supportato dal PQA attraverso il contatto costante
con il/la Referente e le consuete attività (in)formative mirate.
Il Dipartimento, su indicazione del/la Direttore/Direttrice ratificata dal Consiglio, designerà un/a
Referente AQ tra il personale docente, che si interfaccerà col PQA.
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La designazione terrà conto delle competenze personali in ambito di AQ (competenze specifiche,
esperienze pregresse, ecc.), già maturate o in fase di consolidamento.
Se ritenuto opportuno, il Dipartimento potrà affiancare al/la Referente AQ altri/e docenti, per ottimizzare
il coordinamento interno.
Il/la Referente AQ di Dipartimento:
supporterà il monitoraggio interno dei processi di AQ in capo al Dipartimento (AQ didattica e
ricerca/terza missione: SUA-CdS, monitoraggio annuale, riesame ciclico, dottorati, attività di public
engagement, ecc.), coordinandosi in modo costante con gli attori/organi preposti al loro svolgimento
(Direttore/Direttrice, Vice-Direttori/Direttrici, Delegati/e, Presidenti dei CdS, Consiglio di
Dipartimento, CdS, CMR, CDP di riferimento, ecc.);
coinvolgerà costantemente il PTA e le rappresentanze studentesche (di Dipartimento, CdS, CMR, CDP
di riferimento, ecc.) nello svolgimento delle attività di monitoraggio interno e di coordinamento col
PQA.
L’obiettivo è orientare e supportare l’operato degli attori/organi istituzionali e lo svolgimento dei
processi in essere attraverso il/la Referente AQ di Dipartimento, anche in prospettiva futura, a
conclusione del prossimo accreditamento.
(incompatibilità: componenti del Nucleo di Valutazione, componenti del PQA, Direttori di
Dipartimento, Vice-Direttori di Dipartimento, Presidenti di CdS).
➢ è stato dato avvio al processo di revisione dello Statuto di Ateneo, con la nomina della Prof.ssa Anna
Maria Poggi quale delegata del Rettore per questa prima fase di definizione delle regole per la procedura
di revisione.
➢ Il Direttore Generale informa della prossima pubblicazione della circolare con le nuove disposizioni
sugli obblighi vaccinali del personale dipendente dell’Università degli Studi di Torino, in applicazione,
in particolare, delle disposizioni introdotte, in ultimo, con D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti
di formazione superiore”, e ne riassume i contenuti.

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO
DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO MAURO.
A) VARIE
Nessuna proposta esaminata.

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA MARIA CONSOLATA
SINISCALCO.
A) CORSI DI STUDIO EROGATI IN LINGUA STRANIERA.

5/2022/III/1

Direzione
proponente

5/2022/III/1 - Verifica delle adeguate competenze
linguistiche dei docenti di riferimento per i corsi di studio
erogati in lingua straniera ai sensi del DD 2711/21.
(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore - Dott.
Massimo Bruno e dalla Direzione Innovazione e
Internazionalizzazione – Direttore ad interim Ing. Andrea
Silvestri)
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DELIBERA
CON
MODIFICA

Il Senato Accademico delibera di avviare, in via sperimentale, un iter di verifica delle competenze
linguistiche per i docenti dei corsi di studio erogati in lingua straniera secondo le seguenti fasi:
Fase 1 (gennaio-settembre 2022)
Verifica delle adeguate competenze linguistiche dei docenti di riferimento dei corsi di studio erogati in
lingua straniera. A partire da gennaio 2022 verranno verificate le adeguate competenze linguistiche dei
docenti di riferimento dei corsi di studio di nuova istituzione e, successivamente e entro la scadenza
prevista dalla scheda SUA (15 giugno 2022), dei corsi di studio erogati in lingua straniera già attivi.
In via sperimentale e per ottemperare alle scadenze ministeriali (febbraio 2022 per corsi di nuova
istituzione, giugno 2022 per Corsi di studio erogati in lingua straniera già attivati), la verifica
dell’adeguata competenza linguistica prevede diverse opzioni:
1. Riconoscimento certificazione linguistica di livello C1.
2. Riconoscimento della competenza di madrelingua per vissuto.
3. Riconoscimento attestato di partecipazione al corso per docenti UniTo erogato dal British
Council.
4. Riconoscimento della competenza linguistica attraverso attività, documentate nel CV, svolte
nella lingua di erogazione del corso, ivi compresa l’appartenenza al settore concorsuale della lingua
di riferimento.
5. Valutazione formativa presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
La verifica delle adeguate competenze linguistiche sarà in capo al Centro linguistico di Ateneo. Per le
opzioni 1-4 si prevede la nomina di una Commissione composta dal Vicerettore/Vicerettrice di
riferimento e da due membri del Comitato scientifico del CLA. L’opzione 5 prevede la nomina di una
Commissione composta da un/una docente e da due esperti linguistici del SSD della lingua di
erogazione. Per quanto riguarda l’opzione 5, la sessione di verifica è strutturata come segue:
Prima della prova i/le docenti ricevono informazioni sulla griglia di valutazione. Ogni sessione d’esame
si svolge in modalità sincrona su Webex e coinvolge docenti di aree affini, ciascuno/a dei/delle quali
prepara una lezione della durata di 20 minuti. La lezione viene videoregistrata ai fini della valutazione e
del feedback, oltre che per motivi di ricerca, previa liberatoria da parte dei/delle docenti. Durata sessione:
1h30 (docenti). È prevista la restituzione dei risultati tramite punteggio e breve riscontro scritto, seguito
da feedback individuale basato sul commento del video (a richiesta).
Budget stimato: 4000 euro
Al termine della fase 1 l’ateneo valuterà l’efficacia del percorso.
Fase 2 (ottobre 2022- giugno 2023)
Per assicurare la qualità della didattica nei corsi di studio erogati in lingua inglese e proseguire il percorso
virtuoso avviato nel 2017 con l’erogazione di attività di formazione alla docenza in lingua inglese e nelle
classi internazionali, l’Ateneo offre a tutti/le docenti che svolgono attività didattica in corsi di studio o
curricula in lingua inglese un percorso di formazione strutturato, che preveda una attestazione finale,
utile ai fini del DD 2711/21 e, più in generale, per il miglioramento continuo della qualità della didattica.
Sarà possibile altresì prevedere interventi formativi in ottica plurilingue, per potenziare le competenze
dei/delle docenti nell’ambito delle attività dell’alleanza europea UNITA-Universitas montium.

B) STUDENTI

7

5/2022/III/2
Direzione
proponente

5/2022/III/2 - Corsi di Studio a numero programmato a
livello locale ai sensi dell’art 2.1 lettera a) o b) della legge 2
agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi
universitari” – a.a. 2022-2023 – Proposta.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo
Bruno)

PROPONE

Il Senato Accademico propone di approvare la programmazione a livello locale ai sensi dell’art. 2.1
lettera a) o b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari” per i
Corsi di Studio qui di seguito elencati secondo i dati che saranno inseriti nella Scheda SUA-CdS per
l’a.a. 2022-2023:
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE
(Nota del Direttore prot. n. 5100 del 22/11/2021)
L-2 Biotecnologie:
187 posti di cui 5 studenti stranieri, 2 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ
(Nota del Direttore del Dipartimento di CPS prot. n. 2123 del 15/11/2021)
L-DS Scienze strategiche e della sicurezza
64 posti di cui 2 studenti stranieri e 2 Studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici;
a. la presenza di posti-studio personalizzati.
(Nota prot. n. 2122 del 15/11/2021)
L-39 Servizio sociale sede di Torino
170 posti di cui 3 studenti stranieri e 2 Studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
(Consiglio di Dipartimento del 9/11/2021)
L-19 Scienze dell’educazione - TORINO
460 posti di cui 5 studenti stranieri e 4 studenti Progetto Marco Polo.
L-19 Scienze dell’educazione - SAVIGLIANO
180 posti
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
DIPARTIMENTO DI FISICA
(Consiglio di Dipartimento del 18/11/2021)
L-30 Ottica e optometria
43 posti di cui 2 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici;
a. la presenza di posti-studio personalizzati.
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DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
(Consiglio di Dipartimento del 22/11/2021)
L-18 Economia aziendale sedi di Torino e Cuneo
1000 posti di cui 5 studenti stranieri e 10 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
L-18 Business & Management
250 posti di cui 40 studenti stranieri e 10 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
L-18 Management dell’informazione e della comunicazione aziendale
250 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
LM-77 Finanza aziendale e mercati finanziari
125 posti di cui 1 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
LM-77 Business Administration
100 posti di cui 20 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
LM-77 Direzione d’impresa, marketing e strategia
250 posti di cui 8 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
LM-77 Amministrazione e controllo aziendale
250 posti di cui 9 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
(Consiglio di Dipartimento del 23/11/2021)
L-24 Scienze e tecniche psicologiche
410 posti di cui 10 studenti stranieri
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici;
a. la presenza di posti-studio personalizzati.
LM-51 Psicologia criminologica e forense
102 posti di cui 2 studenti stranieri
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici.
LM-51 Psicologia clinica
277 posti di cui 7 studenti stranieri
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Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici;
a. la presenza di posti-studio personalizzati.
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO
(Consiglio di Dipartimento del 22/10/2021)
LM-13 Farmacia
175 posti di cui 3 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione
LM-13 Chimica e Tecnologia farmaceutiche
90 posti di cui 5 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI
(Consiglio di Dipartimento del 17/11/2021)
L-26 Viticoltura ed enologia
79 posti di cui 3 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici.
L-26 Tecnologie alimentari
203 posti di cui 2 studenti stranieri e 1 studente Progetto Marco Polo
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
(Consiglio di Dipartimento del 23/11/2021)
LM-67 Scienze dell'educazione motoria e delle attività adattate
101 posti di cui 1 studente straniero, 1 studente Progetto Marco Polo e 1 studente medagliato
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI
(Consiglio di Dipartimento del 28/10/2021)
L-13 Scienze biologiche
300 posti di cui 5 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici;
a. la presenza di posti-studio personalizzati.
LM-61 Scienze degli alimenti e della nutrizione umana
30 posti
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
Sede Torino: 303 posti di cui 3 studenti stranieri e 3 studenti medagliati
Sede Asti: 232 posti di cui 1 studente Progetto Marco Polo e 2 studenti medagliati
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Sede Cuneo: 152 posti di cui 1 studente straniero e 2 studenti medagliati
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICO
(Consiglio di Dipartimento del 19/11/2021)
L-33 Economia
410 posti di cui 50 studenti stranieri e 5 studenti Progetto Marco Polo
Motivazione
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici;
a. la presenza di posti-studio personalizzati.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
(Consiglio di Dipartimento del 18/11/2021)
LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport
101 posti di cui 1 studente straniero, 1 studente Progetto Marco Polo e 1 studente medagliato
Motivazione
b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture
diverse dall’Ateneo.
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI
((Nota del Direttore del Dipartimento di Studi Storici prot. n. 1985 del 18/11/2021, delibera Consiglio
SUSCOR del 16/11/2021)
LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali
20 posti
Motivazione
a. la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
a. la presenza di sistemi informatici e tecnologici;
a. la presenza di posti-studio personalizzati.
C) CORSI POST LAUREAM.

5/2022/III/3

Direzione
proponente

5/2022/III/3 - Approvazione della modifica del
Dipartimento capofila, ai sensi della Banca Dati
Ministeriale, della Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Toracica tra i Dipartimenti di Oncologia e Scienze
chirurgiche. Decorrenza A.A.2020-2021.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo
Bruno).

DELIBERA

Il Senato Accademico delibera:
- la modifica, a decorrere dall’a.a 2020-2021 riferito alle Scuole di specializzazione di Area sanitaria, del
Dipartimento capofila, ai sensi della Banca Dati Ministeriale, per la Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Toracica dal Dipartimento di Oncologia al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e, per tale
ragione, la Scuola di specializzazione sarà inserita nella Parte VI – Corsi di specializzazione (ai sensi
del D.M. 270/2004), Art. 2 Scuole di specializzazione di area sanitaria – Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Art. 2.6.19 del Regolamento Didattico di Ateneo
- l’aggiornamento della tabella delle afferenze delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria secondo
quanto disposto al punto precedente.
F) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.
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IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – RELAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA, PROF.
GIANLUCA CUNIBERTI.
A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

5/2022/IV/1
Direzione
proponente

5/2022/IV/1 - Atto di rinnovo dell’accordo per la creazione
di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di
attività di ricerca e sviluppo nel campo della infrastruttura
Microbial Resource Research Infrastructure Mirri-it (Mirri
Italia). Proposta.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca
- Dott.ssa Antonella Trombetta).

PROPONE

Il Senato Accademico propone di:
1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Atto di rinnovo dell’accordo per la
creazione di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo
della infrastruttura Microbial Resource Research Infrastructure Mirri-it (Mirri Italia) nonché di approvare
gli allegati dall’1 al 3;
2) nominare, quale Delegato portavoce nell’Assemblea Generale, il Prof. Luca Simone Cocolin e, quale
Delegato, la Dott.ssa Antonella Trombetta;
3) nominare, quali Delegati nel Consiglio Scientifico il Prof. Paolo Gonthier, la Prof.ssa Patrizia Nebbia
e la Prof.ssa Valeria Prigione;
4) nominare, quale referente e responsabile della convenzione, la Prof.ssa Cristina Varese.

5/2022/IV/2

Direzione
proponente

5/2022/IV/2 - Protocollo d’intesa per la realizzazione
dell’azione pilota “Scuole sostenibili” nell’ambito del
progetto “Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città
Metropolitana di Torino e del suo Territorio” tra
l’Università degli Studi di Torino, la Città Metropolitana
di Torino, IRES Piemonte - Istituto di Ricerche Economico
Sociali e Politecnico di Torino - proposta.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca
– Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta).

PROPONE

Il Senato Accademico propone di:
1) approvare il Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’azione pilota “Scuole sostenibili”
nell’ambito del progetto “Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Torino e del suo
territorio” tra l’Università degli Studi di Torino, la Città Metropolitana di Torino, IRES Piemonte - Istituto
di Ricerche Economico Sociali e Politecnico di Torino;
2) nominare, quale referente e responsabile del Protocollo di intesa la Prof.ssa Barbara Bruschi.
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5/2022/IV/3
Direzione
proponente

5/2022/IV/3 - Costituzione del Centro Interdipartimentale
di Ricerca sul Cibo ed Antifrodi (in breve “CIBAN”).
Parere
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca,
Direttrice dott.ssa Antonella Trombetta).

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale
di Ricerca sul Cibo ed Antifrodi dell’Università di Torino (in breve CIBAN).
C) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. SERGIO FOÀ.
A) PERSONALE.

5/2022/V/1

5/2022/V/1 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi
degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – Parere.

Direzione
proponente

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore).

ESPRIME
PARERE CON
MODIFICA

Il Senato Accademico esprime parere favorevole:
1) all’attivazione della seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010:
Dipartimento
Culture, Politica
e Società
Neuroscienze
"R.L.
Montalcini"
Scienze mediche
Studi storici

Consiglio di
Dipartimento

Ruolo

Tipo
procedura

Settor
e conc.

S.s.d.

20/01/2022

PO

Art. 18 c.1

14/C1

SPS/07

21/01/2022

PO

Art. 18 c.1

05/E2

BIO/11

18/01/2022
15/12/2021

PO
PO

Art. 18 c.1
Art. 18 c.1

06/A1
10/B1

MED/03
L-ART/02

Note

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.

Culture, Politica
e Società

16/04/2021

PA

Art. 24 c.6

10/L1

L-LIN/12

Informatica

20/01/2022

PA

Art. 24 c.6

01/B1

INF/01

Informatica

20/01/2022

PA

Art. 24 c.6

01/B1

INF/01
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Note
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.

Informatica

20/01/2022

PA

Art. 24 c.6

01/A2

MAT/02

Management

21/01/2022

PA

Art. 24 c.6

13/B1

SECS-P/07

Management

21/01/2022

PA

Art. 24 c.6

13/B5

SECS-P/13

Scienze della
Terra

21/01/2022

PA

Art. 24 c.6

04/A2

GEO/01

Scienze della
Terra

21/01/2022

PA

Art. 24 c.6

04/A3

GEO/05

Scienze della
Vita e Biologia
dei Sistemi

21/01/2022

PA

Art. 24 c.6

05/A1

BIO/03

Scienze della
Vita e Biologia
dei Sistemi

21/01/2022

PA

Art. 24 c.6

05/A1

BIO/01

Scienze della
Vita e Biologia
dei Sistemi

21/01/2022

PA

Art. 24 c.6

05/E1

BIO/10

Scienze
economicosociali e
matematicostatistico

21/07/2021

PA

Art. 24 c.6

13/C1

SECS-P/04

561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021

3) all’attivazione delle seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010, previa verifica
della Direzione Personale circa sussistenza di tutti i requisiti necessari:

Studi umanistici

20/01/2022

PA

Art. 24 c.6

10/D2

L-FILLET/07

Studi umanistici

20/01/2022

PA

Art. 24 c.6

10/I1

L-LIN/06

Studi umanistici

20/01/2022

PA

Art. 24 c.6

10/F3

L-FILLET/12
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Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.
561/2021
Piano
Straordinario
D.M.

561/2021
4) all’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c. 3 della Legge 240/2010:
Tipo
procedura

Settor
e
conc.

S.s.d

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

14/B2

SPS/13

21/01/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. b)

06/D6

MED/26

Scienze cliniche
e biologiche

23/11/2021

RUTD

Art. 24 c.3
lett. b)

05/E3

BIO/12

Scienze cliniche
e biologiche

23/11/2021

RUTD

Art. 24 c.3
lett. b)

06/A2

MED/04

Scienze cliniche
e biologiche

23/11/2021

RUTD

Art. 24 c.3
lett. b)

11/E4

M-PSI/08

Scienze cliniche
e biologiche

18/01/2022

RUTD

Art. 24 c.3
lett. b)

06/M
1

MED/42

Scienze cliniche
e biologiche

11/01/2021 e
23/11/2021

RUTD

Art. 24 c.3
lett. a)

06/D3

MED/16

Scienze
veterinarie

15/12/2021

RUTD

Art. 24 c.3
lett. b)

07/G1

AGR/19

Scienze
veterinarie

15/12/2021

RUTD

Art. 24 c.3
lett. b)

07/H3

VET/05

Scienze
veterinarie

15/12/2021

RUTD

Art. 24 c.3
lett. b)

07/H4

VET/08

Dipartimento

Consiglio di
Dipartimento

Ruolo

Culture, Politica
e Società

20/01/2022

Neuroscienze
“R.L.
Montalcini”

B) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.

VI. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D’URGENZA.
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Note
Dip. di Eccellenza fondi mur
Piano
Straordinario
D.M.
856/2020
Piano
Straordinario
D.M.
856/2020
Piano
Straordinario
D.M.
856/2020
Piano
Straordinario
D.M.
856/2020
Piano
Straordinario
D.M.
204/2019
Liberalità della
Società Italiana di
Reumatologia
(SIR)
Piano
Straordinario
D.M.
856/2020
Piano
Straordinario
D.M.
856/2020
Piano
Straordinario
D.M.
856/2020

5/2022/VI/1

5/2022/VI/1 - Decreto Rettorale d’urgenza n. 8 del 4
gennaio 2022.
OGGETTO: sospensione attività didattiche e curriculari in
presenza

DELIBERA

Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n.8 del 4 gennaio 2022.

5/2022/VI/2

5/2022/VI/2 - Decreto Rettorale d’urgenza n. 62 del 12
gennaio 2022.
OGGETTO: Ripresa attività didattiche e curriculari in
presenza

DELIBERA

Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 62 del 12 gennaio 2022.

VIII. – VARIE ED EVENTUALI.
Nessuna proposta esaminata.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING
I. – COMUNICAZIONI.
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO
DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO MAURO.
A) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA MARIA CONSOLATA
SINISCALCO.
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI.

5/2022/III/4
Direzione
proponente

5/2022/III/4
Convenzione
per
il
progetto
“Promemoria_Auschwitz” con l’Associazione Deina
Torino – approvazione
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Massimo Bruno)

DELIBERA

Il Senato Accademico delibera di:
1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, la Convenzione per la realizzazione
del progetto “Promemoria_Auschwitz” con l’Associazione Deina Torino;
2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

E) ESONERO PARZIALE ATTIVITA’ DIDATTICA.
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5/2022/III/5
Direzione
proponente

5/2022/III/5 - Esenzione parziale dall'esercizio dell’attività
didattica frontale - professore di seconda fascia.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla richiesta del Prof. Luca BERTOLINO di
esenzione parziale dall’esercizio dell’attività didattica frontale nella misura di n. 40 ore per gli anni
accademici 2021/2022 - 2022/2023, ai sensi dell’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.

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – RELAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA, PROF.
GIANLUCA CUNIBERTI.
B) NOMINE.

5/2022/IV/4
Direzione
proponente

5/2022/IV/4 - Istituzione GEP Implementing Board
(GEPIB).
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

DELIBERA

Il Senato Accademico delibera di istituire il GEP Implementing Board (GEPIB), così composto:
• Andrea Silvestri (Direttore Generale)
• Cristina Prandi (Vice-Rettrice per la ricerca delle scienze naturali e agrarie e componente del team
MINDtheGEPs - Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans)
• 2 rappresentanti del Senato Accademico: Angela Nunnari e Ermanno Vercellin
•

1 componente per ciascuna delle seguenti Direzioni:
Elisa Maria Bernardi (SIPE - Direzione Sistemi Informativi, Portale e E-learning)
Alessia Dino e Loredana Ceccacci (RIC - Direzione Ricerca)
Angela Mosca (BIL - Direzione Bilancio e Contratti)
Elena Carrasso (DID - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti)
Rosangela Mesiano (PERS - Direzione Personale)
Sara Cantarutti e Maria Ferraioli (SOSID - Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e
Supporto istituzionale ai Dipartimenti)
1 rappresentante T.A. (INNOINT - Direzione Innovazione e Internazionalizzazione)

• 3 componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG)
Mia Caielli (Presidente CUG)
Marianna Filandri (personale docente)
Letizia Pisciuneri (personale TA).
• 5 componenti di MINDtheGEPs/CIRSDE (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne
e di Genere)
Cristina Solera (PI di MDG)
Federica Turco (PM di MDG)
Manuela Naldini (PI del progetto di ricerca GEA-Gendering Academia)
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Chiara Ghislieri
Vladimiro Cardenia
C) VARIE.

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. SERGIO FOÀ.
A) PERSONALE.

5/2022/V/2
Direzione
proponente

5/2022/V/2 - Richiesta di attivazione di procedure
valutative ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 –
Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione delle seguenti procedure ai sensi
dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010:

Dipartimento

Consiglio
di
Dipartime
nto

Filosofia e
Scienze
dell'Educazione

20/01/202
2

Fisica

20/01/202
2

Scienze
economicosociali e
matematicostatistico

21/12/202
1

5/2022/V/3
Direzione
proponente

Ruolo

Tipo
procedura

Settore
conc.

PA

Art. 24
c.5

11/C5

PA

Art. 24
c.5

PA

Art. 24
c.5

02/D1

12/B1

S.s.d.

Candidato
sottoposto a
valutazione

MFIL/06

BIAGIOLI
Francesca

FIS/07

OSELLA
Matteo

IUS/04

POLICARO
Giuseppe
Antonio

5/2022/V/3 - Richieste di trasferimento mediante scambio
contestuale di docenti ex art. 7 comma 3 Legge 240/2010 –
Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione
Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore).

Note

Dip. di
Eccellenza –
fondi mur

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito alle proposte di trasferimento-scambio
contestuale tra i seguenti docenti:
Prof.ssa Federica Daniela VIGNA-TAGLIANTI, Professoressa di II fascia presso il Dipartimento di
Scienze Cliniche e Biologiche per il s.s.d. MED/42 (Igiene Generale e Applicata) - settore concorsuale
06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica) che chiede di essere
trasferita presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale;
Prof. Giovanni Battista RAMELLO, Professore di I fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il s.s.d.
SECS P/06 (Economia Applicata) - settore concorsuale 13/A4 (Economia Applicata) che chiede di essere
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trasferito presso il Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis” dell’Università degli Studi
di Torino;
Prof.ssa Magda FONTANA, Professoressa di II fascia presso il Dipartimento di Economia e Statistica
“C. De Martiis” per il s.s.d. SECS-P/02 (Politica Economica) - settore concorsuale 13/A2 (Politica
Economica) che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche,
economiche e sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
Prof. Paolo HERITIER, Professore di I fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il s.s.d. IUS/20
(Filosofia del Diritto) - settore concorsuale 12/H3 (Filosofia del Diritto) che chiede di essere trasferito
presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino;
Prof.ssa Anna GRANATA, Professoressa di II fascia presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione per il s.s.d. M-PED/01 (Pedagogia Generale e Sociale) - settore concorsuale 11/D1
(Pedagogia e Storia della Pedagogia) che chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca;
Prof.ssa Ambra POGGI, Professoressa di II fascia presso il Dipartimento di Economia, Metodi
Quantitativi e Strategie di Impresa presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca per il s.s.d. SECSP/02 (Politica Economica) – settore concorsuale 13/A2 (Politica Economica) che chiede di essere trasferita
presso il Dipartimento di Scienze Economico Sociali e Matematico Statistiche dell’Università degli Studi
di Torino;
Il trasferimento e le nomine in ruolo contestuali dei docenti saranno effettuate a far data dal 1° marzo
2022, previa acquisizione delle delibere degli Organi di Governo dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale per lo scambio tra la Prof.ssa Magda Fontana e il Prof. Paolo Heritier e l’Università degli Studi
di Milano – Bicocca.
B) VARIE.
Nessuna proposta esaminata.

VII. – NOMINE.

5/2022/VII/1
Direzione
proponente

5/2022/VII/1 - Rinnovo del Comitato di Bioetica (in breve
CBA) dell’Università degli Studi di Torino. Parere.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca
– Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta).

ESPRIME
PARERE

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al rinnovo del Comitato di Bioetica di Ateneo, per il
prossimo triennio, nelle persone di:
Prof. Alberto PIAZZA (Presidente), rappresentante designato da docenti e ricercatori dell’Ateneo
afferenti alle aree scientifico-disciplinari della macroarea sanitaria;
Prof.ssa Joelle LONG esperto in materie giuridiche e assicurative;
Prof. Paolo PERETTO, rappresentante designato da docenti e ricercatori dell’Ateneo dell’area scientificodisciplinare di Scienze Biologiche;
Dott. Gabriele DI SALVO, medico clinico psichiatra;
Dott.ssa Angelica SALVADORI, medico di medicina generale;
Prof. Paolo ACCORNERO, medico veterinario con esperienza nel campo della sperimentazione animale;
Prof. Giancarlo DI VELLA, esperto di bioetica;
Prof. Maurizio BALISTRERI, esperto di bioetica;
Dott. Giancarlo MERCURIO, rappresentante settore infermieristico;
Avv. Mario NAPOLI, rappresentante del volontariato per l’assistenza e/o associazionismo di tutela dei
pazienti o del Tribunale del Malato;
Prof. Alfredo PAUCIULLO, rappresentante designato da docenti e ricercatori dell’Ateneo dell’area
scientifico-disciplinare di Scienze Agrarie;
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Prof.ssa Gabriella GRUDEN, rappresentante designato da docenti e ricercatori dell’Ateneo afferenti alle
aree scientifico-disciplinari della macroarea sanitaria;
Prof.ssa Elisa BENETTI, rappresentante designato da docenti e ricercatori dell’Ateneo afferenti all’area
scientifico-disciplinari di Scienze Farmaceutiche;
Prof.ssa Chiara ROLLERO, rappresentante designato da docenti e ricercatori dell’Ateneo dell’area
scientifico-disciplinare di Scienze Pedagogiche e Psicologiche;
Dott. Stefano SARTORE, rappresentante designato da docenti e ricercatori dell’Ateneo dell’area
scientifico-disciplinare di Scienze Veterinarie;
Dott. Paolo POLLICINO, Servizio veterinario centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattica;
Dott.ssa Cesarina MARRETTA, in qualità di Responsabile della Segreteria Tecnico Scientifica

VIII. – VARIE ED EVENTUALI.

5/2022/VIII/1

5/2022/VIII/1 – Documento relativo alla fornitura di
servizio all’Agenzia Europea Frontex da parte del
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche
del Territorio - approvazione.

DELIBERA

Direzione
proponente
Il Senato Accademico delibera di approvare il documento relativo alla fornitura di servizio all’Agenzia
Europea Frontex da parte del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio.
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