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SEDUTA 

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 26 LUGLIO 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. 395178 del 20/07/2022 e integrato con 

prot. n. 0407379 del 25/07/2022 con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

I. Comunicazioni. 

 

II. Approvazione verbali. 

 

III. Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo - Relazione del 

Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Mauro. 

A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

B) Varie. 

 

IV. Provvedimenti riguardanti la Didattica - Relazione della Presidente della Commissione 

Didattica, Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco. 

A) Studenti. 

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

C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Incarichi di insegnamento. 

E) Lettori di scambio. 

F) Varie. 

 

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

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Gianluca Cuniberti. 

A) Assegni di ricerca. 

B) Ricerca. 

C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Spin off. 

E) Varie. 

 

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

Organico di Ateneo, Prof. Sergio Foà. 

A) Personale. 

B) Varie. 

 

VII. Nomine. 

 

VII. bis Applicazione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca 

scientifica. 

 

VIII. Varie ed eventuali. 
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VII. – NOMINE. 
 

11/2022/VII/1 
11/2022/VII/1 - Nomina della componente docente 

del Presidio della Qualità - mandato 2022-2025. 

ESPRIME 

PARERE / 

DELIBERA 
Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dal Rettorato)  

 

Il Senato Accademico: 

 

1) esprime parere favorevole in merito alla proposta formulata dal Rettore; 

 

2) delibera di nominare i seguenti componenti docenti a far parte del Presidio della Qualità per 

gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: 

 

1. Allizond Valeria (PA, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) 

2. Aringhieri Roberto (PA, Dipartimento di Informatica)  

3. Bertea Cinzia Margherita (PA, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi) 

4. Borraccino Alberto (PA, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) 

5. Cannizzo Francesca Tiziana (PA, Dipartimento di Scienze Veterinarie) 

6. Cavallo Andrea (PA, Dipartimento di Psicologia) 

7. Cortese Damiano (RD, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne) 

8. Giacosa Elisa (PO; Dipartimento di Management) 

9. Massaglia Stefano (PA, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) 

10. Robasto Daniela (PA, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione) 

11. Turci Francesco (PA, Dipartimento di Chimica) 

 

I candidati designati che fossero in posizione d’incompatibilità dovranno regolarizzarla entro il 

30 settembre 2022 e darne tempestiva comunicazione agli uffici tramite l’indirizzo e-mail: 

presidio-qualita@unito.it al fine di procedere al Decreto Rettorale di nomina entro la prima 

riunione di insediamento. 

 

VII BIS. – APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO 

PER L’INTEGRITÀ NELLA RICERCA SCIENTIFICA. 
 

11/2022/VII 

bis/1 

11/2022/VII bis/1 – Applicazione dell’art. 4 del 

“Regolamento di Ateneo per l’integrità nella 

ricerca scientifica”, emanato con Decreto Rettorale 

n. 2880 del 2 settembre 2016.  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale - Direttrice Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico delibera su quanto in oggetto. 

 

mailto:presidio-qualita@unito.it
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11/2022/VII 

bis/1 

11/2022/VII bis/2 – Applicazione dell’art. 4 del 

“Regolamento di Ateneo per l’integrità nella 

ricerca scientifica”, emanato con Decreto Rettorale 

n. 2880 del 2 settembre 2016.  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale - Direttrice Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico delibera su quanto in oggetto. 

 

11/2022/VII 

bis/1 

11/2022/VII bis/3 – Applicazione dell’art. 4 del 

“Regolamento di Ateneo per l’integrità nella 

ricerca scientifica”, emanato con Decreto Rettorale 

n. 2880 del 2 settembre 2016.  

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale - Direttrice Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico delibera su quanto in oggetto. 

 

I. ‒ COMUNICAZIONI. 
 

Il RETTORE: 

❖ dà il benvenuto al Prof. Andrea Giaime Alonge neo eletto componente del Senato Accademico; 

❖ illustra brevemente la seguente comunicazione: 

- Istituzione del Teaching Learning Center (TLC) e costituzione del Consiglio Direttivo TLC. 

È stato emanato il Decreto Rettorale n. 3738 del 20/07/2022 relativo all'istituzione del Teaching 

Learning Center (TLC) e all’approvazione del relativo Regolamento.  

È stato inoltre costituito, ai sensi dell'art 9 del suddetto Regolamento, il Consiglio direttivo del 

Centro che risulta composto da: 

• Rettore o suo/a delegato/a, in qualità di Presidente 

• Un/Una Rappresentante per ogni Dipartimento, individuati con deliberazione dei rispettivi 

Consigli di Dipartimento, come di seguito specificato: 
DIPARTIMENTO REFERENTE TLC 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE MARINA MARCHISIO 

CHIMICA  LORENZA OPERTI 

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'  CORNALI FEDERICA 

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"  ANGELA AMBROSINO 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  
EMANUELA TERESA MARIA 

TORRE 

FISICA  CARLO ANGELANTONJ 

GIURISPRUDENZA  MANUELA CONSITO 

INFORMATICA  CRISTINA BAROGLIO 

INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL 

TERRITORIO 
FABRIZIO DI MASCIO 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE 

MODERNE  
ELENA MADRUSSAN 

MANAGEMENT  PAOLA DEVINCENTIIS 

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"  WALTER DAMBROSIO 

NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI" PAOLO LEOMBRUNI 

ONCOLOGIA CONSUELO BUTTIGLIERO 

PSICOLOGIA  LARA COLOMBO 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO  SIMONA OLIARO-BOSSO 

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI PAOLO GAY 
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SCIENZE CHIRURGICHE PAOLO GIACOLO ARDUINO 

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE  ISABELLE PERROTEAU 

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE PATRIZIA LEMMA 

SCIENZE DELLA TERRA  DAVIDE TONON 

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI  MARIA PIA GALLO 

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-

STATISTICHE  
MARINA DI GIACOMO. 

SCIENZE MEDICHE ALBERTO MILAN 

SCIENZE VETERINARIE 
FRANCESCA TIZIANA 

CANNIZZO 

STUDI STORICI  MARINO ZABBIA 

STUDI UMANISTICI  ANDREA BALBO 

• Direttore/Direttrice del Centro 

• Vice Rettore/Rettrice alla Didattica, 

• Vice Rettore/Rettrice alla Ricerca 

• Presidente delle Commissione Didattica del Senato Accademico 

• Presidente delle Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico 

• Un/una rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo indicato dalle Direzioni di 

riferimento, come di seguito specificato: 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Stefania Longobardi 

Direzione Ricerca Paola Ferrari 

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione Emanuela Barbero 

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning Manuela Caramagna 

• 4 rappresentanti degli/delle studenti, individuati/e dal Consiglio delle e degli Studenti: Alice 

Jahier, Nicolò De Rosa, Riccardo Giaimerlera, Davide Ferri. 

 

❖ comunica che, con l’imminente avvio dell’operatività dei progetti PNRR finanziati, si stanno 

mettendo a punto le linee per la gestione delle risorse disponibili e ne descrive i tratti 

fondamentali. 

 

II. – APPROVAZIONE VERBALI. 
 

11/2022/II/1 
11/2022/II/1 – Approvazione verbale della seduta 

del Senato Accademico del giorno 22 settembre 

2021. 
DELIBERA 

 

Il Senato Accademico approva il verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 22 

settembre 2021. 

 

11/2022/II/2 
11/2022/II/2 – Approvazione verbale della seduta 

straordinaria del Senato Accademico del giorno 7 

ottobre 2021. 
DELIBERA 

 

Il Senato Accademico approva il verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 7 

ottobre 2021. 

 

11/2022/II/3 
11/2022/II/3 – Approvazione verbale della seduta 

del Senato Accademico del giorno 25 ottobre 2021. 
DELIBERA 

 

Il Senato Accademico approva il verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 25 

ottobre 2021. 
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11/2022/II/4 
11/2022/II/4 – Approvazione verbale della seduta 

del Senato Accademico del giorno 24 novembre 

2021. 
DELIBERA 

 

Il Senato Accademico approva il verbale della seduta del Senato Accademico del giorno 24 

novembre 2021. 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. 

ALESSANDRO MAURO. 
 

B) VARIE. 

Nessuna proposta in esame. 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA MARIA 

CONSOLATA SINISCALCO. 
 

A) STUDENTI. 

 

11/2022/IV/1 
11/2022/IV/1 - Assegnazione fondi contribuzione 

studentesca ai Dipartimenti: quote a.a. 2022-2023 – 

richiesta parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

 

1) all’assegnazione delle seguenti quote, a valere sull’esercizio finanziario 2023 e basate sugli 

studenti iscritti nell’a.a. 2022-2023, alle strutture indicate: 

- SUISM: 300,00 euro per ogni studente iscritto in corso per i corsi di studio di primo livello 

e Euro 200,00 per ogni studente iscritto in corso per i corsi di studio di secondo livello; 

- Dipartimento di Fisica - Corso di laurea in Ottica & Optometria: Euro 850,00 per ogni 

studente immatricolato e 692,00 euro per ogni studente iscritto in corso ad anni successivi 

al primo; 

- Dipartimento di Scienze Veterinarie - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

Veterinaria (ex D.M. 270/2004): 565,00 euro per ogni studente iscritto in corso;  

- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea magistrale in Politiche e Servizi 

Sociali:335,00 euro per ogni studente iscritto in corso; 

- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea in Servizio Sociale: 

o per la sede di Torino, 520,00 euro per studente iscritto in corso 

o per la sede di Biella, 490,00 euro per studente iscritto in corso 

- Dipartimento di Culture, Politica e Società - Corso di laurea in Innovazione sociale, 

Comunicazione e nuove Tecnologie (ICT): 80,00 euro per studente iscritto in corso; 
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2) all’assegnazione per l’a.a. 2022-2023, a valere sull’esercizio finanziario 2023, dei seguenti 

contributi forfettari: 

- al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione: 

o 60.000,00 euro per il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

o 35.000,00 euro per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione; 

- al Dipartimento di Studi Storici: 50.000,00 euro complessivi per il Corso di laurea in Beni 

culturali e il Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia antica; 

- al Dipartimento di Giurisprudenza 28.000,00 euro per il Corso di Studi in Global Law and 

Transnational Legal Studies; 

 

3) a prevedere che per l’a.a. 2022-2023: 

- le risorse potranno essere utilizzate unicamente per i fini legati allo svolgimento di attività 

didattiche e/o di laboratorio/esercitazione (es. materiale didattico e scientifico, spese connesse alla 

gestione e utilizzo di laboratori, affitto di impianti e attrezzature sportive, tutorato specifico e/o 

tirocini curriculari specifici, etc.);  

- le strutture dovranno attivare una gestione contabile idonea a favorire la rendicontazione 

nei tempi previsti;  

- sarà trasferito alle singole strutture un anticipo corrispondente al 50% della quota spettante 

a inizio 2023; il saldo del rimanente 50% sarà assegnato dopo 6 mesi a seguito di rendicontazione 

circa l’utilizzo della prima quota ricevuta;  

- le quote comunque trasmesse dovranno essere debitamente rendicontate alla fine dell’anno 

accademico di riferimento e non oltre il 30 aprile 2024. 

 

11/2022/IV/2 
11/2022/IV/2 - Progetto UNI.COO - avvio nuova 

programmazione delle attività per l’a.a. 2022-2023. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice 

Dott.ssa Elisa Rosso) 
 

 

Il Senato Accademico propone di approvare:  

 

1) l’avvio del nuovo bando di mobilità nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo dal 

titolo “Progetto UNI.COO – edizione 2022/2023”; 

 

2) che il nuovo bando UNI.COO consenta la mobilità di studenti/studentesse, iscritti/e 

all’a.a.2022-2023, a corsi di I, II, III ciclo e scuole di specializzazione di UniTO;  

 

3) che le proposte di mobilità da mettere a bando per il “Progetto UNI.COO - edizione 

2022/2023” siano collegate a progetti di cooperazione allo sviluppo di cui l’Università degli Studi 

di Torino è partner, attivi nell’a.a. 2022-2023, che siano state finanziate da organizzazioni 

internazionali e nazionali quali, a titolo esemplificativo, i programmi EUROPEAID, EDULINK, 

i Bandi AICS e 8x1000; 

 

4) che la durata delle borse UNI.COO possa variare da un minimo di 3 a un massimo di 5 mesi 

non frazionabili; 

 

5) che le suddette mobilità debbano svolgersi nella finestra temporale tra gennaio e luglio 2023 

e che eventuali crediti di mobilità siano correttamente registrati in carriera entro il 30 novembre 

2023; 
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6) che i crediti da conseguire durante la mobilità, finalizzata al tirocinio curriculare, vengano 

concordati all’inizio della mobilità stessa con il Responsabile Didattico per la mobilità 

internazionale del Corso di Studio; 

 

7) che la commissione per la valutazione delle candidature degli studenti sia così composta: 

Prof.ssa Marcella Costa - Vice-Rettrice Vicaria per la didattica internazionale, Prof.ssa Alessandra 

Fiorio Pla - Presidente della Commissione per la Mobilità internazionale di Ateneo, Prof. Egidio 

Dansero - Vice-Rettore Vicario per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo; parteciperà 

inoltre un Referente del Soggetto Capofila e il Responsabile Scientifico per UniTO del Progetto, 

o suo delegato;  

 

8) di dare mandato alla Direzione Innovazione e Internazionalizzazione di compiere tutti gli atti 

relativi alla pubblicazione del bando e alla successiva gestione amministrativa e contabile delle 

attività previste per l’attuazione del “Progetto UNI.COO – edizione 2022/2023”. 

 

11/2022/IV/3 
11/2022/IV/3 - Progetto rimborsi spese di mobilità 

a.a. 2022-2023 – richiesta parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

 

1) ad approvare che, nell’ambito del Programma Triennale 2021-2023 “TO-PEOPLE: un 

programma per valorizzare le persone di UniTo” ed in particolare dell’obiettivo “C - Innovare i 

servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze” e dell’azione “C.3 – Integrazione degli 

interventi per il diritto allo studio e la disabilità”, il finanziamento complessivo pari a € 3 milioni, 

dei quali € 1 milione come finanziamento del MUR e € 2 milioni a titolo di cofinanziamento di 

Ateneo, destinato a iniziative di supporto finanziato per la mobilità sostenibile, sia utilizzato per 

erogare a studenti e studentesse iscritti per l’a.a. 2022-2023 ai Corsi di Studio dell’Ateneo un 

rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti locali di durata annuale 

o plurimensile dell’operatore Gruppo Torinese Trasporti (GTT), acquistati esclusivamente tramite 

il relativo sito di e-commerce, per un importo corrispondente all’80% del costo sostenuto dal 

singolo studente ed un importo massimo pro-capite pari a € 400,00; 

 

2) a dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti a predisporre il relativo bando, 

formulando le ulteriori eventuali specifiche che si rendessero necessarie per la gestione 

dell’iniziativa. 

 

11/2022/IV/4 
11/2022/IV/4 - A.A. 2022-2023 indicazioni circa le 

modalità di erogazione della didattica II parte - 

Approvazione. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 
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1) le ore dedicate alla preparazione delle lezioni, siano esse in modalità frontale che in modalità 

online o con modalità innovative, non sono rendicontabili nelle 120 ore previste dal carico 

didattico del docente, ma rientrano nell’ambito delle 350 ore annuali; 

 

2) all’interno di ciascun insegnamento, non interamente erogato on line, il docente potrà 

individuare un numero di ore, indicativamente pari al 10% e comunque non superiore al 40% delle 

ore previste dall’insegnamento e inserite in UGOV-Didattica, da svolgere con modalità didattiche 

innovative/sperimentali online come di seguito descritto al punto 3. 

La percentuale individuata dovrà in ogni caso essere concordata con il Consiglio di Corso di 

Studi e il Presidente, il quale dovrà verificare che non vengano superate le percentuali di didattica 

online previste a livello di corso di studi, in funzione della tipologia di didattica prevista 

(convenzionale, mista, prevalentemente a distanza, integralmente a distanza); 

 

3) di stabilire i seguenti criteri di definizione e rendicontazione delle modalità didattiche 

“innovative/sperimentali online”, cioè diverse da quelle riconducibili alla didattica frontale 

(rientrano nella didattica frontale lo streaming sincrono o la videoregistrazione della lezione 

frontale resa disponibile in modalità asincrona): 

Le modalità didattiche “innovative/sperimentali online” sono individuate all’interno di uno 

specifico insieme stabilito a livello di Ateneo, denominato “Glossario modalità didattiche 

innovative/sperimentali online”. 

Tale glossario dovrà riportare: 

- la specifica denominazione della modalità didattica; 

- una sua sintetica descrizione; 

- il tempo rendicontabile dal docente all’interno del registro delle lezioni, in coerenza con le 

ore previste lato studente; 

I docenti dovranno concordare con il Presidente del Consiglio di Corso di Studi l’adozione di 

tali modalità di didattica online nell’ambito del proprio insegnamento in coerenza con quanto 

previsto al punto 2. 

Il glossario, in prima applicazione, contiene le modalità riportate al successivo punto 4 e potrà 

essere implementato con ulteriori modalità che saranno segnalate dai docenti ai Presidenti di 

Corso di Studi anche in momenti successivi. I Presidenti di Corso di Studi faranno presenti tali 

ulteriori modalità al Vice Rettore alla Didattica e al Presidente della Commissione didattica di 

Senato. 

 

4) contenuti del glossario in prima applicazione: 

Obiettivo di questo glossario è facilitare la rendicontazione, nei registri delle lezioni, delle 

attività di sperimentazione didattiche. Pertanto si forniranno definizioni di massima che, in quanto 

tali, ammettono scostamenti giustificabili da specifiche necessità didattiche. 

 

Videolezione. La registrazione ad hoc di una lezione (durata media circa 20-25 minuti) in cui 

compare sia il volto del docente sia il materiale didattico impiegato per la spiegazione (ad esempio: 

presentazione PowerPoint e immagine del docente). Per necessità didattiche specifiche, la durata 

della lezione può essere superiore, ma si invitano i docenti a tenere conto dei tempi di attenzione 

degli studenti nella didattica erogata online. Poiché le videolezioni sono comunicativamente e 

contenutisticamente più dense delle lezioni in aula (nelle videolezioni non ci sono il “quarto d'ora 

accademico”, i tempi per l'accensione e lo spegnimento delle attrezzature o tempi spesi in 

riformulazioni e risposte alle domande) non è necessario che a un'ora di lezione corrispondano 
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esattamente 60 minuti di registrazione: sarà compito del/della docente stabilire una ragionevole 

corrispondenza tra i contenuti erogati attraverso la videolezione e quelli che si sarebbero erogati 

in aula.  

 

Le videolezioni registrate in anni precedenti possono essere riutilizzate e contribuiscono 

integralmente al raggiungimento del monte ore previsto per l'insegnamento, ma contribuiscono 

solo per 1/3 al monte ore annuo previsto per il/la docente. Es. un insegnamento da 36 ore erogato 

attraverso: 30 ore di lezione in aula + 3 ore di videolezioni online registrate ex-novo per l'A.A. in 

corso + 3 ore di videolezioni già utilizzate in A.A. precedenti, contribuirà al monte ore docente 

per sole 34 ore; il riutilizzo di materiale (purché rispondente ai requisiti di cui sopra) è dunque 

consigliato solo alle/ai docenti che, per via delle molteplici attività didattiche, non abbiano 

difficoltà a raggiungere o superare il monte ore annuo previsto. 

 

Le registrazioni delle lezioni svolte in aula (ad esempio attraverso webex) NON sono 

considerate videolezioni (e, a maggior ragione, non lo sono quelle registrate in anni precedenti): 

sul registro andrà dunque rendicontata la sola attività d'aula, mentre la registrazione non potrà 

essere rendicontata come attività didattica sperimentale; naturalmente, dette registrazioni (anche 

se non rendicontabili) possono essere proposte agli studenti come utile materiale integrativo di 

studio.  

 

Lezioni blended. Le lezioni in presenza possono prevedere che alcune parti siano svolte online 

in forma autonoma dagli studenti. Un esempio è rappresentato dalla classe capovolta in cui alcuni 

contenuti possono essere proposti ai discenti attraverso videolezioni (vedi definizione in questo 

glossario) e successivamente approfonditi e discussi in aula. In questi casi, le videolezioni possono 

essere rendicontate nel registro delle lezioni (se, ad esempio, un insegnamento da 36 viene erogato 

attraverso 34 ore di lezione in aula e 6 videolezioni da 20 minuti, il docente potrà rendicontare 

queste ultime come 2 ore di didattica sperimentale). Anche in questo caso, i materiali video non 

potranno essere ricavati da registrazioni di lezioni d'aula. 

 

5) l’inserimento nel registro delle lezioni, dall’a.a 2022-2023, delle attività di cui al glossario, 

dovrà avvenire selezionando la voce INNOVATIVA/SPERIMENTALE ONLINE; 

 

6) stante l’attuale situazione di incertezza derivante dall’evoluzione pandemica, è necessario 

applicare una deroga in via eccezionale alle linee guida per la didattica per l’a.a. 2022-2023 per i 

Visiting Professor, consentendo loro la possibilità di erogare la propria didattica in modalità online 

(streaming sincrono); 

 

7) nell’ambito del progetto di virtual mobility di UNITA, proprio per le specificità del progetto, 

è necessario prevedere che la didattica erogata, per gli insegnamenti selezionati dagli studenti degli 

Atenei UNITA, sia erogata anche con modalità online sincrona su piattaforma webex per la 

fruizione a distanza. 

 

B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 
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11/2022/IV/5 

11/2022/IV/5 - Proposta di attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in 

“Civiltà in cammino: incontri, conflitti, movimenti. 

Didattica della storia nella scuola secondaria di 

primo e di secondo grado” del Dipartimento di 

Studi Storici - a.a. 2022-2023. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

 

1) l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione professionale 

in “Civiltà in cammino: incontri, conflitti, movimenti. Didattica della storia nella scuola secondaria 

di primo e di secondo grado” del Dipartimento di Studi Storici; 

 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

11/2022/IV/6 

11/2022/IV/6 - Proposta di istituzione e attivazione 

del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Dialogo e disputa, due generi 

letterari tra storia e didattica della filosofia” del 

Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione- a.a. 2022-2023. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Dialogo e disputa, due generi letterari tra storia e didattica della filosofia” del 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione; 

 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

11/2022/IV/7 

11/2022/IV/7 - Proposta di istituzione e attivazione 

del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Diritto Vitivinicolo” del 

Dipartimento di Giurisprudenza- a.a. 2022-2023. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone: 
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1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione 

professionale in “Diritto Vitivinicolo” del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

11/2022/IV/8 

11/2022/IV/8 - Proposta di attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in 

“Esperto nella identificazione delle vittime di 

disastri” del Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche- a.a. 2022-2023. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

 

1) l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione professionale 

in “Esperto nella identificazione delle vittime di disastri” del Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche; 

 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

11/2022/IV/9 

11/2022/IV/9 - Proposta di attivazione del Corso di 

aggiornamento e formazione professionale in 

“Valutazione di Impatto Sociale” del Dipartimento 

di Management - a.a. 2022-2023. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

 

1) l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, del Corso di aggiornamento e formazione professionale 

in “Valutazione di Impatto Sociale” del Dipartimento di Management; 

 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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11/2022/IV/10 

11/2022/IV/10 - Proposta di istituzione e attivazione 

dei seguenti Corsi di aggiornamento e formazione 

professionale, del Dipartimento di Scienze Mediche 

- a.a. 2022-2023: ALS SIM-AV: corso di Supporto 

Vitale Avanzato in simulazione avanzata, secondo 

raccomandazioni ILCOR, ALS BLENDED: corso 

di Supporto Vitale Avanzato in didattica blended, 

secondo raccomandazioni ILCOR. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

 

1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2022-2023, dei seguenti Corsi di aggiornamento e 

formazione professionale, del Dipartimento di Scienze Mediche - a.a. 2022-2023: 

- ALS SIM-AV: corso di Supporto Vitale Avanzato in simulazione avanzata, secondo 

raccomandazioni ILCOR; 

- ALS BLENDED: corso di Supporto Vitale Avanzato in didattica blended, secondo 

raccomandazioni ILCOR; 

 

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

eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

11/2022/IV/11 

11/2022/IV/11 - Proposta di approvazione della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, 

Milano, Palermo, Foggia, Sassari per il 

funzionamento del corso di Laurea Magistrale 

Interateneo Internazionale in “Scienze Viticole ed 

Enologiche”. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Affari Generali e Patrimonio Culturale, Direttrice 

Dott.ssa Adriana Belli) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di formulare al Consiglio di Amministrazione proposta di: 

 

1) approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, Milano, Palermo, 

Foggia, Sassari per il funzionamento del corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in 

“Scienze Viticole ed Enologiche” (classe LM-70); 

 

2) autorizzazione del Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazione di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
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11/2022/IV/12 

11/2022/IV/12 - Proposta di approvazione della 

proroga della convenzione tra il Politecnico di 

Torino, le Università degli Studi di Milano, Genova 

e Torino per l’istituzione e l’attivazione congiunta 

del corso di laurea magistrale Interateneo 

“Progettazione delle aree verdi e del paesaggio” 

(LM-3). 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Affari Generali e Patrimonio Culturale, Direttrice 

Dott.ssa Adriana Belli) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di formulare al Consiglio di Amministrazione proposta di: 

 

1) approvazione della proroga della convenzione tra il Politecnico di Torino, le Università degli 

Studi di Milano, Genova e Torino per l’istituzione e l’attivazione congiunta del corso di laurea 

magistrale interateneo “Progettazione delle aree verdi e del paesaggio” (LM-3 per l’A.A. 2022/23; 

 

2) autorizzazione del Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazione di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

11/2022/IV/13 

11/2022/IV/13 - Proposta di approvazione 

dell’accordo tra l’Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, 

e l’Universidad de Sevilla, Facoltà di Farmacia, per 

la realizzazione di un corso di studio internazionale 

volto al rilascio del doppio titolo in Farmacia LM-

13 presso UniTO e del titolo en Farmacia presso la 

Universidad de Sevilla. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice 

Dott.ssa Elisa Rosso). 
 

 

Il Senato Accademico propone di approvare l’accordo tra l’Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, e l’Universidad de Sevilla, Facultad de 

Farmacia, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio 

titolo, nel testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

11/2022/IV/14 

11/2022/IV/14 - Accordo Quadro tra il Comune di 

Torino e l’Università degli Studi di Torino per 

attività di collaborazione nell’ambito del progetto 

“Torino Città Universitaria” – approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

 

1) approvare l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Torino e il Comune di Torino per 

attività di collaborazione nell’ambito del progetto “Torino Città Universitaria”; 
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2) autorizzare il Rettore a sottoscrivere l’Accordo Quadro e ad apportare eventuali modifiche 

e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

11/2022/IV/15 

11/2022/IV/15 - Proposta di approvazione della 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, per la gestione del Master Interateneo di I 

livello in “Endocrinologia, diabetologia e malattie del 

metabolismo” del Dipartimento di Scienze Mediche e 

rilascio del titolo congiunto – a.a. 2022-2023. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo 

Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

 

1) approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per la gestione del Master Interateneo di I livello in 

“Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo” del Dipartimento di Scienze Mediche, 

edizione 2022-2023, e rilascio del titolo congiunto, secondo il testo riportato nella proposta di 

deliberazione; 

 

2) indicare quale referente della presente Convenzione per l’Università degli Studi di Torino 

Prof. Mauro Maccario; 

 

3) autorizzare sin d’ora gli uffici ad apportare in accordo con il Referente eventuali modifiche 

e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

11/2022/IV/16 

11/2022/IV/16 - Proposta di approvazione 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino 

e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”, per la gestione del Master 

Interateneo di I livello in “Simulazione avanzata in 

ambito sanitario” del Dipartimento di Scienze 

Mediche e rilascio del titolo congiunto – a.a. 2022-

2023. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

 

1) approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per la gestione del Master Interateneo di I livello in 

“Simulazione avanzata in ambito sanitario” del Dipartimento di Scienze Mediche, edizione 2022-

2023, e rilascio del titolo congiunto, secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione; 

 

2) indicare quale referente della presente Convenzione per l’Università degli Studi di Torino il 

Prof. Franco Veglio; 
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3) autorizzare sin d’ora gli uffici ad apportare in accordo con il Referente eventuali modifiche 

e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. GIANLUCA CUNIBERTI. 
 

A) ASSEGNI DI RICERCA. 
 

11/2022/V/1 

11/2022/V/1 - Legge n. 79 del 29/06/2022 – art. 22 

della Legge n. 240/2010: applicazione della 

disciplina transitoria in materia di Assegni di 

Ricerca – Nuova pianificazione tornate 2022. 

DELIBERA 

CON 

MODIFICA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla 

Direzione Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa 

Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di  

 

1) ridefinire le tempistiche di avvio delle Tornate relative agli Assegni di Ricerca – anno solare 

2022 - di cui all’art. 22 della L. 240/2010, in relazione al regime transitorio previsto dalla L. 

79/2022, come segue: 

 

TORNATA 

Anno Solare 

2022 

TERMINE ULTIMO       

per il completamento 

da parte dei 

richiedenti 

PUBBLICAZIONE  

BANDO 

DATA 

SVOLGIMENTO 

COLLOQUI 

DATA 

PRESA DI 

SERVIZIO 

V tornata Entro il 30 ottobre  01 dicembre 2022 

con scadenza bando 

22.12.2022 

A partire dal PRIMO 

giorno feriale 

successivo al 6 gennaio  

dal l° febbraio 

2023 

 
BANDO 

UNICO 

TERMINE 

ULTIMO       per il 

completamento da 

parte dei richiedenti 

PUBBLICAZIONE 

BANDO 

DATA 

SVOLGIMENTO 

COLLOQUI 

DATA 

PRESA DI 

SERVIZIO 

XXV tornata Entro il 30 ottobre  Entro il 23 dicembre 

2022  

Da definirsi in base 

alla data di 

pubblicazione e 

relativa scadenza 

del Bando  

 

dal l° marzo 

2023 

 

2) attivare la VI tornata, TORNATA STRAORDINARIA, come segue: 

 

TORNATA 

Anno Solare 2022 

TERMINE ULTIMO       

per il completamento 

PUBBLICAZIONE 

BANDO 

DATA 

SVOLGIMENTO 

DATA 

PRESA DI 
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da parte dei 

richiedenti 

COLLOQUI SERVIZIO 

VI tornata 

STAORDINARIA 

Entro il 30 novembre 23 dicembre 2022 

con scadenza bando 

23.01.2023 

A partire dal PRIMO 

giorno feriale del 

mese di febbraio   

dal l° marzo 

2023 

 

3) di proporre che le Direzioni competenti compiano ricognizione contabile al fine di accertare, 

sui precedenti cicli, i resti presenti nei bilanci dipartimentali, al fine di poter prendere decisione, 

entro il mese di settembre, circa l’utilizzo di questi fondi a potenziamento del numero di assegni 

attivabili nel periodo transitorio che si conclude a dicembre 2022. 

 

 

B) RICERCA. 
 

11/2022/V/2 
11/2022/V/2 - Proposta assegnazione fondi D.M. n. 

737/2021 “Interventi volti al potenziamento delle 

infrastrutture di ricerca” II tornata. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

 

1) assegnare una seconda tranche pari a € 1.976.660,00 relativa al finanziamento del MUR 

nell’ambito del D.M. n. 737 del 25 giugno 2021 e al cofinanziamento di Ateneo per “Iniziative 

volte al potenziamento delle infrastrutture di ricerca”, ai Dipartimenti a cui fanno riferimento le 

proposte di intervento approvate dalla commissione di valutazione composta dai Vice Rettori alla 

Ricerca e dal Presidente della Commissione Ricerca del Senato Accademico su mandato del 

Rettore, secondo la tabella di seguito riportata: 

Dipartimenti proponenti Titolo del progetto Valutazione Importo 

assegnato 

Dipartimento di Scienze 

Mediche (Proponente) 

Food and Feed for Global 

Health      

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti IR 

4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 

5) la strumentazione 

veterinaria viene 

assegnata seconda fase 

€ 271.560,00 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e Alimentari 

(Coproponente) 

Dipartimento di Scienze 

Veterinarie (Coproponente) 
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Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche 

(Proponente)  

Allestimento di un 

laboratorio Bio Security 

Level (BSL)-3  

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti IR 

4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 

€ 5.000,00 

Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche 

(Proponente) 

Installazione di una ‘Core 

Facility’ per l’analisi 

metabolomica 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti IR 

4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 

€ 850.000,00 
Dipartimento di Oncologia 

(Coproponente) 

Dipartimento di Scienze 

Mediche (Coproponente) 

Dipartimento di Scienze della 

Terra (Proponente) 

Infrastruttura per analisi 

composizionale ed 

isotopica (IR-ACI) 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti IR 

4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 

€ 250.100,00 

Dipartimento di Scienze della 

Vita e Biologia dei Sistemi 

(Coproponente) 

Dipartimento di Fisica 

(Coproponente) 

Dipartimento di Scienza e 

Tecnologia del Farmaco 

(Proponente) “Farma HR-MS” 

piattaforma tecnologica 

per la spettrometria di 

massa tandem in alta 

risoluzione in ambito 

farmaceutico/salutistico 

1) congruità spesa e 

rimodulazione 

2) immediata 

realizzabilità 

3) non sovrapposizione 

con altri finanziamenti IR 

4) non esigenze interventi 

edilizi importanti 

€ 600.000,00 
Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche 

(Coproponente) 

TOTALE  € 1.976.660,00 

 

2) approvare i progetti e l’entità del finanziamento riportati nella tabella di seguito riportata 

subordinando l’effettiva assegnazione del finanziamento, che sarà effettuata con le successive 

erogazioni, alla rivalutazione dei preventivi acquisiti in fase di manifestazione di interesse e 

dell’approvazione da parte del MUR della relazione programmatica di monitoraggio che sarà 

inviata entro il 30 settembre 2022: 
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Dipartimenti proponenti Titolo del progetto 
Ammontare 

finanziamento 

Dipartimento di Informatica (proponente) 

AI Enclave € 500.000,00 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari 

e Scienze per la Salute (coproponente) 

Dipartimento di Matematica "Giuseppe 

Peano" (coproponente) 

Dipartimento di Fisica (proponente) 
Infrastruttura per lo studio 

ed applicazione di materiali 

e dispositivi in condizioni 

di alta pressione e 

temperatura (IR-HPHT) 

€ 290.000,00 

Dipartimento di Scienze della Terra 

(coproponente) 

Dipartimento di Scienze della Terra 

(proponente) Infrastruttura per analisi 

composizionale ed 

isotopica (IR-ACI) 

€ 513.620,00 Dipartimento di Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi (coproponente) 

Dipartimento di Fisica (coproponente) 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

(proponente) 

Dal Micro al Nano: 

introduzione della 

microscopia confocale a 

superisoluzione presso 

l'Open Lab di Microscopia 

Avanzata del Centro di 

Biotecnologie Molecolari 

€ 600.000,00 

MBC (coproponente) 

Dipartimento di Chimica Laboratorio di spettrometria 

di massa “open access” per 

la chimica e l’agro-

alimentare 

€ 1.000.000,00 
Dipartimento di Scienze Veterinarie 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali 

e Alimentari 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari 

e Scienze per la Salute 
ImmunoBioImaging (IBI) € 792.799,92 

Dipartimento di Scienze Mediche 

Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche 

NGS sequencing platform 

for Public Health Genomics 
€ 420.000,00 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Sviluppo di tecnologie di 

interazione reale-virtuale 

multidisciplinari per la 

chirurgia mininvasiva e 

specialistica. 

€ 934.000,00 

Dipartimento di Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi 

Imaging multiscala di 

sistemi biologici 
€ 670.000,00 

Dipartimento di Psicologia (proponente) 

Look At the Brain (LAB) € 1.000.000,00 Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi 

Montalcini" (coproponente) 

Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali 

e Ambientali (proponente) 

PIATTAFORMA DI FITO-

IMAGING 
€ 985.000,00 

Dipartimento di Informatica 

(coproponente) 

Centro di I° livello Agroinnova 

(coproponente) 
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TOTALE € 7.705.419,92 

 

3) determinare che: 

- in sede di attribuzioni dei fondi, i dipartimenti richiedenti potranno concordare un’attribuzione 

separata del finanziamento in modo da procedere in modo più rapido agli acquisti e da determinare 

correttamente la sede di inventariazione e di responsabilità anche per le successive spese di 

mantenimento in servizi della strumentazione e dei laboratori che compongono, in forma 

inscindibile, l’infrastruttura sia essa articolata in forma centrale o diffusa; 

- in attesa di una puntuale regolamentazione delle infrastrutture di ricerca da parte dell’Ateneo, 

è fatto obbligo ai dipartimenti finanziati di deliberare l’istituzione dell’infrastruttura, indicandone 

nome identificativo, organizzazione (centrale o diffusa con descrizione dettagliata dei laboratori, 

delle strumentazioni e dei servizi che la compongono), impegni a mantenerla con un piano di 

sviluppo pluriennale, impegno a candidare, in tempi definiti, l’infrastruttura a 

riconoscimento/adesione infrastruttura ESFRI secondo obiettivi e indicazioni del PNIR in vigore.  

 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

11/2022/V/3 
11/2022/V/3 - Proposta di approvazione del 

Protocollo d’intesa per cotutele di tesi di dottorato 

tra i partner dell’Alleanza UNITA. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Innovazione e Internazionalizzazione – Direttrice 

Dott.ssa Elisa Rosso) 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

 

1) approvare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per cotutele di tesi di dottorato redatto 

nell’ambito dell’Alleanza UNITA. Il documento, redatto in inglese, è stato tradotto nelle lingue 

dei paesi dell’Alleanza; 

 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Protocollo di intesa. 

 

11/2022/V/4 

11/2022/V/4 - Proposta di approvazione della 

Convenzione istitutiva del Centro di ricerca 

Interuniversitario sui cambiamenti socio-ecologici e 

la transizione alla sostenibilità – CRISIS. 

PROPONE/ 

PRENDE 

ATTO 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Affari Generali e Patrimonio Culturale, Direttrice, 

Dott.ssa Adriana Belli) 
 

 

Il Senato Accademico: 

 

1) delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l’approvazione della Convenzione 

istitutiva del Centro di ricerca Interuniversitario sui cambiamenti socio-ecologici e la 

transizione alla sostenibilità - CRISIS; 

 

2) prende atto dei nominativi dei rappresentanti designati in seno al Consiglio Direttivo: 

- Dipartimento di Scienze Veterinarie (Prof.ssa Martina Tarantola);  
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- Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Prof.ssa Anna Perazzone); 

- Dipartimento di Scienze della Terra (Prof. Marco Davide Tonon); 

- Dipartimento di Culture, Politica e Società (Prof. Dario Padovan); 

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Prof.ssa Cristiana Peano); 

- Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” (Prof. Marco Maria Bagliani);  

- Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (Prof. Savino Sciascia); 

- Dipartimento di Studi Umanistici (in corso di designazione da parte del Dipartimento); 

- Dipartimento di Giurisprudenza (Prof.ssa Alessandra Quarta); 

- Dipartimento di Chimica (Prof.ssa Giuseppina Cerrato); 

- Dipartimento di Scienze Chirurgiche (Prof. Luca Brazzi); 

- Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (Dott. Luca Lo Sapio); 

- Dipartimento di Psicologia (Prof.ssa Sara Viotti); 

- Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (Prof.ssa Agnese Giacomino); 

- Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne (Prof.ssa Pierangela 

Adinolfi); 

- Dipartimento di Fisica (Prof. Claudio Cassardo); 

- Dipartimento di Informatica (Prof.ssa Cristina Bosco); 

- Dipartimento di Scienze Mediche (Prof. Lorenzo Richiardi); 

- Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche (Prof.ssa Patrizia Lemma); 

- Dipartimento di Matematica (Prof. Ezio Venturino). 

 

11/2022/V/5 

11/2022/V/5 - Proposta di approvazione della 

Convenzione istitutiva del Centro 

Interuniversitario di Ricerca denominato 

“Filologia, Politica, Storia, Società” (FilPol). 

PROPONE/ 

PRENDE 

ATTO 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Affari Generali e Patrimonio Culturale - Direttrice 

Dott.ssa Adriana Belli) 
 

 

Il Senato Accademico: 

 

1) delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l’approvazione della Convenzione 

istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “Filologia, Politica, Storia, Società” 

(FilPol); 

 

2) prende atto dei nominativi degli aderenti al Centro dell’Università degli Studi di Torino, 

così come indicati nell’Allegato “A” della Convenzione. 

 

E) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 

SERGIO FOÀ. 
 

A) PERSONALE. 
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11/2022/VI/1 
11/2022/VI/1 - Esigenze strategiche dell’Ateneo 

anno 2021 – VIII fase  Parere. 

ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

 

1) all’assegnazione al dipartimento di Studi Storici di una posizione di ricercatore di tipo a) - 

settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa 

settore scientifico disciplinare L-OR/10 Storia dei paesi islamici - delle restanti 3 posizioni di cui 

ai fondi della Programmazione Triennale (ex D.M. 289/2021) destinate alle esigenze strategiche; 

 

2) alla seguente proposta di utilizzo di punti organico delle esigenze strategiche di Ateneo – 

anno 2021: 

 

CRITERI 

UTILIZZO 

ESIGENZE 

STRATEGICHE 

Linee di indirizzo 

2020-2026 art.3 

DIPARTIMENT

O 

TIPO 

PROCE

DURA 

S.C. SSD p.o. 

2a)  

Cofinanziamento di 

0,30 o 0,40 punti 

organico per l’avvio 

rispettivamente di 

posizioni di 

associato e di 

ordinario 

dall'esterno ai sensi 

della L. 240/2010 

 

Fisica 
PA art.18 

co.4 

02/A1 – Fisica 

sperimentale 

delle 

interazioni 

fondamentali 

 

FIS/01 - 

Fisica 

sperimentale  

0,30 

Convenzione per 

l’insediamento dei 

corsi universitari nella 

provincia di Cuneo 

2019/2020 – 

2040/2041 

Giurisprudenza 
PA art.24 

co.5 

12/H2 - Storia 

del diritto 

medievale e 

moderno  

IUS/19 - 

Storia del 

diritto 

medievale e 

moderno 

0,20 
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4)aIII) in ambito 

della ricerca al 

potenziamento o 

apertura di 

particolari s.s.d. con 

valore strategico 

per l’Ateneo in 

coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente 

Lingue, letterature 

straniere e culture 

moderne 

PO art.18 

co.1 

10/G1 – 

Glottologia e 

linguistica 

L-LIN/02 – 

Didattica 

nelle lingue 

moderne 

0,20 

1a) 

Finanziamento/cofin

anziamento di 

posizioni per 

attrarre/valorizzare 

la presenza in Ateneo 

di vincitori ERC e 

studiosi di fama 

internazionale 

 

4aII) in ambito 

didattico  

‐ per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati 

(con esclusione di 

corsi di studio di 

nuova istituzione), 

con particolare 

valorizzazione di 

impegni puntuali e 

definiti di riduzione 

dei contratti di 

insegnamento da 

parte dei 

Dipartimenti con 

riferimento ai Corsi 

di Studio incardinati 

negli stessi 

‐ per rispettare i 

requisiti di docenza 

per discipline di base 

o caratterizzanti 

nella necessità di far 

fronte a situazioni 

critiche improvvise; 

Neuroscienze 

“R. L. Montalcini” 

PO 

chiamata 

diretta 

Vincitore 

ERC 

SC 05/D1 - 

Fisiologia 

BIO/09 - 

Fisiologia 

 

1,00 
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4aIII) in ambito della 

ricerca al 

potenziamento o 

apertura di 

particolari SSD con 

valore strategico per 

l’Ateneo in 

coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente 

Oncologia 
PO art.18 

co.1 

06/E2 - 

Chirurgia 

plastica - 

ricostruttiva, 

chirurgia 

pediatrica e 

urologia 

MED/24 - 

Urologia 
0,20 

2a)  

Cofinanziamento di 

0,30 o 0,40 punti 

organico per l’avvio 

rispettivamente di 

posizioni di 

associato e di 

ordinario 

dall'esterno ai sensi 

della L. 240/2010 

4aII) in ambito 

didattico  

‐ per garantire la 

sostenibilità di corsi 

di studio già attivati 

(con esclusione di 

corsi di studio di 

nuova istituzione), 

con particolare 

valorizzazione di 

impegni puntuali e 

definiti di riduzione 

dei contratti di 

insegnamento da 

parte dei 

Dipartimenti con 

riferimento ai Corsi 

di Studio incardinati 

negli stessi 

‐ per rispettare i 

requisiti di docenza 

per discipline di base 

o caratterizzanti 

nella necessità di far 

fronte a situazioni 

critiche improvvise; 

Scienze 

chirurgiche 

PA art.18 

co.4 

06/H1 - 

Ginecologia e 

ostetricia 

MED/40 - 

Ginecologia 

e ostetricia 

0,30 
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2a)  

Cofinanziamento di 

0,30 o 0,40 punti 

organico per l’avvio 

rispettivamente di 

posizioni di 

associato e di 

ordinario 

dall'esterno ai sensi 

della L. 240/2010 

 

4aIII) in ambito della 

ricerca al 

potenziamento o 

apertura di 

particolari SSD con 

valore strategico per 

l’Ateneo in 

coerenza con il 

progetto scientifico e 

didattico del 

Dipartimento 

richiedente 

Scienze cliniche e 

biologiche 

PA art.18 

co.4 

06/D3 – 

Malattie del 

sangue, 

oncologia e 

reumatologia 

MED/16 - 

Reumatologi

a 

0,50 

     2,70 

 

11/2022/VI/2 
11/2022/VI/2 - Richiesta di attivazione di procedure 

ai sensi degli art. 18 e 24, comma 3, della Legge 

240/2010 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 
S.s.d. Note 

Fisica 14/07/2022 PA Art. 18 c.4 02/A1 FIS/01  

Informatica 06/07/2022 PO Art. 18 c.1 01/B1 INF/01  

Interateneo di 

Scienze, Progetto e 

Politiche del 

Territorio 

15/07/2022 PO Art. 18 c.1 14/D1 SPS/10  

Lingue e Letterature 

straniere e Culture 

moderne 

15/07/2022 PO Art. 18 c.1 10/G1  L-LIN/02   

Management 15/07/2022 PO Art. 18 c.1 13/B1 SECS-P/07  

Management 15/07/2022 PO Art. 18 c.1 13/B2 SECS-P/08  

Oncologia 21/07/2022 PO Art. 18 c.1 06/E2 MED/24   
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Scienze chirurgiche 12/07/2022 PA Art. 18 c.4 06/H1 MED/40  

Scienze cliniche e 

biologiche 
20/06/2022 PO Art. 18 c.1 06/D2 MED/14  

Scienze cliniche e 

biologiche 
13/07/2022 PA Art. 18 c.4 06/D3 MED/16  

Scienze cliniche e 

biologiche 
20/06/2022 PO Art. 18 c.1 06/G1 MED/38  

Scienze mediche 12/07/2022 PO Art. 18 c.1 06/D4 MED/12  

Scienze veterinarie 18/07/2022 PO Art. 18 c.1 05/E1 BIO10  

Scienze veterinarie 18/07/2022 PO Art. 18 c.1 07/H1 VET/01  

Scienze veterinarie 18/07/2022 PO Art. 18 c.1 07/H5 VET/09  

 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Tipo 

procedur

a 

Setto

re 

conc. 

S.s.d. Note 

Fisica 14/07/2022 PA Art. 24 c.6 02/B1 FIS/03 
Piano Straordinario 

D.M. 561/2021 

Fisica 14/07/2022 PA Art. 24 c.6 02/C1 FIS/06 
Piano Straordinario 

D.M. 561/2021 

Lingue e Letterature 

straniere e Culture 

moderne 

21/06/2022 PA Art. 24 c.6 10/L1 
L-

LIN/12  

Piano Straordinario 

D.M. 561/2021 

Neuroscienze "R.L. 

Montalcini" 
22/06/2022 PA Art. 24 c.6 06/D6 

MED/2

6 

Piano Straordinario 

D.M. 561/2021 

Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi 
20/07/2022 PA Art. 24 c.6 05/B1 BIO/08 

Piano Straordinario 

D.M. 561/2021 

Scienze veterinarie 18/07/2022 PA Art. 24 c.6 07/H3 
VET/0

5 

Piano Straordinario 

D.M. 561/2021 

Studi umanistici 13/07/2022 PA Art. 24 c.6 10/I1 
L-

LIN/05 

Piano Straordinario 

D.M. 561/2021 

 

3) all’attivazione delle seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 

240/2010: 

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 
Ruolo 

Tipo 

procedura 

Settore 

conc. 
S.s.d Note 

Biotecnologie 

molecolari e Scienze 

per la Salute 

25/07/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
06/A2  MED/04 

D.M. 

289/2021 

Chimica 01/07/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
03/A2 

CHIM/0

2 
 

Culture, Politica e 

Società 
13/07/2022 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. b) 
14/C1 SPS/07   

Economia e Statistica 

"Cognetti de Martiis" 
15/07/2022 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. a) 
13/D1 

SECS-

S/01 

D.M. 

289/2021 

Fisica 14/07/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
 02/A2 FIS/02 

D.M. 

289/2021 

Giurisprudenza 21/07/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
12/G1 IUS/17 

D.M. 

289/2021 
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Lingue e Letterature 

straniere e Culture 

moderne 

21/06/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
10/M1 

L-

LIN/13 

D.M. 

289/2021 

Oncologia 21/07/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. b) 
05/E1 BIO/10  

Scienze chirurgiche 12/07/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
06/F1 MED/28 

D.M. 

289/2021 

Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi 
20/07/2022 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. a) 
05/B2 BIO/06 

D.M. 

289/2021 

Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi 
20/07/2022 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. a) 
05/E2 BIO/11 

D.M. 

289/2021 

Scienze economico-

sociali e matematico-

statistiche 

30/06/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
13/D1 

SECS-

S/01 

D.M. 

289/2021 

Scienze mediche 12/07/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
06/D2 MED/49 

D.M. 

289/2021 

Scienze veterinarie 20/06/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
07/H2 VET/04 

D.M. 

289/2021 

Scienze veterinarie 20/06/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
07/G1 AGR/17  

Scienze veterinarie 18/07/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
07/H4 VET/07 

D.M. 

289/2021 

Studi umanistici 14/06/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
10/E1 

L-FIL-

LET/09 

D.M. 

289/2021 

Studi umanistici 14/06/2022 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
10/C1 

L-

ART/06 

D.M. 

289/2021 

 

11/2022/VI/3 

11/2022/VI/3 - Piano straordinario progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di ASN (Decreto Ministeriale del 28 aprile 

2021, n. 561) - Assegnazione posizioni - Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attribuzione della terza tranche di n. 5 

posizioni da professore associato di cui al D.M. 561/2021, da riservare a ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge 240/2010, come da tabella di seguito riportata: 

 

DIPARTIMENTO N. ro posizioni 

Fisica 1 

Informatica 1 

Oncologia 1 

Scienze Veterinarie 1 

Studi Storici 1 

TOTALE 5 
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B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA DISCUTERE 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 

MAURO. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

11/2022/III/1 

11/2022/III/1 - Convenzione quadro tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’Ente Turismo Torino e 

Provincia S.c.r.l. per la valorizzazione del settore 

congressuale e convegnistico finalizzato 

all’internazionalizzazione della città di Torino, 

proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Generale – Ing. Andrea Silvestri) 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

 

1) approvare l’Accordo per la valorizzazione del settore congressuale e convegnistico 

finalizzato all’internazionalizzazione di Torino, tra l’Università degli Studi di Torino e Turismo 

Torino e Provincia S.c.r.l. per promuovere e valorizzare l’ambito congressuale per la città di 

Torino e l’Università, al fine di migliorare l’attrazione di convegni e congressi nazionali e 

internazionali sul territorio; 

 

2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;  

 

3) nominare, quale referente e responsabile dell’accordo, la Dott.ssa Maria Chiara Torta. 

 

B) VARIE. 

 

11/2022/III/2 
11/2022/III/2 - Definizione composizione Comitato 

di monitoraggio per la Revisione Organizzativa 

2022. 
DELIBERA 

 

Il Senato Accademico delibera di individuare quali componenti nel Comitato di monitoraggio 

per la Revisione Organizzativa 2022:  
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- Dott.ssa Francesca Chiarotto e Dott.ssa Anna Maria Nezzo (Rappresentanti del Personale 

Tecnico Amministrativo nel Senato Accademico appartenenti al Collegio A); 

- Dott. Davide Truccato (Rappresentante delle/degli studenti nel Senato Accademico). 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA MARIA 

CONSOLATA SINISCALCO. 
 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

 

11/2022/IV/17 

11/2022/IV/17 - Proposta di rinnovo della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino 

e la Fondazione Collegio Carlo Alberto per la 

collaborazione allo svolgimento di corsi di Master. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

 

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

Collegio Carlo Alberto per la collaborazione allo svolgimento di corsi di Master, secondo il testo 

riportato nella proposta di deliberazione; 

 

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

integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 

11/2022/IV/18 

11/2022/IV/18 - Approvazione del rinnovo della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino 

e la Fondazione Collegio Universitario di Torino 

“Renato Einaudi”. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. 

Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di: 

 

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

Fondazione Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi”, secondo il testo riportato nella 

proposta di deliberazione, indicando quale referente la Vice Rettrice per la didattica, Prof.ssa 

Barbara Bruschi; 

 

2) autorizzare sin d’ora gli uffici, (di intesa con la Referente) ad apportare eventuali modifiche 

e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione 

della convenzione quadro da parte del Rettore. 

 

D) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 
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11/2022/IV/19 

11/2022/IV/19 - Attribuzione contratti per attività 

di insegnamento ai sensi del comma 3 dell’art. 23 

della Legge 240/2010 – docenti, studiosi o 

professionisti stranieri di chiara fama – Visiting 

Professor e Visiting Scientist all’interno dei 

Dipartimenti di Eccellenza - Anno Accademico 

2022/2023 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento degli incarichi per attività 

di insegnamento e di ricerca, per l’a.a. 2022-2023, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L. 240/2010 

– a Visiting Professor e Visiting Scientist, di cui alla Tabella allegata alla proposta di deliberazione. 

 

11/2022/IV/20 

11/2022/IV/20 - Attribuzione contratti per attività 

di insegnamento ai sensi del comma 3 dell’art. 23 

della Legge 240/2010 – docenti, studiosi o 

professionisti stranieri di chiara fama – Visiting 

Professor e Visiting Scientist all’interno dei 

Dipartimenti di Eccellenza - Anno Accademico 

2022/2023 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento degli incarichi per attività 

di insegnamento e di ricerca, per l’a.a. 2022-2023, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L. 240/2010 

– a Visiting Professor e Visiting Scientist, di cui alla Tabella allegata alla proposta di deliberazione. 
 

E) LETTORI DI SCAMBIO. 

 

11/2022/IV/21 
11/2022/IV/21 - Lettori di Scambio – Art. 26 della 

Legge 240/2010- Anno Accademico 2022/2023. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale – Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di autorizzare, per l’a.a. 2022/2023, il conferimento di n. 6 

incarichi annuali rinnovabili, di cui n. 4 per il Dipartimento di Lingue Letterature Straniere e 

Culture Moderne e n. 2 per il Dipartimento di Studi Umanistici, per lo svolgimento di attività 

finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del paese di origine dei Lettori di Scambio, 

in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, commi 1 e 2, della Legge 240/2010 e nelle more 

dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale che definirà le modalità di conferimento degli 

incarichi. 

 

F) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 



 

 32 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. GIANLUCA CUNIBERTI. 
 

C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

11/2022/V/6 

11/2022/V/6 - Accordo di Rete “Genere e Religioni” 

con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed 

altre Università e Enti esterni per sostenere e 

sviluppare studi e ricerche sull’intreccio tra 

Genere, Religioni e Religiosità. Proposta. 

PROPONE 

CON 

MODIFICA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo di Rete “Genere e 

Religioni” con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed altre Università e Enti esterni per 

sostenere e sviluppare studi e ricerche sull’intreccio tra Genere, Religioni e Religiosità con i 

relativi allegati A e B; 

 

2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 

non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;  

 

3) nominare, quale referente e responsabile scientifico dell’Accordo, la Prof.ssa Stefania 

Palmisano. 

 

11/2022/V/7 

11/2022/V/7 - Proposta di approvazione del 

Protocollo d’intesa per il rinnovo degli obiettivi 

strategici della Fondazione Piemonte Innova (già 

Torino Wireless). 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Affari Generali e Patrimonio Culturale, Direttrice 

Dott.ssa Adriana Belli) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione di:  

 

1) approvare il Protocollo d’intesa per il rinnovo degli obiettivi strategici della Fondazione 

Piemonte Innova (già Torino Wireless); 

 

2) autorizzare il Rettore a sottoscrivere il Protocollo d’intesa e ad apportare eventuali modifiche 

e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

 

3) nominare, quale referente e responsabile del presente Protocollo d’intesa, il Rettore o sua/o 

Delegata/o. 
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11/2022/V/8 

11/2022/V/8 - 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 Italian Plant 

Phenotyping Network – PHEN-ITALY. Proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca e Terza Missione - Dott.ssa Antonella 

Trombetta) 
 

 

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 Italian Plant Phenotyping Network – PHEN-ITALY;  

 

2) nominare, quale referente e responsabile della convenzione il Prof. Andrea Schubert e come 

suo sostituto il Prof. Sergio Lanteri, entrambi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed 

Alimentari. 

 

11/2022/V/9 

11/2022/V/9 - 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 delle infrastrutture sulla biodiversità 

tramite una Joint Research Unit (JRU) 

comunemente denominata LW-ITA (LifeWatch 

Italia). Proposta. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Ricerca - Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 

 

Il Senato Accademico propone di  

 

1) approvare l’atto di rinnovo dell’accordo per la creazione di una joint research unit (JRU) per 

lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo attività di ricerca e sviluppo nel campo delle 

infrastrutture sulla biodiversità tramite una Joint Research Unit (JRU) comunemente denominata 

LW-ITA (LifeWatch Italia) e All. 1;  

 

2) nominare il Prof. Marco Gamba in sostituzione del Prof. Antonio Rolando, quale referente e 

rappresentante nell’Assemblea Generale, di cui all’art. 6 dell’Accordo. 

 

D) SPIN OFF. 
 

11/2022/V/10 
11/2022/V/10 - Riconoscimento di società Spin off 

Accademico “BridgeToLab” - Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Innovazione e Internazionalizzazione - Direttrice 

Dott.ssa Elisa Rosso) 
 

 

Il Senato Accademico propone il riconoscimento della società BridgeToLab (B2L), proposto 

dal Dott. Tullio Genova, ricercatore afferente al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 

Sistemi dell’Università di Torino, quale Spin off Accademico dell’Università degli Studi di 
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Torino. 

 

E) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. ‒ PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 

SERGIO FOÀ. 
 

A) PERSONALE. 

 

11/2022/VI/4 
11/2022/VI/4 - Richiesta di attivazione di procedure 

valutative ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 

240/2010 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione delle seguenti procedure ai 

sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento 

Consiglio 

di 

Dipartime

nto 

Ruol

o 

 

Tipo 

procedur

a 

Settor

e 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Chimica 
25/05/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
03/A2 

CHIM/

02 
CORNO Marta  

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazion

e 

14/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
11/C4 

M-

FIL/05 

SANTANGELO 

Antonio Dante 

Maria 

 

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazion

e 

14/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
11/C4 

M-

FIL/05 
STANO Simona  

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazion

e 

14/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
14/C1 SPS/07 PARISI Tania  

Fisica 
14/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
02/D1 FIS/07 RE Alessandro  

Management 
15/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
13/B1 

SECS-

P/07 

GROMIS DI 

TRANA Melchior 
 

Matematica 

"G. Peano" 

14/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
01/A3 

MAT/0

5 
ZUCCO Davide  

Neuroscienze 

"R.L. 

Montalcini" 

20/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
05/H1 BIO/16 CALI' Corrado  

Neuroscienze 

"R.L. 

Montalcini" 

20/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
06/D5 

MED/2

5 

BOZZATELLO 

Paola 
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Psicologia 
19/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
11/E4 

M-

PSI/07 

PIGNOLO 

Claudia 
 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

27/06/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
03/C1 

CHIM/

06 

CALCIO 

GAUDINO 

Emanuela 

 

Scienze 

cliniche e 

biologiche 

13/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
05/G1 BIO/14 

DE FRANCIA 

Silvia 
 

Studi 

umanistici 

22/06/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
10/G1 

L-

LIN/02 

DELLA PUTTA 

Paolo Antonio 
 

Studi 

umanistici 

13/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
10/D2 

L-FIL-

LET/02 

ORNAGHI 

Massimiliano 
 

Studi 

umanistici 

13/07/202

2 
PA 

Art. 24 

c.5 
10/N3 

L-

OR/21 
ZAPPONE Tanina  

 

 

11/2022/V/5 
11/2022/VI/5 - Chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, 

comma 9 della L. 230/2005 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’inoltro al Ministero della seguente 

proposta di chiamata diretta ai fini dell’ottenimento del nulla osta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

della L. 230/2005 e successive modificazioni: 

- Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”: proposta di chiamata diretta nel ruolo 

di professore di I fascia del Dottor Marco TRIPODI per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia) 

– settore scientifico disciplinare BIO/09 (Fisiologia). 

 

11/2022/VI/6 

11/2022/VI/6 - Professore di seconda fascia: 

passaggio dal settore scientifico-disciplinare IUS/21 

Diritto Pubblico Comparato - settore concorsuale 

12/E2 Diritto comparato al settore scientifico-

disciplinare IUS/05 Diritto dell’economia - settore 

concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei 

mercati finanziari e agroalimentari e della 

navigazione, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento 

della mobilità interna di professori e ricercatori e 

dei criteri di omogeneità disciplinare dei 

dipartimenti”. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’istanza del Prof. Riccardo de CARIA, 

professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, di passaggio dal IUS/21 

Diritto Pubblico Comparato - settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato - macrosettore 12/E 

Diritto internazionale, dell’Unione Europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della 

navigazione - al settore scientifico-disciplinare IUS/05 Diritto dell’economia - settore concorsuale 

12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - 

macrosettore 12/E - Diritto internazionale, dell’unione europea, comparato, dell’economia, dei 

mercati e della navigazione. 
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B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 


