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SEDUTA  

DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 16 GIUGNO 2020 - ore 15.00 

 

 

RESOCONTO SINTETICO DELLE DELIBERAZIONI 
 

a cura dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo 

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. 211775 del 10/06/2020 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 Zennaro. 

A) Bilancio Unico di Ateneo dell'esercizio 2019: parere ex art. 50, comma 3, lett. g) dello Statuto di 

Ateneo. 

B) Piano strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio anno solare 2019 e risultati ottenuti nella 

Valorizzazione dell’autonomia responsabile (VAR) 2019. 

C) Varie. 

 

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

Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 

A) Studenti. 

B) Corsi post lauream. 

C) Incarichi di insegnamento. 

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

E) Laurea honoris causa. 

F) Varie. 

 

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

Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Dottorati. 

B) Ricerca. 

C) Spin off. 

D) Accordi, Convenzioni, Centri e Fondazioni. 

E) Varie. 

 

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

Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 

A) Esame Regolamenti di Ateneo. 

B) Personale. 

C) Varie. 

 

VI. Decreti Rettorali d’Urgenza. 

 

VII. Varie ed eventuali. 
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I. – COMUNICAZIONI. 
 

Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni: 

 

 Benvenuto alla nuova rappresentante degli studenti delle studentesse. 

Diamo il benvenuto alla Sig.ra Marina Zanatta che subentra, quale rappresentante degli studenti in 

sostituzione di Ammr Mohamed Abdel Sayed che ringrazia per il lavoro svolto.   

 

 Risultati nei Ranking internazionali  
(Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione) 

Segnalo gli ottimi risultati ottenuti da UniTO in due importanti ranking internazionali degli atenei: U-

Multirank, il progetto di ranking della Commissione Europea, e QS World University Rankings, una 

delle più note classifiche universitarie prodotta da un’agenzia britannica. 

Per quanto riguarda U-MULTIRANK, che confronta gli atenei su 40 indicatori istituzionali raggruppati 

in cinque dimensioni: didattica, ricerca, trasferimento conoscenze, orientamento internazionale e contributo 

alla crescita regionale, l’Università di Torino si colloca tra le eccellenze ottenendo indicatori col massimo 

giudizio “A - molto buono" per i dati che riguardano la ricerca, il trasferimento della conoscenza e 

soprattutto la capacità di creare rapporti con il territorio. Complessivamente con i suoi 9 giudizi di livello A 

UniTo risulta 8 tra le italiane partecipanti; l’Università con il maggior numero di punteggi A (14) è 

Bocconi. 

U-Multirank propone anche classifiche tematiche e la posizione di Unito risulta di particolare rilievo 

nella classifica “Economic Engagement Ranking” dedicata alla terza missione: con 7 giudizi A, 1C e 2D si 

colloca seconda a livello italiano preceduta solo dal Politecnico di Milano (7A, 1C e 1D). 

Il QS World University Rankings è forse il più noto ranking internazionale e l’edizione di quest’anno 

vede un netto miglioramento in classifica dell’Università di Torino. Unito infatti è risalita di 20 posizioni e 

si colloca nella fascia 521-530 al mondo, 14 in Italia (su 36), al 270° posto a livello globale nel parametro 

della reputazione accademica su cui si fonda la classifica.  

Il livello di performance di Unito in questo ranking molto competitivo, che considera solo il 12% delle 

università esistenti al mondo ed è guidato dal MIT e per l’Italia dal Politecnico di Milano (al 137° posto), è 

migliorato e raggiunge il 44 percentile delle università del mondo secondo i parametri valutativi di QS. 

Questi considerano innanzitutto la reputazione (degli accademici e degli employer), il rapporto 

docenti/studenti e le citazioni per docente (come indicatori della qualità della didattica e della ricerca), e 

l’internazionalizzazione dell’ateneo nel suo corpo docente e studente. 

Per approfondimenti vi invito a consultare il sito web Politiche di ateneo 

(https://politichediateneounito.it/it/ranking-internazionali/). 

 

 

II. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE E LO 

SVILUPPO DELL’ATENEO – RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, PROF. ALESSANDRO 

ZENNARO. 
 

A) BILANCIO UNICO DI ATENEO DELL’ESERCIZIO 2019: PARERE EX ART. 50, 

COMMA 3, LETT. G) DELLO STATUTO DI ATENEO. 
 

10/2020/II/1 
Bilancio Unico di Ateneo dell'esercizio 2019: parere ex art. 

50, comma 3, lett. g) dello Statuto di Ateneo. 

ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio 

e Contratti, Direttrice Dott.ssa Catia Malatesta). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2019. 
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B) PIANO STRATEGICO 2016 – 2020 – MONITORAGGIO ANNO SOLARE 2019. 
 

10/2020/II/2 

Piano strategico 2016 – 2020 – Monitoraggio anno solare 

2019 e risultati ottenuti nella Valorizzazione dell’autonomia 

responsabile (VAR) 2019 – Presa d’atto. 

PRENDE 

ATTO 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico prende atto: 

 

- degli esiti del monitoraggio concernente gli indicatori del Piano Strategico 2016 – 2020 relativi 

all’anno solare 2019, come riportati negli allegati alla proposta di deliberazione; 

- dei risultati conseguiti dall’ateneo negli indicatori relativi alla quota premiale del FFO 2019 

distribuita nell’ambito della Valorizzazione dell’Autonomia Responsabile (VAR) come riportato 

nell’allegato alla proposta di deliberazione. 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

A) STUDENTI. 
 

10/2020/III/1 
Regole di accompagnamento all’offerta formativa a.a. 2020-

2021 - Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera per l’a.a. 2020-2021 di mantenere per i corsi di studio erogati in 

modalità non integralmente a distanza i range definiti nella delibera del Senato del 2018 lato studente 

– cioè ore di lezione frontale (si intendono tutte le forme di erogazione della didattica): 6-12;  ore di 

laboratorio pratiche/esercitazione (in aula): 8-16; ore di tirocinio: 25 oppure 30 ove previsto da tabella 

Ministeriale –  e per quanto concerne invece la didattica on-line lato docente di sospendere, per l’a.a. 

2020-2021, il rapporto esistente di 1 CFU/3 ore di lezione mantenendo quindi gli stessi range previsti 

lato studente. 

Le disposizioni valgono unicamente per gli insegnamenti che non venivano già erogati in modalità e-

learning prima dell’a.a. 2019-2020. 

 

 

10/2020/III/2 
Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale 

nell'a.a. 2020-2021. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice: Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico approva: 
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1) le “Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell’a.a. 2020/2021”, contenute nel 

documento allegato alla proposta di deliberazione; 

2) che tali indicazioni abbiano validità per il 1^ semestre e, in caso di necessità, vengano prorogate nel 

2^ semestre dell’a.a. 2020-2021. 

 

 

10/2020/III/3 
Revisione modalità di calcolo della contribuzione studenti 

internazionali a.a. 2020-2021 - richiesta di parere. 

ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

 

1) a consentire ai seguenti studenti (d’ora in poi definiti studenti internazionali): 

a. italiani e stranieri residenti all’estero (salvo il caso in cui lo studente residente all’estero sia 

iscritto all’AIRE e sia coniugato con cittadino residente in Italia); 

b. italiani e stranieri residenti in Italia non autonomi (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 

“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i.) e con familiari residenti 

all’estero; 

che non sono nelle condizioni di richiedere l'ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario, di scegliere se chiedere la riduzione del contributo onnicomprensivo unico per l’a.a. 

2020-2021 in base all’ISEE parificato o in base al PIL pro-capite a Parità di Potere d’Acquisto (PPA) del 

Paese di residenza proprio o dei genitori (se non si trovano nella condizione di autonomia prevista ai 

sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.); 

2) gli studenti internazionali potranno ottenere l’esonero/riduzione del contributo onnicomprensivo 

unico per l’a.a. 2020-2021 presentando l’ISEE parificato oppure richiedendo l’applicazione del 

contributo onnicomprensivo unico in base al PIL pro-capite PPA del Paese di residenza, con le modalità 

e tempistiche che saranno successivamente comunicate sul portale di Ateneo; 

3) per gli studenti internazionali, ai quali sarà applicato il contributo onnicomprensivo unico (COU) 

sulla base del PIL pro-capite PPA del Paese di residenza, il valore del PIL pro-capite PPA del Paese di 

residenza diverrà sostitutivo dell’ISEE parificato in tutte le procedure di Ateneo a.a. 2020-2021 per le 

quali i benefici economici o i pagamenti siano proporzionali alla condizione economica dello studente; ad 

esempio sarà applicato per la determinazione dell’importo dovuto per quei Corsi di studio che prevedono 

dei contributi aggiuntivi per servizi su richiesta, nei casi in cui tali contributi aggiuntivi siano 

proporzionali al valore ISEE; 

4) per l’iscrizione ai Corsi di studio a.a. 2020-2021, gli studenti internazionali che sceglieranno di 

versare un contributo onnicomprensivo unico (COU) di importo fisso sulla base del PIL pro capite PPA 

del Paese di residenza proprio o dei genitori (se non si trovano nella condizione di autonomia prevista ai 

sensi del ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.) dovranno corrispondere i seguenti 

importi: 

 

Soglia  Importo 

PIL pro-capite PPA inferiore o uguale a € 13.000,99 300,00 € 

PIL pro-capite PPA tra € 13.001,00 e € 20.000,99 400,00 € 

PIL pro-capite PPA tra € 20.001,00 e € 30.000,99 500,00 € 

PIL pro-capite PPA tra € 30.001,00 e € 50.000,99 700,00 € 

PIL pro-capite PPA superiore a € 50.001,00 1.000,00 € 

 

L’elenco dei Paesi con l’indicatore del PIL pro-capite a Parità di Potere d’Acquisto (PPA) farà parte 

integrante della deliberazione. 
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5) il contributo onnicomprensivo unico basato sul valore del PIL pro-capite PPA del Paese di 

residenza per l’a.a. 2020-2021 sarà corrisposto in due rate, la prima delle quali di importo fisso pari a 

300,00 euro e la seconda pari al saldo del dovuto. 

Tali rate dovranno essere corrisposte con le stesse scadenze di pagamento della seconda e terza rata di 

contribuzione studentesca che saranno previste per la generalità degli studenti nell’ambito del 

Regolamento Tasse e contributi a.a. 2020-2021.  

A tali rate si aggiungerà la prima rata costituita esclusivamente dalla tassa regionale per il diritto allo 

studio e dal bollo, da versare all’atto dell’immatricolazione/iscrizione. 

6) a dare mandato agli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di predisporre le 

procedure e gli applicativi e stabilire le tempistiche congrue per la presentazione dell’ISEE parificato e 

della richiesta di applicazione del contributo onnicomprensivo unico (COU) sulla base del PIL pro-capite 

PPA del Paese di residenza. 

 

 

B) CORSI POST LAUREAM. 
 

10/2020/III/4 

Proposta di istituzione e attivazione del Master Interateneo 

di I livello in “Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario” 

del Dipartimento di Scienze Mediche, in collaborazione con 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” - a.a. 2020-2021. 

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. 2020-2021, del Master Interateneo di I livello in “Simulazione 

Avanzata in Ambito Sanitario” del Dipartimento di Scienze Mediche, in collaborazione con l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

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

errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

10/2020/III/5 

10/2020/III/5 - Proposta di attivazione dei Master di II livello 

in “Studi Internazionali Strategico Militari” e in “Diritto 

Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati” della 

Scuola Universitari Interdipartimentale in Scienze 

Strategiche, in collaborazione con lo Stato Maggiore della 

Difesa e il CASD - a.a. 2020-2021. 

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. 2020-2021, dei Master di II livello in “Studi Internazionali Strategico 

Militari” e in “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati” della Scuola Universitari 

Interdipartimentale in Scienze Strategiche, in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa e il 

CASD; 

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

errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 
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10/2020/III/6 

Proposta di istituzione e attivazione del Master di II livello 

in “Sicurezza delle cure, governo clinico e gestione del 

contenzioso” del Dipartimento di Management, in 

collaborazione SHAM - Societè Hospitaliere d'Assurances 

Mutuelles- a.a. 2020-2021. 

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. 2020-2021, del Master Interateneo di II livello in “Sicurezza 

delle cure, governo clinico e gestione del contenzioso” del Dipartimento di Management, in 

collaborazione SHAM - Societè Hospitaliere d'Assurances Mutuelles; 

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

errori e omissioni dovuti a refusi o inesattezze. 

 

 

C) INCARICHI DI INSEGNAMENTO. 
 

10/2020/III/7 

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 2020/2021 – Parere. 

ESPRIME 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale 

– Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

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

insegnamento, per l’a.a. 2020/2021, ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/2010 – a studiosi o 

professionisti stranieri di Chiara Fama di cui alla allegata TABELLA. 
 

Art. 23 co. 3 L. 240/2010 –CHIARA FAMA 

 

COGNOME 

e NOME 

Nazionalità Istituto o 

Ente di 

provenienza 

CDS SSD INSEGNAMEN

TO 

U-GOV CFU 

 

ORE Compenso 

totale lordo 

percipiente 

 

Christine 

Ferrari 

Breeur  

 

 

Francese 

 

 

Universitè 

Jean Moulin 

- Lyon 3 

 

Giurispru

denza 

 

 

IUS/02 

 

Diritto dei paesi 

di lingua francese 

 

 

GIU008

0 

 

 

2 

 

 

16 

 

€ 4.000,00 

 

 

 

Patrick 

Mistretta  

 

 

Francese 

 

Universitè di 

Picardie 

 

Giurispru

denza 

 

IUS/02 

 

Diritto dei paesi 

di lingua francese 

 

GIU008

0 

 

2 

 

16 

 

€ 4.000,00 

 

 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
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10/2020/III/8 

Proposta di approvazione dell’accordo tra l’Università degli 

Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, e 

l’Université Savoie Mont Blanc, Faculté de Droit, per la 

realizzazione di un corso di studio internazionale volto al 

rilascio del doppio titolo in Laurea magistrale in European 

Legal Studies (LM-90) e in Master Droit Européen et 

International des Affaires parcours European and 

International Business Law. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(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 Savoie Mont Blanc, Faculté de Droit, per la 

realizzazione di un corso di studio internazionale volto al rilascio del doppio titolo in Laurea magistrale 

in European Legal Studies (LM-90) e in Master Droit Européen et International des Affaires parcours 

European and International Business Law, nel testo allegato alla proposta di deliberazione. 

 

 

10/2020/III/9 

Proposta di approvazione della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari e l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentario e Ambientali 

per la gestione del Master Interateneo di II livello in 

“Innovazione nelle Scienze e Tecnologie Alimentari – 

Michele Ferrero” e rilascio del titolo congiunto, in 

collaborazione con Fondazione Piera, Pietro e Giovanni 

Ferrero Soremartec Italia S.r.l Ferrero Industriale Italia 

S.r.l. – a.a. 2020-2021. 

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, Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentario e 

Ambientali per la gestione del Master Interateneo di II livello in “Innovazione nelle Scienze e Tecnologie 

Alimentari – Michele Ferrero” e rilascio del titolo congiunto nel testo allegato alla 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. 
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10/2020/III/10 

Proposta di approvazione della convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Management, l’Università LUISS Guido Carli e la SAA 

S.C.A.R.L. per la gestione del Master Interateneo di II 

livello in “Open Innovation & Intellectual Property” – a.a. 

2019-2020. 

 

 

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, Dipartimento di Management, 

l’Università LUISS Guido Carli e la SAA S.C.A.R.L. per la gestione del Master Interateneo di II livello in 

“Open Innovation & Intellectual Property” nel testo allegato alla 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. 

 

 

10/2020/III/11 

Proposta di approvazione della convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

per la gestione del Master Interateneo di II livello in “Qualità, 

Sicurezza, Sostenibilità e Innovazione della Filiera del Latte” 

dei Dipartimenti di Scienze Veterinarie (capo fila) e di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e rilascio del titolo 

congiunto, in collaborazione con Regione Piemonte, Ferrero 

SpA, INALPI, IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – 

a.a. 2020-2021. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

 

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

Cuore, per la gestione del Master Interateneo di II livello in “Qualità, Sicurezza, Sostenibilità e 

Innovazione della Filiera del Latte” e rilascio del titolo congiunto, nel testo allegato alla 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. 

 

 

10/2020/III/12 

Proposta adesione al “Consorzio Interuniversitario Sistemi 

Integrati per l’Accesso” – in forma abbreviata "CISIA" – per 

il servizio di organizzazione, somministrazione e gestione dei 

test di valutazione e ammissione ai corsi di studio. 

PROPONE  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico propone di aderire al “Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 

l’Accesso” (CISIA), disciplinato dallo Statuto allegato alla proposta di deliberazione. 
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E) LAUREA HONORIS CAUSA. 
 

10/2020/III/13 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione - 

Proposta di conferimento della laurea honoris causa a Maxim 

Kantor. 

ESPRIME 

PARERE  

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla direzione didattica e 

Servizi agli Studenti - Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole al conferimento della laurea magistrale honoris 

causa in “Filosofia” (LM-78 Classe delle lauree magistrali in Scienze filosofiche) a Maxim Kantor (nato 

---- a Mosca, cittadinanza tedesca). 

 

 

F) VARIE. 
Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) DOTTORATI. 
 

10/2020/IV/1 

Selezione comparativa ad evidenza pubblica per l’ammissione 

ai Corsi di Dottorato - Ciclo XXXVI – Proposta per le 

modalità di svolgimento delle prove di ammissione 

(Integrazioni Allegato 4 - Regolamento dell'Università degli 

Studi di Torino per l'istituzione e il funzionamento della 

Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato, emanato con DR 

3411 del 30.08.2018). 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Direzione proponente: proposta di deliberazione predisposta 

dalla Direzione Ricerca e Terza Missione - Direttrice Dott.ssa 

Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

 

1) di consentire alle Commissioni giudicatrici, in accordo con i Coordinatori e  le Coordinatrici dei 

Corsi di Dottorato, laddove la selezione per l’ammissione al Dottorato prevede lo svolgimento della prova 

scritta, di impiegare una modalità flessibile di espletamento della prova stessa, in presenza oppure 

utilizzando la modalità telematica;  

2) di autorizzare, in caso di prova scritta con modalità telematica, lo svolgimento della stessa secondo 

una delle modalità di prova scritta telematica già approvata dagli Organi Collegiali per l’espletamento 

degli esami dei corsi di laurea di primo e secondo livello;  

3) di consentire alle Commissioni giudicatrici, in accordo con i Coordinatori e  le Coordinatrici dei 

Corsi di Dottorato, di organizzare i colloqui, previsti dalla selezione di ammissione al Dottorato, in 

modalità telematica o in presenza, oppure di adottare una modalità di espletamento mista al fine di 

agevolare la partecipazione dei candidati e delle candidate allo svolgimento delle prove; 

4) di autorizzare, altresì, la Commissione giudicatrice e quindi tutti i suoi componenti, nel caso di 

espletamento telematico della prova selettiva del colloquio per l'ammissione al Dottorato, a riunirsi in 

modalità telematica. 
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B) RICERCA. 
 

10/2020/IV/2 

Fondazione CRT - Richieste Ordinarie 2020 - Definizione 

criteri per la ripartizione delle 10 domande riconducibili a 

progetti di “Interesse Generale e interdipartimentale” – 

Nomina Commissione. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

 

1) di stabilire la distribuzione delle 10 domande riservate a progetti di "Interesse Generale e 

interdipartimentale” adottando i seguenti criteri: 

- 5 riservate a progetti di” Interesse generale” presentati su iniziativa delle Direzioni di Ateneo 

secondo i seguenti criteri: 

 Pertinenza rispetto alle politiche e ai documenti strategici di Ateneo in ambito Ricerca e Terza 

Missione; 

 Introduzione di aspetti innovativi nei processi di gestione delle attività; 

 Sostenibilità finanziaria dell’intervento e adeguatezza del cofinanziamento; 

 Focus Operativi e Priorità di cui al punto 5.2 del “Bando Erogazioni Ordinarie 2020”. 

- 5 riservate a progetti “interdipartimentali” presentati su iniziativa dei Dipartimenti e dei Centri 

Interdipartimentali secondo i seguenti criteri: 

Il progetto deve essere riferito ad attività di Ricerca Scientifica e Tecnologica, con particolare 

attenzione ai seguenti aspetti: 

 Efficacia dell’intervento/attività nei confronti del territorio: 

o Capacità di individuazione dei bisogni del territorio ed efficacia delle risposte a tali bisogni 

da parte di quanto proposto; 

o Rilevanza dell’iniziativa sul territorio di riferimento della Fondazione specialmente in 

funzione della fruibilità da parte dei destinatari finali. 

 Sostenibilità finanziaria dell’intervento e adeguatezza del cofinanziamento; 

 Esperienza e progetti analoghi realizzati in passato; 

 Valutazione qualitativa dell’iniziativa: originalità, innovatività, competenze, possibilità di 

verifica dei risultati e riproducibilità del progetto ad altre situazioni; 

 Focus Operativi e Priorità di cui al punto 5.2 del “Bando Erogazioni Ordinarie 2020”.. 

2) di nominare la Commissione di valutazione delle 10 domande riservate a progetti di "Interesse 

Generale e interdipartimentale” composta come segue: 

- Presidente: Rettore o suo delegato 

- Vice-Rettore per la ricerca per le scienze sociali e umanistiche, prof. Gianluca Cuniberti, 

- Vice-Rettrice per la ricerca delle scienze naturali e agrarie prof.ssa Cristina Prandi, 

- Vice-Rettrice per il coordinamento istituzionale, prof.ssa Laura Scomparin, 

- Vice-Rettore Vicario per la ricerca biomedica, prof. Alessandro Vercelli. 
 

 

C) SPIN OFF. 
 

10/2020/IV/3 
Riconoscimento di società Spin off Accademico “Patrimon 

Cube” - Proposta. 
PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione - Direttore Dott.ssa Antonella Trombetta). 
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Il Senato Accademico propone il riconoscimento della società “Patrimon Cube”, il cui progetto è stato 

presentato dal Prof. Paolo Biancone, Ordinario del Dipartimento di Management, quale Spin off 

Accademico. 

 

 

D) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

10/2020/IV/4 

Accordo per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per 

l’investimento in iniziative di trasferimento tecnologico tra 

l’Università degli Studi di Torino e Eureka Venture SGR S.p.a. 

Proposta di approvazione. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone di: 

 

1) approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo per la valorizzazione dei 

risultati della ricerca e per l’investimento in iniziative di trasferimento tecnologico tra l’Università degli 

Studi di Torino e Eureka Venture SGR S.p.a.; 

2) designare, quale referente e responsabile della convenzione il Prof. Gabriele Ricchiardi. 
 

 

10/2020/IV/5 

Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Torino e il 

Consorzio per la Ricerca e l’Educazione permanente di Torino 

per l’attuazione del Progetto “Certificazione delle competenze 

e abilità professionali - Proposta di attivazione di programmi 

dedicati” - Proposta di approvazione dell’Accordo. 

PROPONE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico propone: 

 

1) di approvare, nel testo riportato nella proposta di deliberazione, l’Accordo attuativo tra l’Università 

degli Studi di Torino e il Consorzio per la Ricerca e l’Educazione permanente di Torino per l’attuazione 

del Progetto “Certificazione delle competenze e abilità professionali - Proposta di attivazione di 

programmi dedicati”; 

2) di designare, quale referenti e responsabili dell’Accordo i soggetti indicati nell’Allegato A a corredo 

della proposta di deliberazione. 

 

E) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

V.  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO - RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 
 

La proposta di deliberazione 10/2020/V/1 - Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei tecnologi a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24-bis della Legge 240/2010” è stata ritirata per ulteriore istruttoria. 
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I successivi provvedimenti di cui alla lettera b) sono stati rinumerati. 

 

B) PERSONALE. 
 

10/2020/V/1 
Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 

24 c. 3 e c. 6 della Legge 240/2010 – Parere. 
PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

 

1) all’attivazione delle 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 

Chimica 25/05/2020 PO Art. 18 c.1 03/A1 CHIM/01  

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

11/06/2020 PO Art. 18 c.1 11/C2 M-FIL/02  

Management 15/05/2020 PA Art. 18 c.1 13/B2 
SECS-

P/08 
 

Management 15/05/2020 PO Art. 18 c.1 13/B1 
SECS-

P/07 
 

Oncologia 22/10/2019 PA Art. 18 c.1 05/H2 BIO/17 

D.M. 364/2019 

piano 

straordinario per 

RU 

Psicologia 09/06/2020 PO Art. 18 c.1 11/E4 M-PSI/08  

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

05/06/2020 PA Art. 18 c.1 05/A1 BIO/15 
Sede di serv. 

Savigliano 

Scienze 

veterinarie 
21/05/2020 PO Art. 18 c.1 07/H2 VET/03  

Studi storici 04/06/2020 PO Art. 18 c.1 11/A2 
M-

STO/02 
 

Studi umanistici 25/05/2020 PA Art. 18 c.4 10/C1 L-ART/06  

Studi umanistici 28/05/2020 PO Art. 18 c.1 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 

Scienza e 

Tecnologia del 

Farmaco 

05/06/2020 PA Art. 24 c.6 05/G1 BIO/14  

Studi umanistici 25/05/2020 PA Art. 24 c.6 11/A3 
M-

STO/04 
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Studi umanistici 28/05/2020 PO Art. 24 c.6 10/F3 
L-FIL-

LET/12 
 

 

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 

Chimica 25/05/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
03/C1 CHIM/06  

Culture, Politica 

e Società 
05/06/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
14/A2 SPS/04  

Culture, Politica 

e Società 
05/06/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.a) 
11/B1 M-GGR/02  

Culture, Politica 

e Società 
05/06/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett. a) 
14/B2 SPS/06  

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

15/05/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett. a) 
07/E1 AGR/07  

Scienze cliniche 

e biologiche 
14/05/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.a) 
05/E2 BIO/11  

Scienze cliniche 

e biologiche 
14/05/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.a) 
06/A2 MED/05  

Scienze della 

Terra 
12/06/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.b) 
04/A2 GEO/03  

Studi storici 04/06/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
10/D1 L-ANT/02  

Studi storici 04/06/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
11/A3 M-STO/04  

Studi umanistici 04/06/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
10/D3 

L-FIL-

LET/04 
 

Studi umanistici 04/06/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
10/C1 L-ART/08  

 

 

10/2020/V/2 
Richiesta di attivazione di procedure valutative ai sensi 

dell’art. 24 c. 5 della Legge 240/2010 – Parere. 
PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone). 
 

 

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

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

 

Dipartimento Consiglio di 

Dipartimento 

Ru

olo 

 

Tipo 

procedur

a 

Settore 

conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Biotecnologi

e molecolari 

e Scienze per 

la Salute 

11/06/2020 PA Art.24 

c.5 

06/D3 MED/1

5 

LAROCCA 

Alessandra 
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Economia e 

Statistica 

“Cognetti de 

Martiis” 

21/05/2020 PA Art.24 

c.5 

13/A3 SECS-

P/03 

BERTACCHI

NI Enrico 

Eraldo 

 

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazi

one 

11/06/2020 PA Art.24 

c.5 

11/D1 M-

PED/01 

GRANATA 

Anna 

Sede di 

serv. 

Saviglian

o 

Scienze della 

Sanità 

pubblica e 

pediatriche 

12/06/2020 PA Art.24 

c.5 

06/M1 MED/4

2 

BONETTA 

Sara 

 

Scienze della 

Vita e 

Biologia dei 

Sistemi 

10/06/2020 PA Art.24 

c.5 

05/A2 BIO/04 VIGANI 

Gianpiero 

 

Scienze 

mediche 

12/06/2020 PA Art.24 

c.5 

06/D4 MED/1

7 

CALCAGNO 

Andrea 

 

Scienze 

mediche 

12/06/2020 PA Art.24 

c.5 

06/D1 MED/1

1 

CASTAGNO 

Davide 

 

Scienze 

mediche 

12/06/2020 PA Art.24 

c.5 

06/N2 M-

EDF/02 

LUPO 

Corrado 

 

Studi storici 04/06/2020 PA Art.24 

c.5 

10/B1 L-

ART/01 

SARONI 

Giovanna 

 

 

 

10/2020/V/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. 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione - Direttrice 

Maria Schiavone). 
 

 

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

 

 

DOCENTE 

 

RUOLO 

 

S.C. – S.S.D. 

 

DIPARTIMENTO 

DI 

APPARTENENZA 

 

DIPARTIMENTO 

DI 

DESTINAZIONE 

Giuseppe 

MANDRONE  

II FASCIA 04/A3 (Geologia 

applicata, geografia, 

fisica e geomorfologia) 

GEO/05 

(Geologia applicata) 

Scienze della Terra Interateneo di scienze, 

progetto e politiche 

del territorio 
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Paola Fausta 

Maria MOLINA  

I FASCIA 11/E2 

(Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione) 

M-PSI/04  

(Psicologia dello 

sviluppo e psicologia 

dell’educazione) 

Psicologia Interateneo di 

Scienze, Progetto e 

Politiche del 

Territorio 

 

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

 

 

10/2020/V/4 Politiche sui Tecnici della ricerca – Parere. PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole ai seguenti criteri in merito all’utilizzo dei punti 

organico collegati a posizioni di tecnici della ricerca che cessino o transitino nel ruolo di professore o 

ricercatore a tempo determinato di tipo b): 

1) che i punti organico, non spesi o di ritorno dal turn over in occasione di cessazioni di tecnici della 

ricerca o passaggio degli stessi al ruolo dei docenti, ritornino all’insieme dal quale originano e nello 

specifico: 

a. i punti organico rientrati con il turnover per un tecnico della ricerca cessato o non spesi da un 

Dipartimento per il passaggio di un tecnico della ricerca a una posizione di ricercatore di tipo b) o 

di professore, originariamente impegnati integralmente o in parte dall’Ateneo, rientrino nella 

disponibilità della quota di punti organico destinati al personale tecnico-amministrativo nella 

misura in cui erano finanziati dall’Ateneo. L’eventuale ripristino della posizione verrà discusso nel 

contesto del quadro delle esigenze complessive di Ateneo e del Polo di riferimento; 

b. i punti organico rientrati con il turnover per un tecnico della ricerca cessato o non spesi per il 

passaggio di un tecnico della ricerca a una posizione di ricercatore di tipo b) o di professore, 

originariamente impegnati integralmente o in parte dal Dipartimento dalla “quota punti organico 

docenti”, rientrino nella disponibilità del Dipartimento per la quota dallo stesso investita. Il 

Dipartimento valuterà l’opportunità del ripristino della posizione di tecnico ove questo sia possibile. 

 

 

10/2020/V/5 

Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori 

di cui all’articolo 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 

(65 posizioni di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020) - Parere. 
PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone 05/06/2020). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole: 

 

1) al prelievo a monte di 11 posizioni di ricercatore di tipo b) di cui al D.M. n. 83 del 14 maggio 2020 

da destinare alle Esigenze Strategiche di Ateneo; 

2) alla definizione di un numero massimo di 3 posizioni da attribuire a ciascun dipartimento;  

3) all’utilizzo, per la distribuzione delle posizioni rimanenti, dei criteri di cui alla distribuzione dei 

punti organico programmazione 2019 ad eccezione dei criteri del “turnover” e del “fabbisogno”; 

4) a conferire mandato al Rettore di provvedere con proprio decreto all’applicazione dei criteri sopra 

citati con l’obiettivo di rendere disponibili il più rapidamente possibile le posizioni di ricercatore di tipo b) 

ai dipartimenti per l'avvio delle procedure concorsuali.  

 



 

 

 

18 

10/2020/V/6 

Mobilità dal settore scientifico-disciplinare FIS/03 – settore 

concorsuale 02/B2 – macrosettore 02/B al settore scientifico-

disciplinare FIS/06 - settore concorsuale 02/C1 – 

macrosettore 02/C, ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento 

della mobilità interna di professori e ricercatori e dei criteri 

di omogeneità disciplinare dei dipartimenti”. 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione 

Personale, Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla domanda del prof. Miguel ONORATO, 

professore di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di FISICA, di 

passaggio  

dal settore scientifico-disciplinare disciplinare FIS/03 FISICA DELLA MATERIA – settore 

concorsuale 02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA – macrosettore 02/B – FISICA DELLA 

MATERIA 

al settore scientifico-disciplinare FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO 

CIRCUMTERRESTRE - settore concorsuale 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA 

TERRA E DEI PIANETI - macrosettore 02/C ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA 

TERRA E DEI PIANETI. 

 

 

10/2020/V/7 

Attribuzione n. due ricercatori a tempo determinato di tipo 

a) di cui all’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 al 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche e al 

Dipartimento di Studi Umanistici - Parere. 

PARERE 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – 

Direttrice Maria Schiavone). 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla proposta di sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione, previa verifica della disponibilità di bilancio, l’attribuzione di due posizioni di 

Ricercatore di tipo a) rispettivamente al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche s.c. 05/H1 – s.s.d. 

BIO/16 e al Dipartimento di Studi Umanistici s.c. 10/C1 – s.s.d. L-ART/06. 

 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

VI. – DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 
 

10/2020/VI/1 

Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1827 del 28 maggio - 

Ratifica.  OGGETTO: Procedure straordinarie per tirocini 

fase 2 emergenza Coronavirus - Decreto Rettorale 

d’urgenza.  

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. 1827 del 28 maggio 

2020. 
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10/2020/VI/2 

Decreto Rettorale d’Urgenza n. 2013 del 12 giugno 2020 - 

Ratifica.  Oggetto: Decreto Rettorale d’urgenza – Norme 

Comuni del Regolamento Didattico di Ateneo art, 24 comma 

7 – Presentazione agli Appelli – Deroga. 

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. 2013 del 12 giugno 2020. 

 

 

VII. – VARIE ED EVENTUALI. 
Nessuna proposta esaminata. 


