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Il Senato Accademico è stato convocato con lettera prot. n. 273724 del 03/07/2019 con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Comunicazioni. 
 
2. Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo – Relazione del 

Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Zennaro. 
A) Bilancio consolidato esercizio 2017. 
B) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
C) Varie. 

 
3. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione 

Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 
A) Esame Regolamenti di Ateneo. 
B) Corsi post lauream e di formazione e aggiornamento professionale. 
C) Lettori di scambio. 
D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
E) Incarichi di insegnamento. 
F) Laurea honoris causa. 
G) Varie. 

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

Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Stefano Geuna. 
A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
B) Varie. 

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

di Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 
A) Personale Docente e Ricercatore. 
B) Varie. 

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

deliberazioni. 
 

 
I. – COMUNICAZIONI. 
 
 Il Rettore dà lettura della seguente comunicazione: 
 
 Rinnovo del Presidio della Qualità 

 
Il 30 settembre 2019 si concluderà il mandato del Presidio della Qualità. 
Il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità (DR n. 924 del 23/03/2016) 
prevede in merito alla nomina dei componenti le seguenti regole: 
- l’art. 2, comma 1 prevede che il Presidio della Qualità di Ateneo sia costituito: 
a) da 5 a 7 docenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità; 
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b) da 1 a 2 dirigenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità e dei servizi 
connessi; 
c) 1 studente individuato dal Consiglio degli Studenti. 
 
- l’art. 2, comma 1 prevede che il Presidio sia nominato su proposta del Rettore, sentito il Senato 
Accademico, e resti in carica per tre anni accademici. I suoi componenti possono essere 
rinnovati immediatamente e per un solo mandato. 
 
- l’art 4, comma 1 prevede che non possano far parte del Presidio: i Direttori di Dipartimento, i 
Direttori di Scuola, i componenti degli Organi Centrali dell’Università come definiti all’art. 46 
dello Statuto di Ateneo, i responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione, i 
Presidenti delle Commissioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i 
Presidenti di Corso di Studio. 
 
Il prossimo 10 luglio sarà pubblicato il bando di selezione che resterà aperto fino al 10 
settembre 2019. Il Bando riguarderà i soli docenti e dirigenti in servizio attivo entro la scadenza 
del bando. La rappresentanza studentesca nel Presidio viene individuata direttamente dal 
Consiglio degli Studenti. 
Le candidature dovranno essere inviate a presidio-qualita@unito.it 

 
Il Senato Accademico prende atto. 

 
 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
A) BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017. 

11/2019/II/1 - Bilancio Consolidato esercizio 2017. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Contratto e Bilancio e Contratti – direttrice 
Dott.ssa Catia Malatesta) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito al Bilancio consolidato 2017 

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota integrativa. 
 
C) VARIE. 
 

Nessuna proposta esaminata. 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 

mailto:presidio-qualita@unito.it
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A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

11/2019/III/1 - Regolamento della Struttura Didattica Speciale Scuola Universitaria 
Interdipartimentale (SUISS). Approvazione modifica. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico delibera di approvare la modifica del Regolamento della Struttura 

Didattica Speciale Scuola Universitaria Interdipartimentale (SUISS), come da proposta di 
deliberazione. 

 

11/2019/III/2 - Schema tipo Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area 
Veterinaria. Approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico delibera di approvare il testo dello Schema Tipo del Regolamento per 

le Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria  come da proposta di deliberazione. 
 

11/2019/III/3 - Regolamento di Applicazione dell’art. 6, commi 2, 3 e 4 della L. 30/10/2010 n. 
240”- approvazione modifiche dell’art. 2 e dell’art. 4. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad Interim: Dott.ssa 
Loredana Segreto). 

 
Il Senato Accademico delibera di approvare le modifiche dell’art. 2 e dell’art. 4, del 

“Regolamento di Applicazione dell’art. 6, commi 2, 3 e 4 della L. 30/10/2010 n. 240” come da 
proposta di deliberazione, previo adeguamento della formulazione dell’art. 2, comma 2, al 
dettato della legge 230/2005, art. 1 comma 16. 
 
B) CORSI POST LAUREAM E DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE. 

11/2019/III/4 - Master di I livello in “Industrial Operations” (biennale) del Dipartimento di 
Management, in collaborazione con il COREP e l’Azienda Ahlstrom-Munksjo - Proposta di 
attivazione per l’a.a. 2019-2020. 
(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. 2019-2020, del Master di I livello in “Industrial Operations” 

(biennale) del Dipartimento di Management, in collaborazione con il COREP e l’Azienda 
Ahlstrom -Munksjo; 

 
2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 
- di chiedere al Dipartimento proponente l’adeguamento della documentazione del Master in 

oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei 
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master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della 
proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (D.M. 270/2004; D.R. 
1981 del 24/05/2019); 

- di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
 

11/2019/III/5 - Master di II livello in “Innovazione digitale per il settore pubblico” (biennale) 
del Dipartimento di Giurisprudenza (capo fila) e il Dipartimento di Informatica, in 
collaborazione con il COREP - Proposta di attivazione per l’a.a. 2019-2020. 
(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. 2019-2020, del Master di II livello in “Innovazione digitale per il 

settore pubblico” (biennale) del Dipartimento di Giurisprudenza (capo fila) e del Dipartimento 
di Informatica, in collaborazione con il COREP; 

 
2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 
- di chiedere al Dipartimento proponente l’adeguamento della documentazione del Master in 

oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei 
master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della 
proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (D.M. 270/2004; D.R. 
4758 del 16/11/2018; D.R. 9 del 03/01/2019); 

- di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
 

11/2019/III/6 - Corsi di perfezionamento – a.a. 2019-2020: proposta di istituzione e 
attivazione dei corsi. 
(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. 2019-2020, dei seguenti Corsi di perfezionamento: 

 
- “Odontoiatria forense e identificazione personale” del Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubbliche e Pediatriche; 
- “Fiscalità internazionale ed europea” del Dipartimento di Management; 
 
2) di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 
- di chiedere al Dipartimento proponente l’adeguamento della documentazione dei Corsi in 

oggetto ai rilievi formulati dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei corsi di perfezionamento, dei 
master e dei corsi di aggiornamento e formazione professionale” in sede di valutazione della 
proposta formativa, ai sensi della normativa nazionale e di Ateneo vigente (D.M. 270/2004; D.R. 
5508 del 12/12/2018); 

- di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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C) LETTORI DI SCAMBIO. 

11/2019/III/7 - Lettori di Scambio – Art. 26 della Legge 240/2010- Anno Accademico 
2019/2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto). 

 
Il Senato Accademico delibera di autorizzare, per l’a.a. 2019/2020, il conferimento di n. 6 

incarichi annuali rinnovabili, 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 L.240/2010 e nelle more dell’entrata 
in vigore del Decreto ministeriale che definirà le modalità di conferimento degli incarichi. 
 
D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

11/2019/III/8 - Rinnovo della convenzione per l’erogazione del Master Universitario 
congiunto di durata annuale di II livello in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure 
integrate” (sede amministrativa Università degli Studi di Padova) – a.a. 2019-2020: proposta 
di approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno). 

 
Il Senato Accademico propone di approvare il rinnovo della convenzione per l’erogazione 

del Master Universitario congiunto di durata annuale di II livello in “Farmacoepidemiologia e 
valutazione delle cure integrate” a.a. 2019-2020 (sede amministrativa Università degli Studi di 
Padova come da proposta di deliberazione.  

11/2019/III/9 - Protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo, in attuazione dell’articolo 14 bis, comma 1, della Legge 
Regionale n. 1 del 7 gennaio 2001 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 
regionale per le Comunicazioni). Proposta di approvazione. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani). 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare il Protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo, in attuazione dell’articolo 14 bis, comma 1, della Legge 
Regionale n. 1 del 7 gennaio 2001 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 
regionale per le Comunicazioni), come da proposta di deliberazione; 

 
2) designare, quale referente e responsabile del Protocollo nonché membro del Tavolo sul 

cyberbullismo la Professoressa Emanuela Torre. 
 

11/2019/III/10 - Proposta di approvazione dell’accordo di cooperazione accademica tra 
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Tongji 
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University, School of Political Science & International Relations, per la realizzazione di un 
corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale italiana 
in Scienze Internazionali LM-52 e in Master cinese in International Relations, International 
Politics and Diplomacy. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico propone di approvare l’accordo di cooperazione tra l’Università degli 

Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Tongji University, School of 
Political Science & International Relations – Cina, come da proposta di deliberazione. 

 

11/2019/III/11 - Proposta di approvazione dell’accordo tra l’Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Management, e l’Université Nice Sophia Antipolis, Institut Supérieur 
d'Économie et de Management, per la realizzazione di un corso di studio internazionale volto 
al rilascio del doppio titolo in Laurea Triennale in Economia Aziendale – Direzione delle 
imprese (L-18) e in Licence en Economie-Gestion. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico  propone di approvare l’accordo di cooperazione di seguito riportato 

tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management e l’Université Nice Sophia 
Antipolis – Francia, come da proposta di deliberazione. 

11/2019/III/12 - Proposta di approvazione dell’accordo di cooperazione accademica tra 
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, e l’Université Paris 
Descartes, Faculté de Droit Economie et Gestion, per la realizzazione di un corso di studio 
internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Triennale in Diritto per le Imprese 
e le Istituzioni (L-14) e in Licence en Droit. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 
 

Il Senato Accademico  propone di approvare  l’accordo di cooperazione tra l’Università degli 
Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza, e l’Université Paris Descartes – Francia, 
come da proposta di deliberazione. 

11/2019/III/13 - Proposta di approvazione dell’accordo di cooperazione accademica tra 
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Zhejiang 
University, Institute of China Studies, per la realizzazione di un corso di studio 
internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea Magistrale italiana in Scienze 
Internazionali LM-52 e in Master cinese in China Studies. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico  propone di approvare l’accordo di cooperazione tra l’Università degli 

Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società e la Zhejiang University, Institute 
of China Studies – Cina, come da proposta di deliberazione. 
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11/2019/III/14 - Rinnovo dell’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. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore  
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico  delibera di: 
 
1) approvare, il rinnovo dell’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” come da proposta di deliberazione; 

 
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. 
 
G) VARIE. 
 

Nessuna proposta presentata. 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 
A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

11/2019/IV/1 - Centro Interdipartimentale per la ricerca didattica e l’aggiornamento - 
“C.I.R.D.A.” - Modifica Regolamento - parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione, Direttore dott. 
Marco Degani) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’approvazione, del nuovo Regolamento 

del Centro Interdipartimentale per la ricerca didattica e l’aggiornamento – “C.I.R.D.A.”, come 
da proposta di deliberazione. 
 

 
B) VARIE. 
 
11/2019/IV/2 – utilizzo residui assegni a totale carico 
 

Il Senato Accademico delibera di autorizzare i dipartimenti, per la corrente tornata di 
assegni di ricerca, a utilizzare i resti dell’assegnazione per assegni a totale carico di Ateneo di 
cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2019/V/2 - XXII Tornata Assegni 
di ricerca (anno 2019); ripartizione tra i Dipartimenti delle annualità e del relativo budget del 
18 aprile 2019, al fine di coprire, parzialmente e in modo equamente distribuito fra le annualità 
attivate, la quota del 25% di cofinanziamento dipartimentale, fermo restando l’obbligo di 
attivare un numero di annualità non inferiore a quello comunicato ai dipartimenti con la 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione sopra richiamata; si richiede contestualmente 
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che la scadenza per la presentazione delle proposte di assegni da parte dei dipartimenti per il 
bando unico sia prolungata. 
 
V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

11/2019/V/1 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della 
Legge 240/2010 – parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) all’attivazione per le seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 

come indicate nella proposta di deliberazione; 
 
2) all’attivazione per le seguenti procedure selettive ai sensi dell’art. 24 c. 3 della Legge 

240/2010 come indicate nella proposta di deliberazione; 
 
3) all’attivazione per le seguenti procedure ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 
 
4) alla proposta pervenuta dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (C.d.D. 

del 8.07.2019) di avvio di n. 1 procedura di selezione, finalizzata all’attribuzione di un contratto 
triennale a tempo determinato a tempo definito   di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3 della 
Legge 240/2010, settore concorsuale 11/C4 (Estetica e filosofia dei linguaggi) - settore scientifico 
disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi)  finanziato con fondi provenienti dal  
Progetto ERC Consolidator Grant 819649ERC “FACETS – Face Aestethics in Contemporary 
E-Technological Societies – Host Institution  Università di Torino  (principal investigator: prof. 
Massimo Leone), nel caso in cui nella seduta del 22.7.2019 il Consiglio di Amministrazione, 
previo parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti, ne dia autorizzazione. 

11/2019/V/2 - Piano straordinario progressione di carriera dei ricercatori a tempo  
indeterminato in possesso di ASN (Decreto Ministeriale del 11 aprile 2019, n. 364) – Proposta 
al Consiglio di Amministrazione di assegnazione di punti organico; parere sulla priorità di 
avvio delle procedure ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone) 

 
Il Senato Accademico: 
 
1) propone al Consiglio di Amministrazione che le risorse di cui al D.M. 364/2019 “Piano 

straordinario progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato” siano integrate 
con risorse dalle ordinarie facoltà assunzionali “Esigenze Strategiche di Ateneo”, per 2,00 p.o. 
al fine di attribuire fino ad una posizione per ciascun dipartimento. 



 10 

2)  esprime parere favorevole  all’avvio delle procedure con priorità per quelle ex art. 18 comma 
1 Legge 240/2010. 
 

11/2019/V/3 - D.M. n. 610 del 9 agosto 2017 articolo 5 “Incentivi per chiamate dirette ai sensi 
della Legge 230/2005 e di docenti esterni all’Ateneo” – Attribuzione risorse – Parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 

 
Il Senato Accademico esprime il parere favorevole: 
 
1) all’attribuzione alle “esigenze strategiche di Ateneo” dei 4,60 punti organico assegnati dal 

MIUR a titolo di incentivo per le chiamate di docenti esterni all’Ateneo in applicazione dell’art. 
5 lett. B) e c) del D.M. n. 552 del 6 luglio 2016; 

 
2) all’attribuzione di 2,00 punti organico dei 4,60 del punto precedente ad integrazione delle 

risorse di cui al D.M. 364/2019 “Piano Straordinario progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di ASN”; 

 
3) alla proposta di utilizzo dei rimanenti 2,60 punti organico come riportato nella proposta 

di deliberazione. 
 
B) VARIE. 
 

Nessuna proposta esaminata. 
 
VI. – VARIE ED EVENTUALI. 

11/2019/VI/1 - Mozione riguardante il supporto alla richiesta di un incremento del numero 
di borse di specializzazione di Area Medica - proposta dai rappresentanti degli studenti. 
 
Il Senato Accademico approva la mozione. 
 

11/2019/VI/2 - Mozione di solidarietà verso le organizzazioni che si occupano di soccorso in 
mare - proposta dai rappresentanti degli studenti. 
 
Il Senato Accademico approva la mozione. 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DISCUSSE FUORI STREAMING 
 
I. – COMUNICAZIONI. 
Non è stata riferita nessuna comunicazione. 
 
II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
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COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

11/2019/II/2 - Proposta di approvazione della Convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario “Scienza Nuova”. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Sedi Extra-Metropolitane, Direttore Dott. 
Enzo Fragapane) 

 
Il Senato Accademico: 
 
1) delibera di formulare al Consiglio di Amministrazione proposta di approvazione della 

Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario “Scienza Nuova”; 
 
2) esprime l’auspicio che l’art. 7 comma 8, previo accordo con il Politecnico di Torino, 

sia modificato nel senso di prevedere che si applichi il Regolamento dell’Ateneo di 
appartenenza del titolare dei fondi che affluiranno al centro e che si precisi che la gestione dei 
progetti di ricerca vinti dall’Università degli Studi di Torino (o dal Politecnico) sia affidata 
all’Ateneo beneficiario dei finanziamenti sulla base della propria regolamentazione interna. 
 
C) VARIE. 
 

Nessuna proposta esaminata. 
 
 
III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
E) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 

11/2019/III/15 - 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 
– Anno Accademico 2018/2019. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento dell’incarico per attività 

di insegnamento, per l’a.a. 2018/2019, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 come da 
proposta di deliberazione. 

 

11/2019/III/16 - 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 
– Anno Accademico 2019/2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto) 
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Il Senato Accademico esprime parere favorevole  al conferimento degli incarichi per attività 

di insegnamento, per l’a.a. 2018/2019, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L. 240/2010, come 
da proposta di deliberazione. 

 

11/2019/III/17 - 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 2019/2020. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – Direttrice ad interim Dott.ssa 
Loredana Segreto). 

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

di insegnamento, per l’a.a. 2019/2020, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 – a 
Visiting Professor e a Visiting Scientist, come da proposta di deliberazione. 
 
 
F) LAUREA HONORIS CAUSA. 

11/2019/III/18 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Parere di 
conferimento della laurea honoris causa alla Prof.ssa Jacqueline Fletcher. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento della laurea magistrale 

honoris causa in “Scienze Agrarie” (Classe di Laurea LM-69) alla Prof.ssa Jacqueline 
Fletcher, nata a Wilmington, Delaware (USA). 

 

11/2019/III/19 - Dipartimento di Scienze Veterinarie - Parere al conferimento della laurea 
honoris causa al Prof. Uriel Dan Kitron. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento della laurea magistrale 

honoris causa in “Medicina Veterinaria” (Classe di Laurea magistrale LM-42) al Prof. Uriel 
Dan Kitron, di cittadinanza statunitense. 

 

11/2019/III/20 - Dipartimento di Scienze Veterinarie – Parere al conferimento della laurea 
honoris causa alla Dott.ssa Emiliana Brocchi. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Direttore 
Dott. Massimo Bruno) 

 
Il Senato Accademico  esprime parere favorevole al conferimento della laurea magistrale 

honoris causa in “Medicina Veterinaria” (Classe di Laurea magistrale LM-42) alla Dott.ssa 
Emiliana Brocchi, di cittadinanza italiana. 
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H) VARIE. 
 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. STEFANO GEUNA. 
 

A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 

11/2019/IV/2 - Accordo quadro di cooperazione accademica/didattico-scientifica tra 
l’Università degli studi di Torino e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie. Proposta di 
approvazione di Accordo. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Dott. Marco 
Degani) 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 

1) approvare l’Accordo quadro di cooperazione accademica/didattico-scientifica tra 
l’Università degli studi di Torino e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie come da 
proposta di deliberazione; 

 
2) designare, quale referente e responsabile della convenzione, Prof. Stefano De Martino. 
 
B) VARIE. 
 

Nessuna proposta esaminata. 
 
V. PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. 
MARCO VINCENTI. 
 
A) PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE. 

11/2019/V/4 - Richiesta di attivazione di procedure valutative ai sensi dell’art. 24 c.5 della 
Legge 240/2010 – parere. 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione – Direttrice Maria Schiavone). 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione di una procedura ai sensi 

dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010, come da proposta di deliberazione. 
 
B) VARIE. 
 

Nessuna proposta esaminata. 
 
VI. – VARIE ED EVENTUALI. 

 
Nessuna proposta esaminata. 
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