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SEDUTA  

 DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 12 MAGGIO 2020 - ore 15.00 

 

 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

 

 
 
 

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. 178509 del 06/05/2020 con il seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
I. Comunicazioni. 

 
II. Policy sicurezza informatica dell’Università degli Studi di Torino - informativa. 

 
III. Integrazione della composizione del Presidio della Qualità - mandato 2019-2022. 

 
IV. Provvedimenti riguardanti la Programmazione e lo Sviluppo dell’Ateneo – Relazione del 

Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo, Prof. Alessandro Zennaro. 
A) Varie. 

V. Provvedimenti riguardanti la Didattica – Relazione della Presidente della Commissione 
Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 
A) Corsi post lauream. 

B) Incarichi di insegnamento. 
C) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

D) Varie. 

 
VI. Provvedimenti riguardanti la Ricerca Scientifica – Relazione del Presidente della Commissione 

Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 
A) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 
B) Varie. 

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

Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 
A) Personale. 

B) Varie. 

 
VIII. Decreti Rettorali d’Urgenza. 

 
IX. Varie ed eventuali. 
 
In presenza delle attuali circostanze operative la seduta del Senato Accademico non sarà trasmessa in 
Streaming. 
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I. – COMUNICAZIONI. 
 Spostamento termini VQR 2015-2019  
(Direzione Attività Istituzionali. Programmazione, Qualità e Valutazione) 
 
In data 10 aprile 2020 è pervenuta nota MIUR a firma del Ministro Manfredi che ha informato gli Atenei 

dell’intenzione di “differire di un semestre la data finale di completamento» delle attività VQR 2015-2019”. 
A sua volta l’ANVUR il 22 aprile 2020 ha reso noto che il cronoprogramma della VQR 2015-2019 sarà 
rivisto a seguito delle modifiche preannunciate dal MIUR. Alla luce di queste notizie la selezione dei 
prodotti dovrebbe essere spostata ad inizio 2021. Si è in attesa di ricevere indicazioni da parte di MIUR e 
ANVUR che saranno rese note non appena disponibili. 
 
 Nuova Presidente del Presidio della Qualità per il mandato 2019-2022 

(Direzione Attività Istituzionali. Programmazione, Qualità e Valutazione) 
 
Lo scorso 14 aprile 2020 la prof.ssa Isabelle Perroteau ha dato le proprie dimissioni da componente e 

presidente del Presidio della Qualità. Nella riunione del Presidio della Qualità dello scorso 20 aprile 2020 è 
stata eletta Veronica Orazi, prof.ssa ordinaria del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne, come nuova Presidente del Presidio della Qualità per il mandato 2019-2022. A lei e a tutto il 
Presidio vanno gli auguri di buon lavoro. 
 
II. – POLICY SICUREZZA INFORMATICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO - INFORMATIVA. 

L’Ing. Saccà illustra il documento. 
 
 
III. – INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL PRESIDIO DELLA 
QUALITÀ - MANDATO 2019-2022. 
 

9/2020/III/1 
9/2020/III/1 - Integrazione della composizione del Presidio 
della Qualità - mandato 2019-2022 - Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Direzione proponente: Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione, Direttrice Responsabile 
Maria Schiavone 24/04/2020) 

 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito alla proposta formulata dal Rettore di 

integrare l’attuale composizione del Presidio della Qualità per gli anni accademici 2019/20, 2020/21 e 
2021/22 con il seguente nominativo per la componente docente: Prof.ssa Silvia Perotto. 
 
 
IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 
SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 
ZENNARO. 
 
A) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata.  
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V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 
RONCAROLO. 
 
A) CORSI POST LAUREAM. 
 

9/2020/V/1 

9/2020/V/1 - Parere per attivazione delle Scuole di 
Specializzazione di Area Psicologica in “Psicologia della salute” 
ed in “Psicologia clinica” e “Neuropsicologia” afferenti al 
Dipartimento di Psicologia. Decorrenza 2020-2021. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno 21/04/2020).  

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole all’attivazione, a decorrere dall’A.A. 2020-2021, delle 

seguenti Scuole di specializzazione di Area Psicologia afferenti al Dipartimento di Psicologia: 
Scuola di specializzazione in “Psicologia della salute” 
Scuola di specializzazione in “Psicologia clinica” 
Scuola di specializzazione in “Neuropsicologia”. 
 
 

9/2020/V/2 

9/2020/V/2 - Proposta di istituzione e attivazione dei seguenti 
Corsi di aggiornamento e formazione professionale del 
Dipartimento di Management - a.a. 2019-2020: Gli scenari 
competitivi del settore assicurativa. La dinamica competitiva 
dell'agenzia: gestire le performance attraverso lo sviluppo del 
capitale umano e dell'organizzazione. Il portafoglio prodotti. 
La consulenza alle imprese nella gestione del rischio: il ruolo 
delle agenzie assicurative. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno 22/04/2020).  

 
Il Senato Accademico propone: 
 
1) l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, dei seguenti Corsi di aggiornamento e formazione 

professionale del Dipartimento di Management: 
• Gli scenari competitivi del settore assicurativa; 
• La dinamica competitiva dell'agenzia: gestire le performance attraverso lo sviluppo del capitale 

umano e dell'organizzazione; 
• Il portafoglio prodotti; 
• La consulenza alle imprese nella gestione del rischio: il ruolo delle agenzie assicurative; 
 
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. 5508 del 12/12/2018); 

- di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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9/2020/V/3 
9/2020/V/3 - Master di I e di II livello: proposta di istituzione 
e/o attivazione per l’a.a. 2020 - 2021. 

PROPONE 
CON 

MODIFICA 
Direzione 

proponente 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno 06/05/2020)  

 
Il Senato Accademico: 
 
1) propone l’istituzione e/o l’attivazione per l’a.a. 2020-2021 dei Master di I e di II livello di cui 

all’allegato alla proposta di deliberazione; 
 
2) propone di dare mandato alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti: 
- di richiedere alle Strutture didattiche proponenti le modifiche alla documentazione dei corsi di 

Master in oggetto evidenziate dal “Gruppo di lavoro per l’esame dei Corsi di perfezionamento, dei Corsi 
di aggiornamento e formazione professionale e dei Master” in sede di valutazione e necessarie ai sensi 
della normativa nazionale e d’Ateneo vigente (Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche 
al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, 
Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e n. 829/bis 
del 28/09/2001 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 26 della Parte I “Norme 
Comuni” di cui al Decreto Rettorale di modifica n. 4758 del 16 novembre 2018; Regolamento per la 
disciplina dei Master emanato con Decreto Rettorale n. 1841 del 24 maggio 2019) 

- di correggere d’ufficio eventuali errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
 
3) chiede al Consiglio di Amministrazione l’estensione della deroga dall’applicazione del Regolamento 

Unico per la disciplina fondi e commesse esterne a tutti i Master di I e II livello istituiti e/o attivati per 
l'a.a. 2020-2021. 
 
 
B) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 
 

9/2020/V/4 

9/2020/V/4 - 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 – Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – 
Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore 17/04/2020).  

 
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 studiosi o 
professionisti stranieri di Chiara Fama di cui alla allegata tabella. 

 
 

CHIARA FAMA – art. 23 co. 3 Legge n.  240/2010 

COGNO
ME NOME Nazionalit

à 

Istituzione o 
Ente di 

provenienza 

Corso di 
Studio/di 
Laurea 

SSD Insegname
nto 

Codice 
U-Gov 

CF
U 

OR
E 

Compens
o Lordo 

Percipien
te 

RAMIRE
Z DIAZ 

Luis 
Francis
co 

Colombia
no 

POLITECNI
CO 

COLOMBIA
NO  JAIME 

ISAZA 

Business 
& 

Manageme
nt 

SEC
S-

P/11 

FINANCIA
L 

MARKETS 
AND 

CORPORA

MAN02
67 3 21 € 

2.100,00 
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CADAVID 
Sede di 

Medellín, 
Colombia 

TE 
FINANCE 
Canale A 

 
 
C) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

9/2020/V/5 
9/2020/V/5 - Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di 
Torino e la Città di Torino – ITER (Istituzione Torinese per 
una educazione Responsabile) – approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti Direttore Dott. Massimo Bruno 21/04/2020)  

 
Il Senato Accademico delibera di: 
 
1) approvare l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Torino e la Città di Torino – ITER 

(Istituzione Torinese per una educazione Responsabile) nel testo riportato nella proposta di delibera; 
2) autorizzare sin d’ora il Rettore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non 

sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 
 

9/2020/V/6 

9/2020/V/6 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino 
e il Consiglio Nazionale dell’ordine dei giornalisti per la 
collaborazione allo svolgimento del master interdipartimentale 
di I livello in giornalismo – Giorgio Bocca (biennale) - a.a. 
2020-2021 – dei Dipartimento di Studi Umanistici (capofila), 
Dipartimento di Management, Dipartimento di Psicologia, 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione, 
Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Storici – approvazione. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno 28/04/2020)  

 
Il Senato Accademico delibera: 
 
1) di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Giornalisti per la collaborazione allo svolgimento del Master Interdipartimentale di I 
livello in Giornalismo – Giorgio Bocca (biennale) - a.a. 2020-2021, dei Dipartimento di Studi Umanistici 
(capofila), Dipartimento di Management, Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'educazione, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Dipartimento di Studi Storici, nel testo riportato nella proposta di delibera; 

2) autorizzare il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare eventuali modifiche di carattere non 
sostanziale che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione. 

 
 

9/2020/V/7 9/2020/V/7 - Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 
2021-2027: proposta di approvazione linee strategiche. PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Direzione proponente: Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione, Direttrice - Maria 
Schiavone 05/05/2020) 

 

 
Il Senato Accademico propone che: 
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1) venga sottoscritto, ai fini dell’accreditamento per l’Erasmus Charter for Higher Education, il 
“Commitment To The Erasmus Charter Principles”, come da testo allegato proposta di delibera; 

2) la strategia di modernizzazione e internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Torino 
venga definita nel documento denominato “Erasmus Policy Statement”, individuando le seguenti linee 
strategiche: 

a. continuare a promuovere la mobilità internazionale degli studenti, attuando il pieno 
riconoscimento automatico dei crediti e incentivando la partecipazione di chi si trova in condizioni 
svantaggiate per motivi economici, sociali, culturali o disabilità fisica; 

b. promuovere forme di blended/virtual mobility, per allargare la platea di studenti esposti ad 
esperienze di mobilità internazionale e a sostegno dell’inclusione; 

c. incentivare la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo; 
d. promuovere la digitalizzazione degli strumenti a supporto della mobilità internazionale, come 

previsto dal programma Erasmus+, con particolare riferimento alla European Student Card Initiative; 
e. assicurare la qualità dell’esperienza di mobilità internazionale, promuovendo la sicurezza dei 

partecipanti e valorizzando l’uso e l’analisi degli strumenti di valutazione; 
f. promuovere la partecipazione ai progetti di cooperazione internazionale del programma 

Erasmus+. 
 

D) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
VI. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 
SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
A) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

9/2020/VI/1 

9/2020/VI/1 - Proposta di approvazione della convenzione per 
l’istituzione e il funzionamento del Corso di Dottorato in 
“Matematica Pura e Applicata” in consorzio con Politecnico di 
Torino, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco 
Severi” “INdAM” e il Consorzio Interuniversitario per l’Alta 
Formazione in Matematica “CIAFM”, per il ciclo XXXVI (con 
sede amministrativa Politecnico di Torino). 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Direzione proponente: proposta di deliberazione predisposta dalla 
Direzione Ricerca e Terza Missione - Direttrice Dott.ssa Antonella 
Trombetta 29/04/2020) 

 

 
Il Senato Accademico propone di: 
 
1) approvare la convenzione, come riportata nella proposta di delibera, per l’istituzione e il 

funzionamento del corso di Dottorato in “Matematica Pura e Applicata” in consorzio con Politecnico di 
Torino, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” “INdAM” e il Consorzio 
Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica “CIAFM” per il ciclo XXXVI (sede 
amministrativa Politecnico di Torino); 

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. 
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9/2020/VI/2 

9/2020/VI/2 - Proposta di approvazione della convenzione con 
l’Università degli Studi di Milano per l’istituzione e il 
funzionamento del Corso di Dottorato in “Sociology and 
Methodology of Social Research” – ciclo XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII – con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Milano. 

PROPONE 

Direzione 
proponente 

(Direzione proponente: proposta di deliberazione predisposta dalla 
Direzione Ricerca e Terza Missione - Direttrice Dott.ssa Antonella 
Trombetta 23/04/2020) 

 

 
Il Senato Accademico propone di: 
1) approvare la convenzione, come da allegato alla proposta di delibera, per l’istituzione e il 

funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Sociology and Methodology of Social Research” in 
convenzione con l’Università degli Studi di Milano, per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII a decorrere 
dall’anno accademico 2020/2021; 

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. 

 
B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
VII. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 
VINCENTI. 
 
A) PERSONALE. 
 

9/2020/VII/1 
9/2020/VII/1 - Richiesta di attivazione di procedure ai sensi 
degli art. 18 e 24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 - Parere. 

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 
Maria Schiavone 12/05/2020) 

 

 
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 
procedur

a 

Settor
e 

conc. 

S.s.d. 
 Note 

Economia e 
Statistica 

“Cognetti de 
Martiis” 

27/04/2020 PO Art. 18 c.1 13/D3 SECS-
S/05  

Psicologia 21/04/2020 PA Art. 18 c.4 11/E1 M-PSI/03  
Scienze agrarie, 

forestali e 
alimentari  

21/04/2020 PO Art. 18 c.1 07/D1 AGR/12  

Scienze agrarie, 
forestali e 21/04/2020 PO Art. 18 c.1 07/G1 AGR/20  
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alimentari 
Scienze 

economico-
sociali e 

matematico-
statistiche 

20/04/2020 PO Art. 18 c.1 13/A1 SECS-
P/01  

 
2) all’attivazione della seguente procedura ai sensi dell’art. 24 c.6 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento Consiglio di 
Dipartimento 

Ruolo 
 

Tipo 
procedura 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 Note 

Scienze 
economico-

sociali e 
matematico-
statistiche 

28/04/2020 PO Art. 24 c.6 13/D4 SECS-
S/06  

 
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 

Settor
e 

conc. 

S.s.d. 
 Note 

Economia e 
Statistica 

“Cognetti de 
Martiis” 

27/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 13/B1 SECS-

P/07  

Economia e 
Statistica 

“Cognetti de 
Martiis 

27/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 13/A5 SECS-

P/05  

Filosofia e 
scienze 

dell’educazione 
07/05/2020 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 11/E2 M-
PSI/04 

Sede di 
Savigliano 

Lingue e 
Letterature 
straniere e 

culture moderne 

30/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 

10/M
1 

L-
LIN/14  

Lingue e 
Letterature 
straniere e 

culture moderne 

30/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 11/A3 M-

STO/04  

Scienze agrarie, 
forestali e 
alimentari 

21/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 07/B1 AGR/02  

Scienze agrarie, 
forestali e 
alimentari 

21/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 07/B1 AGR/04  

Scienze agrarie, 
forestali e 
alimentari 

21/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 07/D1 AGR/11  

Scienze 
chirurgiche 23/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 06/C1 MED/18  
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Scienze 
chirurgiche 23/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 

lett. a) 06/F4 MED/34  

Scienze 
economico-

sociali e 
matematico-
statistiche 

20/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 
lett. a) 10/L1 L-

LIN/12  

Scienze 
economico-

sociali e 
matematico-
statistiche 

28/04/2020 RUTD Art. 24 c.3 
lett. b) 13/D4 SECS-

S/06  

 
 

9/2020/VII/2 
9/2020/VII/2 - Richiesta di attivazione di procedure valutative 
ai sensi dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 – Parere.  

ESPRIME 
PARERE 

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice 
Maria Schiavone 12/05/2020) 

 

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

dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento 

Consiglio 
di 

Dipartimen
to 

Ruo
lo 

 

Tipo 
procedur

a 

Settore 
conc. 

S.s.d. 
 

Candidato 
sottoposto a 
valutazione 

 
Note 

Chimica 20/04/2020 PA Art. 24 c.5 03/B1 CHIM/0
3 Claudio GARINO  

Chimica 20/04/2020 PA Art. 24 c.5 03/A1 CHIM/0
1 Marco MINELLA  

Giurisprudenz
a 09/04/2020 PA Art. 24 c.5 12/E1 IUS/13 Ludovica POLI  

Scienza e 
Tecnologia del 

Farmaco 
30/04/2020 PA Art. 24 c.5 03/D1 CHIM/0

8 
Stefano 

GUGLIELMO  

Scienza e 
Tecnologia del 

Farmaco 
30/04/2020 PA Art. 24 c.5 03/D2 CHIM/0

9 
Luigi Sebastiano 
BATTAGLIA 

Sede 
serv. 

Savigli
ano 

Scienze 
agrarie, 

forestali e 
alimentari 

21/04/2020 PA Art. 24 c.5 07/E1 AGR/14 Silvia STANCHI  

Scienze 
agrarie, 

forestali e 
alimentari 

21/04/2020 PA Art. 24 c.5 07/I1 AGR/16 Valentina 
ALESSANDRIA  

Scienze 
chirurgiche 23/04/2020 PA Art. 24 c.5 06/E1 MED/23 Davide RICCI  

Studi storici 30/04/2020 PA Art. 24 c.5 10/D1 L-
ANT/03 

Maria Goretti 
CASTELLO  
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9/2020/VII/3 

9/2020/VII/3 - Richieste di mobilità interna dell’Ateneo ai sensi 
dell’art. 3 del “Regolamento della mobilità interna di professori 
e ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei 
Dipartimenti”, modificato con D.R. n. 639 del 24.02.2017 – 
Parere. 

ESPRIME 
PARERE  

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 
Maria Schiavone 23/04/2020) 

 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla mobilità interna dei docenti di seguito elencati 

nella tabella: 
 

 
DOCENTE 

 
RUOLO 

 
S.C. – S.S.D. 

 
DIPARTIMENTO 

DI 
APPARTENENZ

A 
 

 
DIPARTIMENTO 

DI 
DESTINAZIONE 

Giovanni 
Battista 

FERRERO 

II FASCIA 06/G1 
(Pediatria generale e 

specialistica e 
Neuropsichiatria 

infantile)  
MED/38  

(Pediatria generale e 
specialistica) 

Scienze della 
Sanità Pubblica e 

Pediatriche  
 

Scienze Cliniche e 
Biologiche 

 
 

Paolo 
PROVERO  

II FASCIA 05/E2 (Biologia 
molecolare) 

BIO/11 
(Biologia molecolare) 

Biotecnologie 
Molecolari e 

Scienze per la 
Salute 

Neuroscienze “R. L. 
Montalcini” 

Virginia DE 
ROSE  

I FASCIA 06/D1 (Malattie 
dell’apparato 

cardiovascolare e 
malattie dell’apparato 

respiratorio) 
MED/10 

(Malattie dell’apparato 
respiratorio) 

Scienze Cliniche e 
Biologiche 

Biotecnologie 
Molecolari e Scienze 

per la Salute 

Aldo GEUNA I FASCIA 13/A2  
(Politica Economica) 

SECS-P/02 
(Politica Economica) 

 

Economia e 
Statistica “Cognetti 

De Martiis” 

Culture, Politica e 
Società 

 
La decorrenza sarà fissata in relazione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
 

9/2020/VII/4 
9/2020/VII/4 - Trasferimento-scambio contestuale di docenti ex 
art. 7 comma 3 Legge 240/2010 – Parere. 

ESPRIME 
PARERE  

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 
Maria Schiavone 30/04/2020) 
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Il Senato Accademico esprime parere favorevole in merito alle proposte di trasferimento-scambio 
contestuale tra i seguenti docenti: 

 
Prof. Marco GUERZONI, in servizio in qualità di Professore di Seconda Fascia presso il Dipartimento 

di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” per il s.s.d. SECS-P/06 (Economia Applicata) - s.c. 13/A4 
(Economia Applicata) che chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Economia, Metodi 
Quantitativi delle Strategie di Impresa dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca 

e 
Prof.ssa Stefania OTTONE, in servizio in qualità di Professoressa di Seconda Fascia presso il 

Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi delle Strategie di Impresa dell’Università degli Studi di 
Milano Bicocca per il s.s.d. SECS-P/03 (Scienza delle Finanze) - s.c. 13/A3 (Scienza delle Finanze) che 
chiede di essere trasferito presso il dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” 
dell’Università degli Studi di Torino; 
Il trasferimento e le nomine in ruolo contestuali dei docenti saranno effettuate a far data dal 1 ottobre 2020, 
previa acquisizione delle delibere degli Organi di Governo dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 
 
 

9/2020/VII/5 

9/2020/VII/5 - Linee di Indirizzo per la programmazione del 
personale docente: cofinanziamento dalle risorse per Esigenze 
Strategiche di Ateneo di posizioni dall'esterno ai sensi dell'art. 
18 comma 4 Legge 240/2010 - anno 2020 – Parere. 

ESPRIME 
PARERE  

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 
Maria Schiavone 06/05/2020) 

 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) a che per l’anno 2020 le Esigenze Strategiche di Ateneo al punto 2a) prevedano quanto segue:  
 
2) COFINANZIAMENTO DI POSIZIONI DALL’ESTERNO 

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 

 
2) a che l’incremento dell’incentivo da risorse derivanti dai punti organico di esigenze strategiche si 

applichi alle selezioni avviate con delibera del Consiglio di dipartimento approvata nell’anno 2020. 
 

9/2020/VII/6 

9/2020/VII/6 - Mobilità dal settore scientifico-disciplinare L-
ART/05 – settore concorsuale 10/C1 – macrosettore 10/C al 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - settore 
concorsuale 10/D2 – macrosettore 10/D, 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 22/04/2020)  

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla domanda del Prof. Francesco CARPANELLI, 

professore di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici, di passaggio dal settore scientifico-disciplinare L-ART/05 Discipline dello spettacolo – settore 
concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi – macrosettore 10/C Musica, 
teatro, cinema, televisione e media audiovisivi al settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 Lingua e 
letteratura greca - settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca - macrosettore 10/D Scienze 
dell’antichità.  
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9/2020/VII/7 
9/2020/VII/7 - Modalità di utilizzo risorse destinate al 
finanziamento di posizioni di “Tecnico della Ricerca”– Parere. 

ESPRIME 
PARERE  

Direzione 
proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 
Maria Schiavone 06/05/2020) 

 

 
Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 
 
1) che i punti organico destinati dal Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2020 a posizioni di 

tecnico della ricerca siano attribuiti sulla base di progetti predisposti dai dipartimenti e che dovranno 
contenere: 

‐ descrizione delle attività che si prevede saranno svolte e descrizione dell’utilizzo fatto e che si 
intende fare in futuro dell’infrastruttura di ricerca di cui trattasi con particolare attenzione alla 
possibilità di svolgimento di attività di terza missione con soggetti del territorio (aziende, enti territoriali, 
enti museali, fondazioni ecc.);  

‐ sintetica illustrazione del contesto interno ed esterno nel quale opererà il tecnico; 
‐ definizione dei compiti da attribuire al tecnico che si chiede di acquisire. 
Per quanto riguarda le figure di cui al punto a) in premessa, nel progetto dovranno essere specificati 

inoltre: 
‐ le modalità di coinvolgimento del gruppo dei dipartimenti interessati con l’individuazione del 

dipartimento capofila; 
‐ per quali grandi attrezzature interdipartimentali viene richiesta la figura di tecnico; 
‐ le modalità di accesso al laboratorio, allegando ove già esistente, il Regolamento di funzionamento 

che individui le condizioni per l’accesso dell’esterno e relativo tariffario; 
‐ gli investimenti effettuati o che si intendono effettuare per l’infrastruttura di ricerca; 
‐ la figura tecnica di Responsabile del laboratorio cui competerà la predisposizione annuale del 

piano previsionale delle attività e del rendiconto delle attività svolte con connessa rendicontazione 
economica; 

‐ a quale dipartimento farà riferimento la figura di tecnico della ricerca di cui si chiede il 
finanziamento. 

‐ che i progetti siano valutati da una Commissione specificamente individuata e composta da: 
Rettore, Dott.ssa Raffaella Degan, Prof. Francesco Novelli, Prof.ssa Franca Roncarolo, Dott.ssa 
Antonella Valerio, Prof. Marco Vincenti, Prof. Alessandro Zennaro; 

2) che la Commissione di cui al punto precedente valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri: 
‐ completezza del progetto 
‐ impatto sul territorio 
‐ potenzialità del laboratorio di fornire un servizio aperto anche all’esterno 
‐ ampiezza nel coinvolgimento dei dipartimenti 
‐ pregressa attività dell’infrastruttura se già avviata o potenziale innovatività della struttura 
 
Nella valutazione di entrambi i casi a) e b) di cui in premessa saranno privilegiati i progetti che 

dimostreranno la capacità di utilizzare trasversalmente le risorse di cui si chiede l’assegnazione con il 
coinvolgimento di più dipartimenti. 
 
B) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 
 
 
VIII. – DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 
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9/2020/VIII/1 

9/2020/VIII/1 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1364 del 10 
aprile 2020 - Ratifica. − OGGETTO: Decreto Rettorale 
d’Urgenza: Sospensione TARM (Test di Accertamento dei 
Requisiti Minimi) per l’a.a. 2020/2021.  

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Direttore Dott. 
Massimo Bruno)  

 
Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1364 del 10 aprile 2020. 

 
 

9/2020/VIII/2 

9/2020/VIII/2 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1530 del 28 
aprile 2020 - Ratifica. − Oggetto: Termine ultimo della presa 
di servizio per gli assegni di ricerca - art. 22, della Legge n. 
240/2010: proroga ulteriori 12 mesi. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Direzione Personale - Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore.  
 
Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1530 del 28 aprile 2020. 

 
 

9/2020/VIII/3 

9/2020/VIII/3 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1566 del 4 
maggio 2020 - Ratifica.  Oggetto: Regolamento per le modalità 
di svolgimento dei colloqui delle procedure selettive per 
professori e ricercatori nel periodo di contenimento del 
contagio da COVID-19” 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 
Valutazione – Direttrice Maria Schiavone).  

 

Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1566 del 4 maggio 2020. 
 
 

9/2020/VIII/4 

9/2020/VIII/4 - Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1590 del 6 
maggio 2020 - Ratifica. − Oggetto: Regolamento temporaneo 
per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del 
Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino. 

DELIBERA 

Direzione 
proponente 

(Direzione Affari Generali – Direttrice Dott.ssa Adriana Belli).  
 
Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1590 del 6 maggio 2020. 
 
 

IX. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 
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