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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 392981  del  20/09/2019 con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Comunicazioni. 
 

2. Relazione di fine mandato del Magnifico Rettore, Prof. Gianmaria Ajani. 
 

3. Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo – Relazione del 
Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Zennaro. 
A) Esame Regolamenti di Ateneo. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Varie. 
 

4. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione 
Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 
A) Studenti. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Criteri ripartizione FFO didattica 2019. 
D) Incarichi di insegnamento. 
E) Varie. 
 

5. Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica – Relazione del Presidente della 
Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Stefano Geuna. 
A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
B) Spin off. 
C) Varie. 
 

6. Provvedimenti riguardanti l’Organico - Relazione del Presidente della Commissione Organico 
di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 
A) Personale Docente e Ricercatore. 
B) Varie. 

7. Varie ed eventuali. 
 
Nel seguito il resoconto sintetico dei principali argomenti discussi e delle principali 

deliberazioni. 
 
I. – COMUNICAZIONI. 
 

Il Rettore dà lettura della seguente nota del 23 settembre 2019, firmata dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Prof. Lorenzo Fioramonti: 
 
“Cari amici del MIUR, della scuola e del mondo della ricerca, 
 
è per me un piacere scrivervi a pochi giorni dal mio insediamento come Ministro. Sono davvero 
onorato di poter guidare la nostra comunità in questo ambizioso percorso di rinnovamento, 
partendo dalla battaglia non rinviabile per maggiori investimenti e risorse per il comparto e per la 
sicurezza delle nostre infrastrutture. Inoltre, la tempistica del mio arrivo mi consente di lanciare 
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un messaggio di speranza sul ruolo dell'istruzione e della ricerca nel nostro Paese, che può 
diventare il volano di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.  
Cogliendo l'occasione delle mobilitazioni studentesche per il clima, ho chiesto che la facciata del 
Ministero accogliesse uno striscione che riporta tre semplici parole, capaci di catturare l'essenza 
della nostra missione: “Istruzione, no estinzione”. A questi valori ispirerò il mio mandato, e spero 
voi tutti facciate lo stesso.  
La battaglia per la salvaguardia del pianeta è la grande sfida del presente, una sfida per la 
sopravvivenza che possiamo raccogliere per creare un mondo più giusto.  
La scienza ci ha consegnato un messaggio chiarissimo, ma miseramente inascoltato: il nostro 
modello di sviluppo ci sta distruggendo e dobbiamo cambiare il prima possibile. Per realizzare 
questo cambiamento, l'istruzione e la ricerca sono essenziali perché permettono di mettere in 
discussione i presupposti della società contemporanea ed i nostri pregiudizi, dandoci nuove 
categorie concettuali per uno slancio di creatività ed innovazione. Un'economia sostenibile può 
essere solo un'economia della conoscenza. 
 In questo cammino, dobbiamo tutti tenerci per mano, lavorando come un grande ecosistema 
naturale. Ognuno di noi, al di là del proprio peso politico e amministrativo, ha la possibilità di fare 
qualcosa, di non arrendersi all’inevitabile. Se da un lato, come Ministro, farò il possibile per agire 
politicamente e legislativamente al fine di cambiare le cose, dall’altro chiedo a tutti voi uno sforzo 
nella stessa direzione.  
E come? Ecco alcune idee. Ogni scuola, ogni università, ogni accademia, ogni ufficio e ogni 
rappresentanza locale esponga i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in 
modo che tutti possano vederli e ricordare la sfida che ci attende. Facciamo in modo che le nostre 
istituzioni divengano plastic free, utilizzino energia rinnovabile, realizzino la raccolta 
differenziata, il compostaggio ed altre misure dell'economia circolare. E raccontiamo tutto ciò alle 
comunità locali.  
Realizziamo un bilancio energetico dei nostri edifici, per ridurre la spesa e dimostrare che la 
tecnologia può essere una grande leva per il cambiamento. Utilizziamo le risorse finanziarie (come 
suggerito dai principi del green procurement) per richiedere servizi da aziende sostenibili 
certificate ed incoraggiare i nostri fornitori a diventare ecologicamente responsabili. Che ogni 
mensa divenga un esempio di cibo locale, biologico e sostenibile. Investiamo celermente per 
realizzare scuole sicure e moderne, dove imparare sia piacevole e accattivante.  
Insieme, possiamo essere un grande esempio per il Paese. Ce lo chiedono i nostri studenti, ma in 
realtà ce lo chiediamo noi stessi, spesso senza avere il coraggio di ammetterlo.” 
 
A commento della nota del Ministro il Rettore ricorda l’impegno dell’Ateneo sul fronte della 
sostenibilità ambientale, ma anche che la sostenibilità ambientale richiede maggiori risorse. 
 
Ricorda ancora che gli studenti hanno chiesto di approvare una mozione di adesione allo sciopero 
climatico del 27 settembre indetto dal movimento Fridays For Future.  
 
II. – RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL MAGNIFICO RETTORE, PROF. 
GIANMARIA AJANI. 
 
Il Rettore illustra la sua relazione. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
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COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

13/2019/III/1 - Approvazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento 
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio - DIST. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane - Direttore 
Dott. Enzo Fragapane) 

 
Il Senato Accademico delibera di approvare il testo del Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio – DIST, riformulato 
alla luce della convenzione tra il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino 
per il funzionamento del DIST sottoscritta in data 18 gennaio 2019. 
 
C) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

13/2019/IV/2 - Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle 
d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione di n. 2 posti aggiuntivi riservati 
nel corso di laurea in Ostetricia e n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in 
Tecniche Audiometriche da destinare a studenti residenti in Valle d’Aosta per l’anno 
accademico 2019-2020. Proposta di approvazione del Protocollo e dell’allegato Accordo 
Attuativo. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice Dott.ssa 
Adriana Belli) 

 
Il Senato Accademico propone di approvare il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, 

la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione di n. 
2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in Ostetricia e n. 1 posto aggiuntivo riservato nel 
corso di laurea in Tecniche Audiometriche da destinare a studenti residenti in Valle d’Aosta 
per l’anno accademico 2019-2020, al quale è allegato, costituendone parte integrante, 
l’Accordo Attuativo tra l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e l'Università degli Studi di Torino 
relativo alla formazione concernente i corsi di laurea triennali in ostetricia e in tecniche 
audiometriche per l’anno accademico 2019/2020.  

13/2019/IV/3 – Proposta di rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, 
Catania, Genova, Milano, Napoli “L’Orientale”, Padova, Parma, Pisa, Roma “La Sapienza”, 
Roma “Tor Vergata”, Roma III, Salerno, stranieri di Perugia, stranieri di Siena, Venezia 
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“Cà Foscari” e il Consorzio ICoN per la gestione del Corso di laurea triennale in lingua e 
cultura italiana per stranieri, da impartirsi per via telematica.  
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
approvare il rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, le Università 

di Catania, Genova, Milano, Napoli “L’Orientale”, Padova, Parma, Pisa, Roma “La 
Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Roma III, Salerno, stranieri di Perugia, stranieri di Siena,  
Torino, Venezia “Cà Foscari” e il Consorzio ICoN per la gestione del Corso di laurea 
triennale in Lingua e cultura italiana per stranieri, da impartirsi per via telematica, secondo 
il testo di cui alla proposta di deliberazione; 

 
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. 
 

13/2019/IV/4 – Proposta di rinnovo, con modifica, della Convenzione del Centro Interateneo 
di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari (Cifis). 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico propone: 
 
1) il rinnovo, con modifica, della “Convenzione del Centro Interateneo di interesse regionale 

per la Formazione degli Insegnanti Secondari - CIFIS” nel testo di cui alla proposta di 
deliberazione; 

 
2) di autorizzare sin d’ora il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche 

e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione. 
 
C) CRITERI RIPARTIZIONE FFO DIDATTICA 2019. 

13/2019/IV/5 - Criteri ripartizione FFO didattica 2019 – seconda tranche. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico delibera di approvare i criteri di ripartizione proposti dal gruppo di 

lavoro anche tenuto conto dell’integrazione di 131.214€ del fondo FFO didattica deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 
E) VARIE. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
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V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 
A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

13/2019/V/1 - Convenzione quadro per lo svolgimento di attività comune interesse in materia 
di tutela dell’ambiente e tutela della fauna selvatica tra l’Università degli Studi di Torino e 
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’Università degli Studi di 
Sassari, l’Università degli Studi dell’Insubria, l’Università degli Studi di Siena, la 
Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione. Proposta. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani) 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare, nel testo di cui alla proposta di deliberazione, la Convenzione quadro per lo 

svolgimento di attività di comune interesse in materia di tutela dell’ambiente e tutela della fauna 
selvatica tra l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi dell’Insubria, 
l’Università degli Studi di Siena, la Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione; 

 
2) nominare, quale referente e responsabile dell’Accodo, il Prof. Sandro Bertolino. 

13/2019/V/2 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino al Consorzio Interuniversitario 
per l’Alta Formazione in Matematica (CIAFM) 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali - Direttrice Dott.ssa 
Adriana Belli) 

 
Il Senato Accademico formula proposta di adesione dell’Università degli Studi di Torino al 

Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica (CIAFM), individuando 
come referente scientifico e rappresentante dell’Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio 
la Prof.ssa Anna Maria Fino. 

13/2019/V/3 - Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino, la Compagnia di San Paolo, 
l’Istituto Universitario di Studi Europei e la Fondazione Centro Studi sul Federalismo sulla 
Sezione Europea “Gianni Merlini” della Biblioteca “Norberto Bobbio”. Proposta di 
approvazione della Convenzione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani) 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare, nel testo di cui alla proposta di deliberazione, la Convenzione fra l’Università 

degli Studi di Torino, la Compagnia di San Paolo, l’Istituto Universitario di Studi Europei e la 
Fondazione Centro Studi sul Federalismo sulla Sezione Europea “Gianni Merlini” della 
Biblioteca “Norberto Bobbio”; 
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2) individuare quale referente della convenzione la Prof.ssa Lorenza Mola. 
 

13/2019/V/4 - Partecipazione alla Associazione Internazionale senza scopo di lucro OPERAS 
- Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication – Proposta 
di approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani) 
 

 
Il Senato Accademico propone: 
 
1) l’approvazione dell’Atto Costitutivo dell’Associazione Internazionale senza scopo di lucro 

OPERAS - Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication nel 
testo sottoriportato autorizzando il Rettore a sottoscriverlo apportando eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione; 

 
2) la partecipazione dell’Università degli Studi di Torino all’Associazione Internazionale 

senza scopo di lucro OPERAS - Open Access in the European Research Area through Scholarly 
Communication secondo l’Atto costitutivo, sottolineando che in base all’articolo 9 ogni membro 
può recedere dall’associazione in qualsiasi momento; 

 
3) il pagamento delle spese di partecipazione (euro 5.000/cinquemila) che trovano copertura 

sui fondi disponibili del progetto DEGM_H2020_RIA_18_01, “OpenAIRE advancing Open 
Scholarship”; 

 
4) di individuare come referente dell’Associazione Internazionale senza scopo di lucro 

OPERAS - Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication la 
Direzione Ricerca e Terza Missione, in particolare l’Unità di Progetto Open Access. 
 
B) SPIN OFF. 

13/2019/V/5 - Riconoscimento di società Spin off Accademico “Easy rail” – Proposta. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani) 

 
Il Senato Accademico propone il riconoscimento della società “Easy rail”, il cui progetto è 

stato presentato dal Prof. Valter Cantino, Ordinario del Dipartimento di Management, 
congiuntamente al Prof. Alain Devalle Ordinario in Economia Aziendale, del Dipartimento 
Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, al Prof. Fabio Rizzato, Associato in 
Economia Aziendale e alla Dott.ssa Simona Fiandrino, assegnista di ricerca, entrambi del 
Dipartimento di Management, quale Spin off Accademico. 
 
C) VARIE. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
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VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

13/2019/VI/1 - “Esigenze strategiche dell’Ateneo” anno 2019-II fase e avvio di procedura 
selettiva per Professore Associato ai sensi dell’art. 18 co. 4 della Legge 240/2010 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) alla proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – anno 2019 

– II fase; 
 
2) all’attivazione della procedura selettiva di cui al punto 1) per Professore Associato – settore 

concorsuale 06/E1 (Chirurgia cardio-toraco-vascolare) – s.s.d. MED/21 (Chirurgia toracica) – 
ai sensi dell’art. 18 co. 4 della Legge 240/2010. 

13/2019/VI/2 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della 
Legge 240/2010 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) all’attivazione delle procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, come da 

proposta di deliberazione; 
 
2) alla proposta pervenuta dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche (C.d.D. del 16.07.2019) 

di attivazione di n. 1 procedura di selezione finalizzata all’attribuzione di una posizione di 
professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, s.c. 06/F4 – s.s.d. 
MED/34 finanziato con fondi della convenzione con l’Istituto Auxologico Italiano nel caso in 
sia acquisito il parere favorevole Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
3) alla proposta pervenuta dal Dipartimento di Oncologia  (C.d.D. del 24.09.2019) di 

attivazione di n. 1 procedura di selezione finalizzata all’attribuzione di una posizione di 
ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, 
settore scientifico disciplinare BIO/12 (Biochimica clinica e biologia molecolare clinica), settore 
concorsuale  05/E3 (Biochimica clinica e biologia molecolare clinica) finanziato con fondi del 
progetto A.I.R.C. “Methylation based liquid biopsy to predict molecular residual disease and 
risk of recurrence in colon cancer patients” sulla base di specifica convenzione tra UniTO e la 
Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCCS. L’operazione troverà attuazione in 
relazione al parere favorevole della Scuola di Medicina (26 settembre 2019), al parere 
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione; 
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4) all’attivazione delle procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c.3 della Legge 240/2010 
elencate nella proposta di deliberazione; 

 
5) all’attivazione delle procedure ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010 elencate nella 

proposta di deliberazione. 
 
B) VARIE. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
 

13/2019/VII/1 – Mozione adesione allo sciopero climatico del 27 settembre – Fridays for 
future Torino 
 

 
Il Senato Accademico approva la mozione in oggetto con esclusione del seguente punto: 

“Che venga dichiarata la sospensione di tutte le attività didattiche e lavorative previste per il 
suddetto giorno eccetto gli esami” 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING 
 
I. – COMUNICAZIONI. 
Nessuna comunicazione. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

13/2019/III/2 - Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e Aurea Signa 
– “Officina della Scrittura”, Museo del Segno e della Scrittura di Torino per attività tecnico-
scientifiche e formative. Proposta. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani) 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare, nel testo di cui alla proposta di deliberazione, l’Accordo di collaborazione tra 

Università degli Studi di Torino e Aurea Signa – “Officina della Scrittura”, Museo del Segno e 
della Scrittura di Torino per attività tecnico-scientifiche e formative nonché il relativo Allegato 
1 (Atto Esecutivo); 

2) nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, il Prof. Gabriele Ricchiardi. 
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13/2019/III/3 - Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Torino e AURORA 
s.r.l. per attività tecnico-scientifiche e formative. Proposta. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani) 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare, nel testo di cui alla proposta di deliberazione, l’Accordo di collaborazione tra 

l’Università degli Studi di Torino e AURORA s.r.l. per attività tecnico-scientifiche e formative 
nonché il relativo Allegato 1 (Atto Esecutivo); 

2) nominare, quale referente e responsabile dell’Accordo, il Prof. Gabriele Ricchiardi. 
 

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

13/2019/IV/1 – Rettifica deliberazione n. 8/2019/III/15 del 16 aprile 2019 - modifica 
denominazione Dipartimento deliberante il riconoscimento diretto (equipollenza) di titolo 
accademico estero. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione - Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico delibera di rettificare la propria deliberazione del 16 aprile 2019, n. 

8/2019/III/15 relativa al riconoscimento diretto (equipollenza) del titolo accademico estero del 
Dott. Colella Andrea, inserendo la denominazione corretta del Dipartimento di Studi 
Umanistici.  
 
D) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

13/2019/IV/6 - Attribuzione contratti per attività di insegnamento ai sensi del comma 3 
dell’art. 23 della Legge n. 240/2010 – docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama 
– Anno Accademico 2019/2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto) 

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

attività di insegnamento, elencati nella proposta di deliberazione, per l’a.a. 2019/2020, ai sensi 
dell’art. 23 comma 3 della Legge n. 240/2010. 
 
E) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
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V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 
C) VARIE. 

13/2019/V/6 - Designazione Rappresentante del Senato Accademico nel Comitato Scientifico 
dell’Atlante Linguistico Italiano (ALI). 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione – Direttore Dott. 
Degani) 

 
Il Senato Accademico delibera di designare, ai sensi dall’art. 8 del Regolamento dell’Atlante 

Linguistico Italiano, quale proprio rappresentante all’interno del Comitato Scientifico il Prof. 
Donato Pirovano. 
 
VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

13/2019/VI/3 - Richiesta di attivazione di procedure valutative ai sensi dell’art. 24 c. 5 della 
Legge 240/2010 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole  all’attivazione per la procedura ai sensi 

dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 di cui alla proposta di deliberazione. 

13/2019/VI/4 - Richieste di mobilità interna dell’Ateneo ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento 
della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei 
Dipartimenti”, modificato con D.R. n. 639 del 24.02.2017 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) alla mobilità interna dei docenti elencati nella proposta di deliberazione.  
 
2) alla mobilità interna della Dott.ssa Barbara Mognetti – Ricercatrice Universitaria per il 

s.c. 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia) – s.s.d. BIO/14 
(Farmacologia) dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche al Dipartimento di Scienze 
della Vita e Biologia dei Sistemi, previo parere favorevole della Scuola di Medicina. 

 

13/2019/VI/5 - Scambio contestuale di docenti ex art. 7 comma 3 Legge 240/2010 – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
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Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 
 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito alle proposte di scambio 

contestuale tra i  docenti indicati nella proposta di deliberazione. 
 

13/2019/VI/6 - Mobilità dal Settore Scientifico Disciplinare MED/03 – Settore Concorsuale 
06/A1 – Macrosettore 06/A al Settore Scientifico Disciplinare MED/46 - Settore Concorsuale 
06/N1 – Macrosettore 06/N, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento della mobilità interna di 
professori e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei dipartimenti”.  
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale - Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alle richieste, come indicate nella proposta 

di deliberazione. 
 
 

B) VARIE. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
 
VII. – VARIE ED EVENTUALI. 

13/2019/VII/2 - Procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 27.2 del Regolamento delle 
Carriere Studentesche nei confronti dell* student* XXX. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico delibera l’applicazione a XXX della sanzione disciplinare di cui all’art. 

27. 3 del Regolamento delle Carriere Studentesche, lettera d) (esclusione temporanea 
dall’Università con conseguente perdita delle sessioni di esami) per la durata di un anno. 

 
La sanzione sarà resa esecutiva dal Magnifico Rettore. 

13/2019/VII/3 – Decreto Rettorale d’Urgenza n. 3119 del 26 settembre 2019 avente per 
oggetto: Dipartimento di Studi Storici - Proposta di conferimento della laurea honoris causa 
alla restauratrice Pinin Brambilla Barcilon – Rettifica classe di laurea. 

 
Il Senato Accademico ratifica il  Decreto. 
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