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SEDUTA 
DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 29 MARZO 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. 0180137 del 22/03/2022 con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

I. Comunicazioni. 
 

II. Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo - Relazione del 
Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Mauro. 
A) Bilancio Consolidato 2020. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Varie. 
 

III. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione 
Didattica, Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco. 
A) Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei CdS a.a. 2022-2023. 
B) Revisione Linee guida per la definizione delle regole d’accesso ai Corsi di Studio con decorrenza 

a.a. 2022-2023. 
C) Studenti. 
D) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale. 
E) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
F) Esonero parziale attività didattica. 
G) Varie. 
 

IV. Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica – Relazione del Presidente della Commissione 
Ricerca Scientifica, Prof. Gianluca Cuniberti. 
A) Esame Regolamenti di Ateneo. 
B) Dottorati. 
C) Ricerca. 
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
E) Terza Missione. 
F) Varie. 
 

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

VI. Varie ed eventuali. 
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I. COMUNICAZIONI. 
 
 
Il RETTORE comunica che: 
 
 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 che contiene 

disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
Covid 19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza. Precisa che nel mese di aprile 
si procederà alla elaborazione di un nuovo protocollo per l’accesso agli spazi di Ateneo, le cui 
disposizioni si applicheranno a partire dal mese di maggio e che punterà ad allentare per quanto 
possibile le attuali misure. 
 

 A far data dal 31 marzo 2022, con la fine del periodo emergenziale, cessano di avere efficacia i 
regolamenti per lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione, emanati nel 2020. Il nuovo impianto delle sedute degli Organi di 
Governo, che ha preso avvio all’inizio dell’anno corrente, prevede, tuttavia, che le riunioni 
cosiddette “eventuali/leggere” si svolgano in via telematica, sino al termine della fase di 
sperimentazione prevista nel mese di luglio 2022.  
Per consentire tale sperimentazione - verificando al tempo stesso la fattibilità delle sedute 
telematiche in un periodo non contrassegnato da situazioni emergenziali - si ritiene opportuno 
mantenere la validità dei regolamenti citati sino a tutto luglio 2022, in stretta coerenza con il 
periodo di sperimentazione. 
Contemporaneamente si darà corso, nelle competenti Commissioni istruttorie di Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, all’esame di un possibile regolamento definitivo 
in materia. 
 

 È possibile che le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, fissate per 
fine luglio, vengano anticipate; in tal caso se ne darà tempestiva comunicazione. 
 

 A causa del numero ingente di richieste di utilizzo degli spazi del Rettorato e della Cavallerizza per 
eventi quali convegni, seminari ecc., questi luoghi saranno esclusi dal sistema di prenotazione per 
gli eventi interni, che dovranno quindi essere organizzati preferibilmente presso altre strutture di 
didattica e di ricerca: qualora tali spazi non fossero disponibili, si potrà far ricorso alle numerose 
convenzioni con strutture e centri convegni esterni già attivate dall’Ateneo.  
 

 Il Direttore Generale comunica che, a breve, sarà pubblicata una circolare indirizzata a tutto il 
personale dell’Ateneo, nella quale, in vista della cessazione dello stato di emergenza, si precisa che 
il Decreto Legge 24/2022 ha mantenuto l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022, stabilendo però 
per il personale delle università - in caso di accertato inadempimento all’obbligo vaccinale - 
l’esclusione dall’applicazione della sospensione dall’attività lavorativa e dal relativo trattamento 
retributivo.  
A seguito del Decreto la mancata osservanza di tale obbligo potrà essere controllata e sanzionata 
solo dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate e dal 1° aprile 2022 potranno quindi 
tornare a svolgere l’attività lavorativa coloro che erano stati sospesi, cui verrà altresì ripristinato 
il trattamento retributivo. 
Dal 1° al 30 aprile 2022, salvi nuovi aggiornamenti normativi, il personale che accede ai luoghi di 
lavoro sarà tenuto a possedere e, su richiesta, a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da 
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass “base”. Fino al 30 aprile 2022 continuerà 
comunque ad essere attivo il controllo dei green pass “base” agli accessi a carico di tutti coloro 
che accedono alle strutture universitarie, secondo le modalità attualmente in essere. 
Fino al 30 aprile 2022, salvi nuovi aggiornamenti normativi, continuano a trovare applicazione: 
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a) l’obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche: l’Amministrazione assicura comunque la 
disponibilità di mascherine FFP2 per i dipendenti che ne fanno richiesta, ad es. per 
l’autosorveglianza o per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico; 
b) l’obbligo del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che 
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
c) il divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO 
DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO MAURO. 
 
A) BILANCIO CONSOLIDATO 2020. 
 

7/2022/II/1 7/2022/II/1 - Bilancio Consolidato esercizio 2020. ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Bilancio e Contratti – Direttrice Dott.ssa Catia Malatesta)  

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito al Bilancio consolidato 2020 composto da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota integrativa. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2022/II/2 
7/2022/II/2 - Convenzione operativa della Convenzione 
quadro tra l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari 
(ISPA) del CNR e l'Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV). Proposta. 

PROPONE 

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, la Convenzione operativa della 

Convenzione quadro tra Convenzione quadro tra l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) 
del CNR e l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV) nonché di 
approvare gli allegati dall’1 al 4. 

 
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 della convenzione, il Prof. Domenico Bergero. 
 

7/2022/II/3 
7/2022/II/3 - Protocollo di Intesa tra Città di Torino, 
Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino e la 
ESCP Business School – Turin Campus. Proposta. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Generale - Direttore Ing. Andrea Silvestri)  

 
Il Senato Accademico propone di: 
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1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, il Protocollo di Intesa tra Città di 
Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino e la ESCP Business School – Turin Campus; 

 
2) nominare, quale referente e responsabile del Protocollo di intesa, la Prof.ssa Francesca Culasso. 

 
C) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA MARIA CONSOLATA 
SINISCALCO. 
 
A) LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE 
DEI CDS A.A. 2022-2023. 
 

7/2022/III/1 
7/2022/III/1 - Approvazione Linee guida per la 
compilazione della Scheda Unica Annuale dei CdS a.a. 
2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di delibera predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno).  

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare le Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale dei CdS a.a. 2022-2023, 

nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 
 
2) dare mandato al Presidio della Qualità affinché provveda nel caso si rendessero necessari successivi 

adeguamenti normativi. 
 
B) REVISIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE 
D’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO CON DECORRENZA A.A. 2022-2023. 
 

7/2022/III/2 
7/2022/III/2 - Approvazione revisione Linee guida per la 
definizione delle regole d’accesso ai corsi di studio con 
decorrenza a.a. 2022-2023. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di delibera predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno).  

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare la revisione delle Linee guida per la definizione delle regole d’accesso ai corsi di studio 

con decorrenza a.a. 2022-2023, nel testo riportato nella proposta di deliberazione; 
 
2) dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti affinché provveda nel caso si 

rendessero necessari successivi adeguamenti normativi. 
 
C) STUDENTI. 
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7/2022/III/3 
7/2022/III/3 - Test per l'accertamento dei requisiti minimi 
(TARM) per l'immatricolazione ai corsi ad accesso libero e 
test di ammissione ai corsi ad accesso programmato locale 
a.a. 2022/23: modalità di svolgimento – approvazione. 

DELIBERA 
PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo 
Bruno) 

 

 
Il Senato Accademico delibera: 
 
1) per l'a.a. 2022/23 l’ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero è 

subordinata alla verifica del possesso di un'adeguata preparazione iniziale (TARM, Test di Accertamento 
dei Requisiti Minimi) effettuata tramite i TOLC (Test OnLine CISIA). 

 
Saranno considerati validi ai fini dell’immatricolazione ai corsi ad accesso libero nell’a.a. 2022/23 i 

TOLC sostenuti a partire dal 1° gennaio 2021. 
 
Sono esonerati dal sostenimento del TARM in relazione ai corsi ad accesso libero: 
a) coloro che hanno sostenuto un test d’ammissione per i corsi a programmazione nazionale o locale 

(tramite TOLC o altro test); 
b) studenti e studentesse che effettuano il passaggio di corso di studi all'interno dell'Ateneo; 
c) studenti e studentesse con trasferimento in ingresso (provenienti da altro Ateneo); 
d) studenti già in possesso di un titolo di laurea che si iscrivono con abbreviazione carriera. 
 
A coloro che sono esonerati dal TARM punti a), b) e c), se ammessi al primo anno, saranno attribuiti gli 

OFA previsti dal Corso di studi di destinazione salvo i casi in cui abbiano sostenuto lo stesso TOLC previsto 
dal corso di destinazione e abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello previsto per l’attribuzione 
dell’OFA dal corso di destinazione. 

Per il punto d) non sono previsti OFA.  
 
2) l’ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato locale per 

l’anno accademico 2022/23 è subordinata al sostenimento del test di ammissione che sarà svolto tramite 
TOLC, ad eccezione del Corso di Laurea in Conservazione Restauro dei Beni Culturali. I TOLC validi per 
i corsi di studio ad accesso programmato locale e ogni altra informazione circa l’ammissione al corso di 
studio sono specificati nei singoli bandi dove sono indicate anche le scadenze. 

 
3) di proporre al Consiglio di Amministrazione di considerare la possibilità di rimborso agli studenti che 

sosterranno il TOLC e si iscriveranno a un corso di studio ad accesso libero dell’Ateneo per una quota pari 
a € 18 decurtandola dalla prima rata della contribuzione studentesca qualora dovuta o tramite rimborso 
diretto qualora non sia dovuta. Verrà considerata un’unica quota pro-capite, anche per coloro che dovessero 
svolgere più TOLC. 
 
D) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
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7/2022/III/4 

7/2022/III/4 - Proposta di istituzione e attivazione dei 
seguenti Corsi di aggiornamento e formazione 
professionale del Dipartimento di Management - a.a. 2021-
2022: Governance, risk management e gestione del 
contenzioso nelle aziende e nelle altre strutture sanitarie (in 
collaborazione con SHAM), Sistemi di misurazione e di 
gestione delle performance negli enti locali e nelle società 
partecipate. 

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. 2021-2022, dei seguenti Corsi di aggiornamento e formazione 

professionale del Dipartimento di Management: 
- Governance, risk management e gestione del contenzioso nelle aziende e nelle altre strutture sanitarie 

(in collaborazione con SHAM); 
- Sistemi di misurazione e di gestione delle performance negli enti locali e nelle società partecipate; 
 
2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di correggere d’ufficio eventuali errori 

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
 

7/2022/III/5 

7/2022/III/5 - Proposta di attivazione dei Corsi di 
aggiornamento e formazione professionale in “Consulente 
Legale del Comandante” e in “Procurement e gestione delle 
risorse” della Scuola Universitaria Interdipartimentale in 
Scienze Strategiche - a.a. 2021-2022. 

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. 2021-2022, dei Corsi di aggiornamento e formazione professionale in 

“Consulente Legale del Comandante” e in “Procurement e gestione delle risorse” della Scuola Universitaria 
Interdipartimentale in Scienze Strategiche; 

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

e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
 

7/2022/III/6 

7/2022/III/6 - Proposta di istituzione e attivazione dei 
seguenti Corsi di aggiornamento e formazione 
professionale presentati per il Bando INPS Valore PA - a.a. 
2021-2022: Pianificazione strategica e controllo di gestione 
nelle PA del Dipartimento di Management, Banche dati, 
intelligenza artificiale e attività amministrativa. Strumenti 
operativi per la rivoluzione digitale del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo 
Bruno) 
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Il Senato Accademico propone: 
 
1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2021-2022, dei seguenti Corsi di aggiornamento e formazione 

professionale presentati per il Bando INPS Valore PA: 
- Pianificazione strategica e controllo di gestione nelle PA del Dipartimento di Management 
- Banche dati, intelligenza artificiale e attività amministrativa. Strumenti operativi per la rivoluzione 

digitale 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. 
 
E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2022/III/7 

7/2022/III/7 - Proposta di approvazione della convenzione 
tra l’Università degli Studi di Torino e l’INPS, Direzione 
Regionale Piemonte per iniziative accademiche a sostegno 
di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento 
professionale dei dipendenti pubblici - a.a. 2021-2022. 

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’INPS, Direzione Regionale 

Piemonte per iniziative accademiche a sostegno di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento 
professionale dei dipendenti pubblici - a.a. 2021-2022, 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. 
 
G) VARIE. 
 

7/2022/III/12 7/2022/III/12 - Disposizioni urgenti in merito 
all’emergenza Ucraina. 

PROPONE 
CON 

MODIFICA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione – Direttore ad 
interim Ing. Andrea Silvestri e dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti – Direttore Dott. Massimo Bruno). 

 

 
Il Senato Accademico propone di deliberare: 
 
1) la sospensione della mobilità in uscita verso l’Ucraina, la Russia, la Bielorussia e la Moldavia; 
 
2) di sostenere l’inclusione di studenti/studentesse, dottorandi/dottorande, post-doc, docenti, 

ricercatori/ricercatrici, visiting scholars provenienti dalle zone interessate dal conflitto, eventualmente 
favorendo l’erogazione o la fruizione della didattica a distanza; 

 
3) di destinare un importo massimo di 120.000,00 € a carico del bilancio di Ateneo, per co-finanziare 

borse di studio di ricerca, o altro tipo di incarico, banditi dai Dipartimenti che ne abbiano già fatto richiesta, 
per l’accoglienza di docenti, ricercatori/ricercatrici cittadini/e ucraini/e residenti in Ucraina prima del 24 
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febbraio 2022 o cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina, beneficiari in Ucraina di protezione 
internazionale o nazionale equivalente prima del 24 febbraio 2022 e che abbiano presentato richiesta di 
protezione temporanea. Il co-finanziamento equivale al 50% del costo totale per ogni posizione, calcolato 
su una durata di 6 mesi, per un valore mensile di 1.600,00 €;  

 
4) di prevedere, in considerazione dei pregressi rapporti di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Torino e l’Accademia delle Scienze, l’attivazione di un’azione sinergica sulle seguenti linee: 
a) l’Accademia delle Scienze interverrà con borse aggiuntive per ricercatori/trici con profilo di 

eccellenza, in base al budget che verrà definito dall'Accademia medesima. Per tale attribuzione l'Accademia 
farà riferimento alle graduatorie stilate dai Dipartimenti dell'Università di Torino, sulla base dell’azione di 
cui al punto 3 della presente deliberazione; 

b) l’Accademia riconoscerà lo status di Fellow (Affiliato temporaneo), oltreché ai ricercatori e alle 
ricercatrici di cui al punto precedente, ad altri/e studiosi/e ucraini/e che risultino vincitori di una borsa di 
ricerca in Italia, anche se finanziata esclusivamente dall'Università di Torino; 

c) Le proposte di attribuzione del titolo di Fellow dovranno essere avanzate all'Accademia 
dall'Università e dovranno essere approvate dalla Classe di competenza (Classe di scienze fisiche, 
matematiche e naturali o Classe di Scienze morali, storiche e filologiche). Il numero massimo di posti di 
Fellow è di dieci per Classe. Durante il periodo di permanenza in Italia il Fellow potrà partecipare alle 
sedute delle Classi e a tutte le iniziative dell'Accademia e sarà invitato/a a tenere una breve relazione sulle 
sue ricerche in una seduta di Classe; 

 
5) di prevedere l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico dovuto per l’a.a. 

2021/2022, con eventuale rimborso di rate già versate, a favore di studenti e studentesse ucraini/e iscritti a 
Corsi di Studio dell’Università di Torino, che si trovino in particolare situazione di difficoltà a seguito 
dell’insorgere del conflitto e che ne facciano opportuna e motivata richiesta; 

 
6) di prevedere la proroga fino al 31 luglio 2022 della tempistica di pagamento della terza e quarta rata 

della contribuzione studentesca relativa all’a.a. 2021/2022, a favore di studenti e studentesse internazionali 
iscritti a Corsi di Studio dell’Ateneo, che si trovino in particolare situazione di difficoltà economica in 
conseguenza dell’insorgere della crisi internazionale ucraina e che ne facciano opportuna e motivata 
richiesta; 

 
7) di prevedere l’attivazione di borse di studio a favore di studenti e studentesse ucraini/e iscritti nell’a.a. 

2021/2022 a Corsi di Studio dell’Università di Torino, che si trovano in particolare situazione di difficoltà, 
a seguito dell’insorgere della crisi internazionale ucraina e che ne facciano opportuna e motivata richiesta, 
per un importo complessivo massimo di 60.000 € (lordo percipiente) + IRAP, corrispondente ad un totale 
di 65.100,00 €, e un importo massimo per ciascuna borsa di 3.000 € (lordo percipiente) + IRAP, con 
possibilità di ridurre proporzionalmente tale importo in caso di numero di richieste superiore al budget 
complessivo disponibile; 

 
8) di prevedere l’attivazione di sostegni economici in forma di borse di studio e/o servizi a favore di 

studenti e studentesse internazionali iscritti nell’a.a. 2021/2022 a Corsi di Studio dell’Università di Torino, 
che si trovino in particolare situazione di difficoltà economiche a seguito dell’insorgere del conflitto in 
Ucraina, e che ne facciano opportuna e motivata richiesta, per un importo complessivo massimo di 40.000 
€ (lordo percipiente) +  IRAP, corrispondente ad un totale di 43.400 €, ed un importo massimo per 
ciascuno/a studente/studentessa di 2.000 € (lordo percipiente) + IRAP, con possibilità di ridurre 
proporzionalmente tale importo in caso di numero di richieste superiore al budget complessivo disponibile; 

 
9) di prevedere l’attivazione di 20 borse di studio per cittadini/e ucraini/e residenti in Ucraina prima del 

24 febbraio 2022 o cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina, beneficiari in Ucraina di protezione 
internazionale o nazionale equivalente prima del 24 febbraio 2022, che abbiano presentato richiesta di 
protezione temporanea e che si iscrivano nell’a.a. 2021/2022 al Foundation Programme o ad almeno 2 
insegnamenti singoli erogati dall’Università degli Studi di Torino. Le borse saranno così composte: 
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a) borsa di studio del valore di 1.000 € (lordo percipiente) + IRAP per un valore complessivo di 
21.700 €; 
b) corso di lingua italiana; 
c) possibilità di usufruire della mensa EDISU a prezzi agevolati; 

 
10) di prevedere l’eventuale attivazione di un bando per collaborazioni a tempo parziale a favore di 

studenti e studentesse internazionali dell’Ateneo che si trovino in particolare situazione di difficoltà 
economiche a seguito dell’insorgere del conflitto in Ucraina, come misura di sostegno al diritto allo studio, 
eventualmente finalizzata ad attività di tutorato per supportare studenti e studentesse ucraini/e che 
arriveranno sul territorio in conseguenza dell’emergenza umanitaria; 

 
11) di destinare i fondi stanziati sul Bilancio di Ateneo 2022 per borse internazionali per attivare un 

Bando per borse di studio annuali, eventualmente rinnovabili, per studenti e studentesse rifugiati o 
richiedenti asilo o con permesso di soggiorno per protezione temporanea, prioritariamente provenienti 
dall’Ucraina o da altri Paesi a rischio, che si iscrivano ai primi anni di Corsi di Studio dell’Ateneo nell’a.a. 
2022/2023. Il Bando prevedrà un totale di 20 borse del valore annuale di 9.600 € (lordo percipiente) + 8,5% 
IRAP per un importo complessivo di 208.320 €; 

 
12) di prevedere nell’a.a. 2022/2023 l’attivazione di sostegni economici in forma di borse di studio e/o 

servizi a favore di studenti e studentesse ucraini/e e/o di altri Paesi a rischio ed iscritti/e ad anni successivi 
al primo di Corsi di Studio dell’Università di Torino, che si dovessero ancora trovare in particolare 
situazione di difficoltà e che ne facciano opportuna e motivata richiesta, al fine di garantire la prosecuzione 
del sostegno del diritto allo studio di questi/e studenti e studentesse, per un importo massimo di 140.000 € 
(lordo percipiente) + IRAP, corrispondente ad un totale di 151.900 €, con un importo pro-capite dei sostegni 
economici da definire sulla base dell’andamento della crisi internazionale ucraina; 

 
13) di prevedere che le azioni di cui ai precedenti punti siano finanziate a valere su: 
 

Punto Azione Fondi Importo € Note 
3 Borse di studio di ricerca, o altro 

tipo di incarico, banditi dai 
Dipartimenti, per l’accoglienza di 
docenti, ricercatori/ricercatrici 
cittadini/e ucraini/e che abbiano 
presentato richiesta di protezione 
temporanea  

quota parte del risultato 
d’esercizio 2020, come da 
deliberazione 
n.4/2021/VII/14 del 27 aprile 
2021 del C.d.A. 

120.000,00 € Cofin. 
Dipartimen
ti 

7 Borse di studio a favore di studenti 
e studentesse ucraini/e iscritti 
nell’a.a. 2021/2022 a Corsi di 
Studio dell’Università di Torino 

DM 752/2021 -  
conto CA.IC.P.01.01.01 -  
Costi su progetti didattici 
della Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - 
UA.A200.ADIR.A495 

65.100,00 € 
 

 

8 Borse di studio e/o servizi a favore 
di studenti e studentesse 
internazionali in particolare 
situazione di difficoltà 
economiche a seguito 
dell’insorgere del conflitto in 
Ucraina iscritti nell’a.a. 2021/2022 
a Corsi di Studio dell’Università di 
Torino 

DM 752/2021 -  
conto CA.IC.P.01.01.01 -  
Costi su progetti didattici 
della Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - 
UA.A200.ADIR.A495 

43.400,00 € 
 

 

9  20 borse di studio per cittadini/e 
ucraini/e, che abbiano presentato 
richiesta di protezione temporanea 
e che si iscrivono nell’a.a. 

conto della Direzione 
Innovazione e 
Internazionalizzazione - 
CA.IC.C.03.01.06.03 - Borse 

21.700,00 € 
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2021/2022 al Foundation 
Programme o ad almeno 2 
insegnamenti singoli erogati 
dall’Università degli Studi di 
Torino  

di studio a studenti  - 
UA.A200.ADIR.A505.BOR
SEINT - Borse di studio 
studenti stranieri 

10 Eventuale attivazione di un Bando 
per collaborazioni a tempo 
parziale a favore di studenti e 
studentesse internazionali 
dell’Ateneo in particolare 
situazione di difficoltà 
economiche a seguito 
dell’insorgere del conflitto in 
Ucraina 

DM 752/2021 -  
conto CA.IC.P.01.01.01 -  
Costi su progetti didattici 
della Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - 
UA.A200.ADIR.A495 

 Da definire 
sulla base 
dell’effetti
va 
attuazione 

11 Bando per 20 borse di studio 
annuali, eventualmente 
rinnovabili, per studenti e 
studentesse rifugiati o richiedenti 
asilo o con permesso di soggiorno 
per protezione temporanea, 
prioritariamente provenienti 
dall’Ucraina o da altri Paesi a 
rischio, che si iscrivono ai primi 
anni di Corsi di Studio dell’Ateneo 
nell’a.a. 2022/2023 

conto della Direzione 
Innovazione e 
Internazionalizzazione - 
CA.IC.C.03.01.06.03 - Borse 
di studio a studenti  - 
UA.A200.ADIR.A505.BOR
SEINT - Borse di studio 
studenti stranieri 

208.320,00€  

12 Sostegni economici per l’a.a. 
2022/2023 in forma di borse di 
studio e/o servizi a favore di 
studenti e studentesse ucraini/e e/o 
di altri Paesi a rischio ed iscritti/e 
ad anni successivi al primo di 
Corsi di Studio dell’Università di 
Torino 

DM 752/2021 -  
conto CA.IC.P.01.01.01 -  
Costi su progetti didattici 
della Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - 
UA.A200.ADIR.A495 
 

151.900,00 €  

 
14) di estendere le azioni previste con D.R.U. n. 5079/2021 del 17/11/2021 per i possessori dello status 

di rifugiato/a, protezione sussidiaria o richiedenti asilo anche a favore di chi ha presentato richiesta di 
permesso di soggiorno per protezione temporanea, dopo il 24 febbraio 2022; 

 
15) di prevedere l’eventuale attivazione di convenzioni ad hoc con EDISU Piemonte e Collegio Einaudi, 

per l’ospitalità di studenti/studentesse, studiosi e docenti ucraini/e. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA, PROF. 
GIANLUCA CUNIBERTI. 
 
A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
 

7/2022/IV/1 
7/2022/IV/1 - Modifiche al “Regolamento dell’Università 
degli Studi di Torino per il funzionamento della Scuola di 
Dottorato e dei Corsi di Dottorato” ai sensi del DM 
226/2021 – Approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
- Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta).  
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Il Senato Accademico delibera di approvare le modifiche al Regolamento dell’Università degli Studi 
di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato, come nel testo riportato 
nella proposta di deliberazione.  
 
 

7/2022/IV/2 
7/2022/IV/2 - Allocazione delle borse di dottorato per 
l’attivazione del XXXVIII ciclo dei Corsi di Dottorato – 
Proposta. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
- Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta).  

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) di allocare le borse di dottorato derivanti dalla disponibilità di Ateneo per l’attivazione del 

XXXVIII ciclo come segue: 
 

Dottorato 

Quota di borse da 
distribuzione di 
Ateneo – inclusi 

Dottorati in 
consorzio/convenzi

one* (numero) 

Quota di frazione 
di borsa con 

finanziamento di 
Dipartimento 

(numero) 

Intervento 
Rettore 

Totale 
definitivo 

Bioingegneria e Scienze 
Medico-Chirurgiche* 3 0   3 

Business and Management 6 0   6 

Comparative analysis of 
Institutions, Economics and 
Law (IEL) 

4 0   4 

Complex Systems for 
Quantitative Biomedicine 6,97 0,64   7,61 

Digital Humanities Tecnologie 
Digitali, Arti, Lingue, Culture e 
Comunicazione* 

3,9 0,1   4 

Diritti e Istituzioni 7 0 
1 

sviluppo nuovo 
percorso 

8 

Diritto, Persona e Mercato 6 0   6 

Economia "Vilfredo Pareto" 6,78 0,22   7 
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Filosofia - Consorzio Filosofia 
del Nord Ovest (Fino)* 3 0   3 

Fisica 7,78 0,22 
1 riserva 

internazionalizz
azione  

9 

Fisiopatologia Medica 7,46 0,54 

1 per 
indirizzo/percor

so 
infermieristico 

9 

Global History of Empires 3 0   3 

Informatica 6,89 0,11   7 

Innovation for the Circular 
Economy 3,87 0,13   4 

Law Science and Technologies* 3 0   3 

Lettere 7,71 0,29 1 per rete 
UNITA 9 

Matematica Pura e Applicata* 4 0   4 

Medicina e Terapia 
Sperimentale 7 0 

1 per passaggio 
da quadriennale 

a triennale  
8 

Medicina Molecolare 7,48 0,52 
1 per passaggio 
da quadriennale 

a triennale  
9 

Modeling and Data Science 4 0 
1 

internazionalizz
azione 

5 

Mutamento Sociale e Politico* 3 0   3 

Neuroscienze 7,1 1,9 
1 per passaggio 
da quadriennale 

a triennale  
10 
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Scienze Agrarie, Forestali ed 
Agroalimentari 7,94 0,06   8 

Scienze Archeologiche, storiche 
e storico-artistiche 8 0   8 

Scienze Biologiche e 
Biotecnologie applicate 6,27 0,73   7 

Scienze Biomediche ed 
Oncologia 7,25 0,75 

 1 per 
passaggio da 

quadriennale a 
triennale 

9 

Scienze Chimiche e dei 
Materiali 7,23 0,77   8 

Scienze della Terra 6,75 0,25   7 

Scienze Farmaceutiche e 
Biomolecolari 7 0   7 

Scienze Psicologiche, 
Antropologiche e 
dell'Educazione 

8,2 0,8 
1 per passaggio 
da quadriennale 

a triennale  
10 

Scienze Veterinarie per la 
Salute Animale e la Sicurezza 
Alimentare 

6,51 0,49   7 

Sociologia e Metodologia della 
Ricerca Sociale* 3 0   3 

Technologies for Cultural 
Heritage (T4C) 4 0   4 

Urban and Regional 
Development* 3 0   3 

SUSTNET - Sustainable 
Development and Cooperation 3 0 

 1 
Internazionalizz

azione 
4 

Translational Oncology 0 0 
2 

Internazionalizz
azione 

2 

Eco-gastronomia, scienze e 
culture del cibo 1 

0,5 
Dipartimento 

Scienze mediche 
2,5 4 
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Dottorato Nazionale di Studi 
religiosi 1 0 

1 
Nuovo 

dottorato 
azionale 

2 

Museum Studies 0,41 0,09 

0,5 
Nuovo percorso 

dottorale 
obiettivi 

patrimonio 
culturale 6 

Scienze del patrimonio e della 
produzione culturale, storico-
artistica, audiovisiva e 
multimediale (titolo 
provvisorio) 

- - 5 

TOTALE 199,5 9,11 22 230,61 

 
Le restanti borse disponibili saranno distribuite con successivo provvedimento anche di urgenza 
qualora i tempi lo richiedessero. 
 

2) di destinare 40 posizioni di Dottorato con borsa ai laureati all’estero, secondo i seguenti criteri 
già adottati nei cicli precedenti: 

o 1 posto con borsa riservato ai laureati all'estero per ciascun Corso di Dottorato  
o 1 secondo posto con borsa riservato ai laureati all'estero  

 per i Corsi di Dottorato istituiti in Convenzione con Università internazionali;  
 per i Corsi di Dottorato che avranno avuto un maggior numero di borse 

assegnate a conclusione della procedura di distribuzione: in presenza di uno 
stesso numero di borse si attuerà alternanza nell’assegnazione della riserva 
considerando quali dottorati che hanno avuto la riserva della seconda borsa lo 
scorso anno;  

 
3) di rendere disponibili n. 4 posti con borsa di dottorato riservata ai laureati all’estero, una per 

ciascuno dei quattro vincitori del Bando Rita Levi Montalcini 2019; 
 
4) di precisare che per gli eventuali posti aggiunti di dottorato dichiarati in sede di inserimento della 

domanda di accreditamento ANVUR –MIUR del ciclo XXXVIII, i Dipartimenti si impegnano a 
garantire con propri fondi la copertura finanziaria delle borse qualora il finanziamento non 
dovesse formalizzarsi; 

 
5) che, siano banditi posti di dottorato senza borsa nel limite di un posto ogni tre con borsa, secondo 

quanto disposto dall’Art. 9 del DM 226, per un totale di 30 posti senza borsa, di cui 20 triennali 
e 10 quadriennali. 

 
C) RICERCA. 
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7/2022/IV/3 
7/2022/IV/3 - Approvazione Bando “GRANT for 
INTERNATIONALIZATION - GFI” per progetti di 
ricerca collaborativi con partner internazionali - 2022. 

DELIBERA 
CON 

MODIFICA 
Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
- Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta).  

 
Il Senato Accademico delibera di approvare e avviare, nel testo riportato nella proposta di 

deliberazione, il Bando “GRANT for INTERNATIONALIZATION - GFI” per progetti di ricerca 
collaborativi con partner internazionali 2022. 
 
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2022/IV/4 

7/2022/IV/4 - Proposta di approvazione della convenzione 
tra l’Università degli Studi di Torino, la University of 
Rotterdam – Erasmus Medical Center e la Universidad 
Complutense de Madrid per l’istituzione del Corso di 
Dottorato Internazionale congiunto in “Translational 
Oncology”. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla 
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione - Direttore ad 
interim Ing. Andrea Silvestri e dalla Direzione Ricerca - 
Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 

 

 
Il Senato Accademico propone: 
 
1) di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, la University of 

Rotterdam - Erasmus Medical Center e la Universidad Complutense de Madrid per l’istituzione del Corso 
di Dottorato Internazionale congiunto in “Translational Oncology”; 

 
2) di approvare la nomina del Prof. Federico Bussolino, quale referente scientifico dell’accordo; 
 
3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione e di apportare sin d’ora eventuali 

modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione 
dell’Accordo.  
 

7/2022/IV/5 

7/2022/IV/5 - Proposta di approvazione della convenzione 
con l’Alma Mater Università degli Studi di Bologna per 
l’istituzione e il funzionamento del Corso di Dottorato in 
“Law, Science and Technology” – ciclo XXXVIII – con 
sede amministrativa presso l’Alma Mater Università degli 
Studi di Bologna. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
- Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare la convenzione per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in 

“Law, Science and Technology” in consorzio con l’Alma Mater Università degli Studi di Bologna, per il 
ciclo XXXVIII, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023; 
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2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero 
necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la presentazione della domanda 
di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 
 

7/2022/IV/6 

7/2022/IV/6 - Proposta di approvazione della convenzione 
con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per 
l’istituzione e il funzionamento del Corso di Dottorato in 
convenzione in “Ecogastronomia, Scienze e Culture del 
Cibo” – cicli XXXVIII, XXXIX, XL - con sede 
amministrativa presso l’Università di Scienze 
gastronomiche. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Ricerca - Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare la convenzione per l’istituzione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in 

“Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo” in convenzione con l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, per i cicli XXXVIII, XXXIX, XL a decorrere dall’anno accademico 
2022/2023; 

 
2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero 

necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione, al fine di assicurare la presentazione della 
domanda di accreditamento del corso di Dottorato al Ministero. 
 
F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. SERGIO FOÀ. 
 
A) PERSONALE. 
 

7/2022/V/1 7/2022/V/1 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi 
degli art. 18 e 24 c. 3 e 6 della Legge 240/2010 – Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Personale – Direttrice Dott.sa 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 18/02/2022 PO Art. 18 c.1 02/A2 FIS/02  
Informatica 24/03/2022 PO Art. 18 c.1 01/B1 INF/01  

Management 25/02/2022 PO Art. 18 c.1 13/B1 SECS-P/07  
Management 25/02/2022 PO Art. 18 c.1 13/B4 SECS-P/09  

Psicologia 01/03/2022 PO Art. 18 c.1 11/E1 M-PSI/02  
Psicologia 01/03/2022 PO Art. 18 c.1 13/D4 SECS-S/06  
Scienza e 

Tecnologia del 
Farmaco 

25/02/2022 PO Art. 18 c.1 03/D1 CHIM/08  
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Studi umanistici 21/02/2022 PO Art. 18 c.4 10/C1 L-ART/06  
 

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

Dipartimento Ruolo Tipo 
procedura 

Settore 
conc. S.s.d. Note 

Psicologia 21/02/2022 PA Art. 24 c.6 11/E3 M-PSI/05 
Piano 

Straordinario 
D.M. 561/2021 

Psicologia 01/03/2022 PA Art. 24 c.6 11/E1 M-PSI/01 
Piano 

Straordinario 
D.M. 561/2021 

Scienza e 
Tecnologia del 

Farmaco 
25/02/2022 PA Art. 24 c.6 03/D2 CHIM/09 

Piano 
Straordinario 

D.M. 561/2021 
Scienza e 

Tecnologia del 
Farmaco 

25/02/2022 PA Art. 24 c.6 03/D2 CHIM/09 
Piano 

Straordinario 
D.M. 561/2021 

Scienza e 
Tecnologia del 

Farmaco 
25/02/2022 PA Art. 24 c.6 05/G1 BIO/14 

Piano 
Straordinario 

D.M. 561/2021 
Scienze agrarie, 

forestali e 
alimentari 

17/03/2022 PA Art. 24 c.6 07/A1 AGR/01 
Piano 

Straordinario 
D.M. 561/2021 

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

 
Dipartimento Consiglio di 

Dipartimento Ruolo Tipo 
procedura 

Settore 
conc. S.s.d Note 

Biotecnologie 
molecolari e 

Scienze per la 
Salute 

17/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 03/B1 CHIM/03 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 

Fisica 18/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 02/A1 FIS/01 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 

Informatica 24/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 13/B2 SECS-P/08 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 

Informatica 24/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 01/B1 INF/01 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 

Lingue e 
Letterature 
straniere e 

Culture moderne 

25/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 11/A2 M-STO/02 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 - 
sede di serv.  

Torino - Biella 

Management 25/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 12/D2 IUS/12 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 

Management 25/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 13/B1 SECS-P/07 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 

Management 25/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 13/B2 SECS-P/08 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 
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Management 25/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 13/B1 SECS-P/07 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 – 
sede di serv. 

Biella 

Management 09/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 13/D1 SECS-S/01 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 

Management 25/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 13/B4 SECS-P/09 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 

Neuroscienze 
“R.L. Montalcini” 23/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 

lett. b) 05/H1 BIO/16 
Piano 

Straordinario 
D.M. 856/2020 

Oncologia 28/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 06/I1  MED/36  

Convenzione per 
l’insediamento 

dei corsi 
universitari nella 

provincia di 
Cuneo. anni 
accademici 

2020/2021 – 
2041/2042” - e 

del “Patto locale 
per il sostegno al 

polo cuneese 
dell'Università 
degli Studi di 

Torino” 
(2010/2011 - 
2023/2024) – 
sede di serv. 

Cuneo e 
Orbassano 

Scienze agrarie, 
forestali e 
alimentari 

17/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 07/B1 AGR/02 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 
Scienze agrarie, 

forestali e 
alimentari 

17/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 07/B2 AGR/03 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 
Scienze agrarie, 

forestali e 
alimentari 

17/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 07/D1 AGR/12 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 
Scienze della 

Sanità pubblica e 
pediatriche 

18/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 06/G1 MED/38 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 
Scienze della 

Sanità pubblica e 
pediatriche 

17/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 06/M2 MED/44 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 
Scienze 

economico-sociali 
e matematico-

statistiche 

08/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 12/B1 IUS/04 PRO3: D.M. 

989/2019 

Scienze mediche 15/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 06/A1 MED/03 

Piano 
Straordinario 

D.M. 856/2020 

Scienze mediche 15/02/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 06/D2 MED/13 Piano 

Straordinario 
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D.M. 856/2020 

Studi umanistici 20/01/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 10/F2 L-FIL-

LET/11 

 PRIN 2020 – 
progetto 

“SanguiNetwork 

Studi umanistici 21/03/2022 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 10/M1 L-FIL-

LET/15  

 
 

7/2022/V/2 7/2022/V/2 - Rimodulazione punti organico 2020 e 
programmazione punti organico 2021 – parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Personale – Direttrice Dott.sa Teresa Fissore)  

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole, tenendo conto di tutto quanto citato nella premessa 

della proposta di deliberazione, in particolare in merito a:  
- applicazione delle politiche di Ateneo sull’utilizzo dei punti organico; 
- punti organico già assegnati a valere sulla quota destinata alle esigenze strategiche di Ateneo; 
- rispetto dei vincoli in tema di programmazione del personale di cui alla Legge 240/2010; 
- assegnazione di risorse straordinarie ministeriali per ricercatori di tipo b) (191 posizioni) nell’anno 

2020 equivalente a 95,5 p.o. e di professori associati (spesa di 30 milioni di euro annui a livello 
nazionale a decorrere dall’anno 2022) secondo quanto previsto dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178; 

- verifica dell’impatto delle decisioni dei dipartimenti in merito alle procedure concorsuali e 
connessi esiti, ivi compresa la destinazione dei punti organico (quota docente) da parte dei 
Dipartimenti a selezioni per personale tecnico; 

 
1) alla rimodulazione dei 85,59 punti organico della programmazione 2020 così come segue:  
 

 programmazione Δ rimodulazione 
Professori Ordinari 22,58 2,00 24,58 
Professori Associati 22,45 -4,00 18,45 
Ricercatori 3,40 2,00 5,40 
Personale TA 37,16  37,16 
totale 85,59  85,59 

 
2) alla programmazione dei 79,80 punti organico dell’assegnazione 2021 così come segue:  
 

Professori Ordinari 22,50 

Professori Associati 15,40 

Ricercatori 11,50 

Personale TA*  30,40 

totale 79,80 
 

*compresi i punti organico destinati dai Dipartimenti al personale tecnico 
 
B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata.  
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VI. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA DISCUTERE FUORI STREAMING 
 
I. – COMUNICAZIONI. 
 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO 
DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO MAURO. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2022/II/4 

7/2022/II/4 - Proposta di approvazione del Protocollo di 
Intesa locale tra l'Università degli Studi di Torino, 
Commissione Sinodale per la Diaconia per la realizzazione 
Progetto UNICORE 4.0, per gli A.A. 2022/2023 e 
2023/2024. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione - Direttore ad interim 
Ing. Andrea Silvestri). 

 

 
Il Senato Accademico propone di approvare: 
 
1) il Protocollo di Intesa locale tra l'Università degli Studi di Torino, Commissione Sinodale per la 

Diaconia per la realizzazione Progetto UNICORE 4.0, per gli A.A. 2022/2023 e 2023/2024, come nel testo 
riportato nella proposta di deliberazione; 

 
2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa locale valido per gli anni 2022-

2024, e che potrà essere esteso tacitamente per un periodo di ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre il 01 
marzo 2025). 
 

7/2022/II/5 7/2022/II/5 - Proposta di adesione al Protocollo di Intesa 
per la Costituzione del Distretto del Commercio di Torino. PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione – Direttore ad interim 
Ing. Andrea Silvestri) 

 

 
Il Senato Accademico propone che l’Università degli Studi di Torino aderisca al Protocollo di Intesa 

per la costituzione del Distretto del Commercio di Torino, coordinato dal Comune di Torino, ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, come da testo riportato nella proposta di deliberazione. 
 

7/2022/II/6 
7/2022/II/6 - Convenzione “Etica, Sostenibilità e 
Creatività” per il funzionamento dei Corsi di Laurea in 
Biella A.A. 2022/2023 – 2041/2042. Proposta di 
approvazione. 

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 l’approvazione del testo 

della Convenzione “Etica, Sostenibilità e Creatività” per il funzionamento dei Corsi di Laurea in Biella, 
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Anni Accademici 2022/2023 – 2041/2042. 
 
C) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA MARIA CONSOLATA 
SINISCALCO. 
 
E) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2022/III/8 
7/2022/III/8 - Proposta rinnovo della convenzione tra 
l’Università degli studi di Torino e la società Sport e salute 
s.p.a. per la realizzazione di attività di formazione e ricerca 
in tema di “sport e integrazione”. 

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 stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e Sport e salute per la 

realizzazione di attività di formazione e ricerca in tema di “sport e integrazione” secondo il testo riportato 
nella proposta di deliberazione; 

 
2) indicare quale referente e responsabile della presente convenzione per l’Università degli Studi di 

Torino la Prof.ssa Emanuela Rabaglietti; 
 
3) autorizzare sin d’ora gli uffici (in accordo con la Referente) ad apportare eventuali modifiche e/o 

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

7/2022/III/9 

7/2022/III/9 - Proposta di approvazione dell’Accordo 
Quadro tra l’Università degli Studi di Torino e il Centro 
alti studi per la difesa (CASD) per la collaborazione 
nell’ambito di attività di formazione, ricerca e 
sperimentazione nei campi di comune interesse. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti - Direttore Responsabile: Dott. Massimo Bruno).  

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare la stipula dell’Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Torino e Torino e il Centro 

alti studi per la difesa (CASD) per la collaborazione nell’ambito di attività di formazione, ricerca e 
sperimentazione nei campi di comune interesse, secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione; 

 
2) indicare quale referente del presente Accordo per l’Università degli Studi di Torino il Prof. Edoardo 

Greppi, Presidente della SUISS; 
 
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) ESONERO PARZIALE ATTIVITA’ DIDATTICA. 
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7/2022/III/10 
7/2022/III/10 - Esenzione parziale dall’esercizio 
dell’attività didattica frontale - professoressa di prima 
fascia. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposizione della Direzione 
Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore)  

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla richiesta della Prof.ssa Marcella COSTA di 

esenzione parziale dall’esercizio dell’attività didattica frontale per l’anno accademico 2022/2023, nella 
misura di n. 60 ore, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del “Regolamento di applicazione art. 6, commi 2, 3 e 4 
della Legge 30/12/2010, n. 240”.  
 

7/2022/III/11 7/2022/III/11 - Esenzione parziale dall’esercizio 
dell’attività didattica frontale - professore di prima fascia. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

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

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla richiesta del Prof. Guido BOELLA di esenzione 

parziale dall’esercizio dell’attività didattica frontale, nella misura di n. 60 ore, per gli anni accademici 
2021/2022 – 2022/2023, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del “Regolamento di applicazione art. 6, commi 2, 3 
e 4 della Legge 30/12/2010, n. 240”. 
 
G) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA, PROF. 
GIANLUCA CUNIBERTI. 
 
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

7/2022/IV/7 
7/2022/IV/7 - Proposta di adesione della Scuola di dottorato 
dell’Università di Torino alla Borsa del Placement forDoc 
di FONDAZIONE EMBLEMA. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
e Terza Missione - Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 
Il Senato Accademico propone di approvare l’adesione alla Borsa del Placement forDoc di 

FONDAZIONE EMBLEMA. 
 

7/2022/IV/8 

7/2022/IV/8 - Proposta approvazione “l’Invito a presentare 
proposte progettuali per sperimentazioni finalizzate allo 
sviluppo di prodotti e servizi tramite lo studio del 
comportamento umano e sociale in contesti ad alta 
complessità nell’ambito della Convenzione tra l’Università 
degli Studi di Torino e la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Torino per lo sviluppo del 
“Progetto HSSH With For Industry 4.0” a sostegno delle 
imprese. 

PROPONE 
 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
- Dott.ssa Antonella Trombetta).  
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Il Senato Accademico propone di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione 
autorizzandone la pubblicazione, l’Invito a presentare proposte progettuali per sperimentazioni finalizzate 
allo sviluppo di prodotti e servizi tramite lo studio del comportamento umano e sociale in contesti ad alta 
complessità nell’ambito della Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino per lo sviluppo del “Progetto HSSH With For 
Industry 4.0”. 
 
E) TERZA MISSIONE. 
 

7/2022/IV/9 
7/2022/IV/9 - Parere per la nomina dei componenti, e tra 
questi del Presidente, del Comitato di Ateneo per il Public 
Engagement “Agorà Scienza”. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca 
- Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta)  

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla nomina dei seguenti componenti del Comitato 

per il Public Engagement “Agorà Scienza”: 
 
Componenti interni:  
Macro area 1 
Cristina Gena, Dipartimento di Informatica 
Francesca Valetti, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
Macro area 2 
Martina Tarantola, Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Roberto Bono, Dipartimento di Scienza della Sanità pubblica e pediatriche 
Macro area 3 
Giorgio Sobrino, Dipartimento di Giurisprudenza 
Alberto Gherardini, Dipartimento di Culture Politica e Società 
Macro area 4 
Giuseppe Noto, Dipartimento di Studi Umanistici 
Katiuscia Sacco, Dipartimento di Psicologia 
 
Componenti esterni: 
Ugo Bacchella, Fondazione Fitzcarraldo 
Ilda Curti, Fondazione Innovazione Urbana 
Barbara Graffino, Talent Garden 
Alessandro Isaia, Fondazione per la Cultura Torino 
Luisa Papotti, Soprintendente Città Metropolitana di Torino 
Marco Piccolo, Piccola Industria dell’Unione Industriale di Torino 
Maria Rosaria Roberti, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Fabrizio Serra, Fondazione Paideia 
 
La nomina da parte del Rettore del Presidente del Comitato per il Public Engagement avverrà a seguito del 
primo incontro del Comitato stesso. 
 
F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. SERGIO FOÀ. 
 
A) PERSONALE. 
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7/2022/V/3 
7/2022/V/3 - Richiesta di attivazione di procedure 
valutative ai sensi dell’art. 24 c. 5 e c. 5 bis della Legge 
240/2010 – Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 
Personale – Direttrice Dott.sa Teresa Fissore)  

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 
Dipartimen

to 
Ruolo Tipo 

procedura 
Settore 
conc. S.s.d. 

Candidato 
sottoposto a 
valutazione 

Note 

Biotecnologie 
molecolari e 

Scienze per la 
Salute 

17/03/2022 PA Art. 24 c.5 06/A2 MED/04 CONTI Laura  

Biotecnologie 
molecolari e 

Scienze per la 
Salute 

17/03/2022 PA Art. 24 c.5 03/B1 CHIM/0
3  

FERRAUTO 
Giuseppe  

Biotecnologie 
molecolari e 

Scienze per la 
Salute 

17/03/2022 PA Art. 24 c.5 03/A1 CHIM/0
1  

DAL BELLO 
Federica  

Culture, 
Politica e 
Società 

24/03/2022 PA Art. 24 c.5 14/C3 SPS/11 MANCOSU 
Moreno 

Dipartiment
o di 

Eccellenza 
– fondi mur  

Culture, 
Politica e 
Società 

24/03/2022 PA Art. 24 c.5 11/A5 M-
DEA/01 

VENTUROLI 
Sofia  

Culture, 
Politica e 
Società 

24/03/2022 PA Art. 24 c.5 14/C1 SPS/07 TODESCO 
Lorenzo  

Culture, 
Politica e 
Società 

24/03/2022 PA Art. 24 c.5 11/A5 M-
DEA/01 

GUSMAN 
Alessandro  

Culture, 
Politica e 
Società 

24/03/2022 PA Art. 24 c.5 14/D1 SPS/09 DAGNES Joselle  

Culture, 
Politica e 
Società 

24/03/2022 PA Art. 24 c.5 10/N3 L-
OR/17 

BOBBIO 
Tommaso  

Filosofia e 
Scienze 

dell'Educazione 
14/03/2022 PA Art. 24 c.5 11/D2 M-

PED/03 
REPETTO 
Manuela 

Dipartiment
o di 

Eccellenza 
- 

cofinanzia
mento del 

Dipartiment
o 

Filosofia e 
Scienze 

dell'Educazione 
14/03/2022 PA Art. 24 c.5 11/D1 M-

PED/01 
ZAMENGO 

Federico  

Giurisprudenza 02/03/2022 PA Art. 24 c.5 12/H3 IUS/20 TORRENTE 
Giovanni 

Dipartiment
o di 
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Eccellenza 
- 

cofinanzia
mento del 

Dipartiment
o 

Giurisprudenza 02/03/2022 PA Art. 24 c.5 12/H2 IUS/19 RIBERI Mario Sede di 
serv. Cuneo 

Lingue e 
Letterature 
straniere e 

Culture 
moderne 

24/03/2022 PA Art. 24 c.5 10/M2 L-
LIN/21 

BASELICA 
Giulia  

Oncologia 28/02/2022 PA Art. 24 c.5 06/A4 MED/08 SENETTA 
Rebecca  

Scienze agrarie, 
forestali e 
alimentari 

17/03/2022 PA Art. 24 c.5 07/B1 AGR/04 ERTANI Andrea 

Dipartiment
o di 

Eccellenza 
- 

cofinanzia
mento del 

Dipartiment
o 

Studi storici 21/03/2022 PA Art. 24 c.5 11/A4 M-
STO/08 

PANZANELLI 
FRATONI Maria 

Alessandra 
 

 
2) all’attivazione, tenuto conto delle motivazioni coerenti con quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del 

"Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 della seguente procedura di valutazione 
per professore associato ai sensi dell’art. 24 c. 5 bis della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento Ruolo Tipo 

procedura 
Settore 
conc. S.s.d. 

Candidato 
sottoposto a 
valutazione 

Note 

Scienze 
economico-

sociali e 
matematico-
statistiche 

27/01/2022 PA Art. 24 c.5 
bis 13/D4 SECS-

S/06 MARFE’ Roberto   

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