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SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 

del giorno 7 APRILE 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. 149154 del 02/04/2020 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) Varie. 

 

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

Didattica, Prof.ssa Franca Roncarolo. 

A) Corsi post lauream. 

B) Esonero attività didattica. 

C) Varie. 

 

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

Ricerca Scientifica, Prof. Francesco Novelli. 

A) Esame regolamenti di Ateneo. 

B) Ricerca. 

C) Varie. 

 

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

Ateneo, Prof. Marco Vincenti. 

A) Personale. 

B) Varie. 

 

VI. Decreti Rettorali d’urgenza. 

 

VII. Nomine. 

 

VIII. Varie ed eventuali. 

 

I. – COMUNICAZIONI. 
 

Il Rettore dà lettura delle seguenti comunicazioni relative ai Decreti Rettorali, emanati per fronteggiare 

l’emergenza in materia di didattica: 

 

 Decreto Rettorale n. 893 del 3 marzo 2020. 

OGGETTO: Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami finali in modalità telematica 

conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19. 

Con tale Decreto si è previsto che, fino alla cessazione della situazione emergenziale, possono essere 

erogate prove finali a distanza mediante strumenti di videocomunicazione e sono state definite le 

caratteristiche tecniche necessarie per lo svolgimento delle prove in modalità telematica. 

 

 Decreto Rettorale n. 923 del 4 marzo 2020. 

OGGETTO: Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami orali di profitto in modalità 

telematica conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19. 

Con tale Decreto si è previsto che, per i soli studenti che intendono laurearsi nella sessione di marzo/aprile 

2020, sino alla cessazione della situazione emergenziale, gli esami orali di profitto possono essere sostenuti 
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a distanza in via sperimentale - mediante Webex - e che tutti gli esami devono essere garantiti in forma orale 

anche in deroga, se necessario, alle disposizioni regolamentari che disciplinano le modalità di esame. 

Anche in tal caso sono state definite le caratteristiche tecniche necessarie per lo svolgimento delle prove in 

modalità telematica. 

 

 Decreto Rettorale n. 1097 del 20 marzo 2020. 

OGGETTO: Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami orali di profitto in modalità 

telematica, conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19, per tutti gli studenti. 

Con tale Decreto si è previsto che, sino alla cessazione della situazione emergenziale, gli esami orali di 

profitto possono essere sostenuti da tutti gli studenti a distanza in via sperimentale - mediante Webex - e che 

tutti gli esami devono essere garantiti in forma orale anche in deroga, se necessario, alle disposizioni 

regolamentari che disciplinano le modalità di esame. 

Anche in tal caso sono state definite le caratteristiche tecniche necessarie per lo svolgimento delle prove in 

modalità telematica. 

 

 

II. – 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. 

 

III. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA DIDATTICA – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA, PROF.SSA FRANCA 

RONCAROLO. 
 

A) CORSI POST LAUREAM. 

 

8/2020/III/1 

Approvazione della modifica del Dipartimento capofila, ai 

sensi della Banca Dati Ministeriale, della Scuola di 

Specializzazione in Urologia tra i Dipartimenti di Scienze 

chirurgiche e Oncologia. Decorrenza A.A.2019-2020. 

DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore Dott. Massimo Bruno) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare: 

1) la modifica del Dipartimento capofila, ai sensi della Banca Dati Ministeriale, della Scuola di 

Specializzazione in Urologia: la Scuola di Specializzazione in Urologia afferente al Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche assume, a decorrere dall’a.a 2019-2020 riferito alle Scuole di specializzazione di 

Area sanitaria, come Dipartimento capofila il Dipartimento di Oncologia e, per tale ragione, la Scuola di 

specializzazione sarà inserita nella Parte VI – Corsi di specializzazione (ai sensi del D.M. 270/2004), Art. 

2 Scuole di specializzazione di area sanitaria – Dipartimento di Oncologia , Art. 2.4 del Regolamento 

Didattico di Ateneo; 

2) l’aggiornamento della tabella delle afferenze delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria 

secondo quanto disposto al punto precedente. 
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8/2020/III/2 
Proroga inizio attività didattiche master istituzionali – a.a. 

2019-2020. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera che la data di inizio delle attività didattiche dei master istituzionali 

attivati per l’a.a. 2019-2020 è prorogata al 30 settembre 2020. 

 

 

8/2020/III/3 
Proroga scadenza presentazione Corsi di Perfezionamento – 

a.a. 2020-2021. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti – Direttore Dott. Massimo Bruno). 
 

 

Il Senato Accademico delibera che la scadenza di presentazione della proposta di istituzione dei 

Corsi di Perfezionamento per l’a.a. 2020-2021 è posticipata al 30 settembre 2020. 

 

 

B) ESONERO ATTIVITA’ DIDATTICA. 

 

8/2020/III/4 
Esenzione parziale dall’esercizio dell’attività didattica frontale 

– professoressa di seconda fascia. 
ESPRIME 

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – 

Direttrice Dott.ssa Teresa Fissore) 
 

 

Il Senato Accademico esprime parere favorevole alla richiesta della Prof.ssa Chiara GHISLIERI di 

esenzione parziale dall’esercizio dell’attività didattica frontale, nella misura di 20 ore, ai sensi dell’art. 2, 

comma 4 del “Regolamento di applicazione art. 6, commi 2, 3 e 4 della Legge 30/12/2010, n. 240”.  

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

IV. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RICERCA SCIENTIFICA – 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RICERCA 

SCIENTIFICA, PROF. FRANCESCO NOVELLI. 
 

A) ESAME REGOLAMENTI DI ATENEO. 

 

8/2020/IV/1 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010”- 

Proposta di approvazione modifica dell’art. 1. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Personale – 

Direttrice Teresa Fissore e dalla Direzione Ricerca e Terza 

Missione – Direttrice Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare la modifica dell’art. 1 – comma 4 – del “Regolamento per 

il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010” emanato con 

D.R. n. 5158 del 13/10/2014 come da proposta di deliberazione. 
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8/2020/IV/2 
Modifica del Regolamento per l’istituzione di borse di studio di 

Ricerca. – Approvazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e 

Contratti, Direttrice Dott.ssa Catia Malatesta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di approvare la modifica del Regolamento per l’Istituzione di borse di 

studio di ricerca” dell’Università di Torino secondo il testo riportato nella proposta di deliberazione. 

 

 

B) RICERCA. 

 

8/2020/IV/3 

Fondo per la Ricerca Scientifica finanziata dall’Università 

degli Studi di Torino (ex 60%) – Anno 2018 – Autorizzazione 

Proroga rendicontazione. 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione, Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera di prorogare i termini per l’utilizzo dei fondi per la Ricerca Scientifica 

finanziata dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%) – Anno 2018 - alla data del 31 marzo 2022, 

termine entro il quale i fondi dovranno essere interamente rendicontati. Nella stessa data, le eventuali 

quote non utilizzate torneranno a disposizione dell’Ateneo per altre spese inerenti alla ricerca; 

 

C) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

V. – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ORGANICO – RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ORGANICO DI ATENEO, PROF. MARCO 

VINCENTI. 
 

A) PERSONALE. 
 

8/2020/V/1 
Richiesta di attivazione di procedure ai sensi degli art. 18 e 24 

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

PARERE 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione). 
 

 

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 

Scienze agrarie, 

forestali e 

alimentari 

31/03/2020 PA Art.18 c.4 07/E1 AGR/13  

 

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

 

Dipartimento 
Consiglio di 

Dipartimento 

Ruolo 

 

Tipo 

procedur

a 

Settor

e 

conc. 

S.s.d. 

 
Note 
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Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

17/03/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.a) 
11/C2 M-FIL/02  

Filosofia e 

Scienze 

dell’Educazione 

17/03/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
11/D1 

M-

PED/01 
Sede di serv. 

Collegno 

Informatica 21/02/2020 RUTD 
Art. 24 c.3 

lett.b) 
01/B1 INF/01  

Scienze della 

Terra 
10/03/2020 RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.a) 
04/A1 GEO/09  

Studi umanistici 
19/02/2020 e 

03/04/2020 
RUTD 

Art. 24 c.3 

lett.a) 
10/H1 L-LIN/03  

 

3) alla proposta, pervenuta dal Dipartimento di Oncologia  (C.d.D. del 18.03.2020), di attivazione di una 

procedura di selezione finalizzata all’attribuzione di una posizione di ricercatore a tempo determinato di 

tipo a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010, settore scientifico disciplinare BIO/10 

(Biochimica), settore concorsuale  05/E1 (Biochimica generale) su fondi del progetto A.I.R.C. Exploiting 

RAS vulnerabilities to target KRAS-driven lung and colon cancer" (grant AIRC IG 2019 n.23211) 

assegnato alla Fondazione del Piemonte per l’Oncologia-IRCCS di Candiolo, di cui è responsabile il 

prof. Luca Primo. Il finanziamento sarà reso disponibile grazie a specifica convenzione tra UniTO e la 

Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCCS. L’operazione troverà attuazione in relazione al 

parere favorevole della Scuola di Medicina (29 aprile 2020), al parere favorevole del Collegio dei Revisori 

dei Conti e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

8/2020/V/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) 
 

 

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 

Dipartime

nto 

Ruo

lo 

 

Tipo 

procedur

a 

Settor

e conc. 

S.s.d. 

 

Candidato 

sottoposto a 

valutazione 

 

Note 

Culture, Politica 

e Società 

18/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

14/A2 SPS/04 BOBBA 

Giuliano 

 

Culture, Politica 

e Società 

18/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

14/C1 SPS/07 SOLERA 

Cristina 

Sede 

di 

serv. 

Biella 

Culture, Politica 

e Società 

18/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

14/A2 SPS/04 RUZZA 

Stefano 

 

Culture, Politica 

e Società 

18/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

14/C2 SPS/08 TIPALDO 

Giuseppe 

 

Fisica 27/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

02/C1 FIS/06 DE LILLO 

Filippo 

 

Fisica 27/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

02/A2 FIS/02 REGIS Marco  
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Oncologia 26/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

06/E2 MED/24 FIORI Cristian  

Oncologia 26/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

06/D3 MED/06 BUTTIGLIERO 

Consuelo 

 

Oncologia 19/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

06/D3 MED/06 SANGIOLO 

Dario 

 

Scienze cliniche 

e biologiche 

19/03/2020 PA Art. 24 

c.5 

06/M1 MED/01 BERCHIALLA 

Paola 

 

 

 

8/2020/V/3 Politiche sui Tecnici della ricerca – Parere. RINVIATA 

Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Attività 

Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Direttrice 

Maria Schiavone)  
 

 

Il Senato Accademico rinvia la proposta ad altra seduta per ulteriore istruttoria. 

 

B) VARIE. 

Nessuna proposta esaminata. 

 

 

VI. – DECRETI RETTORALI D’URGENZA. 
 

8/2020/VI/1 

Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1029 del 13 marzo 2020 – 

Ratifica. – OGGETTO: Misure semplificative per la gestione 

del conseguimento titolo in modalità telematica 
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Direzione Didattica e Servizi agli Studenti) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1029 del 13 marzo 2020. 

 

8/2020/VI/2 

Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1064/2020 del 17 marzo 2020– 

Ratifica. – OGGETTO: Procedure straordinarie per tirocini 

causa emergenza Coronavirus - Decreto Rettorale d’urgenza.  
DELIBERA 

Direzione 

proponente 

(Direzione Didattica e Servizi agli Studenti) 
 

 

Il Senato Accademico delibera di ratificare il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1064/2020 del 17 marzo 

2020. 

VII. – NOMINE. 
 

8/2020/VII/1 Nomina Commissione di selezione per il bando AXA Chair. DELIBERA 
Direzione 

proponente 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Ricerca e 

Terza Missione – Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta). 
 

 

Il Senato Accademico delibera: 

1) di nominare una Commissione di selezione delle candidature per il bando AXA Chair; 

2) di nominare quali membri della Commissione di cui al punto precedente i seguenti esperti in rischi 

socio-economici: 

 Interno 1: Prof.ssa Elisa Luciano, dip.to Unito ESOMAS 

 Interno 2: Prof. Bernard Dumas, dip.to Unito ESOMAS 
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 Interno 3: Prof. Paolo Ghirardato, dip.to Unito ESOMAS 

 Esterno 1: Roberto Marfè, Collegio Carlo Alberto 

 Esterno 2: Massimo De Felice, Università di Roma Sapienza 

 

 

VIII. – VARIE ED EVENTUALI. 
 

8/2020/VIII/1 

Università degli Studi di Torino - Mozione per la liberazione 

di Fariba Adelkhah  

 
DELIBERA 

 Delibera su iniziativa del Senato  
 

Il Senato Accademico approva la seguente mozione: 

Il 5 giugno 2019 l’antropologa franco-iraniana Fariba Adelkhah, direttrice di ricerca presso il Centre des 

Recherches Internationales (CERI) di SciencesPo Parigi è stata arrestata in Iran insieme al suo collega 

Roland Marchal. Entrambi si sono visti addossare numerosi capi d’accusa non solo infondati ma anche privi 

di ogni credibilità: spionaggio, disinformazione, propaganda contro il regime e altri falsi addebiti. Lo scorso 

24 dicembre Fariba Adelkhah e un'altra accademica detenuta nella prigione di Evin (Teheran), l’australiana 

Kylie Moore-Gilbert, hanno iniziato uno sciopero della fame per chiedere la loro liberazione e quella degli 

altri prigionieri scientifici in Iran e in Medio Oriente. Il 23 febbraio è stata ricoverata all'ospedale della 

prigione di Evin a causa di un “grave deterioramento del suo stato di salute”. 

L’Università degli Studi di Torino esprime il proprio sollievo davanti alla scarcerazione Roland Marchal, 

che è tornato in libertà lo scorso 20 marzo, e si unisce alle istituzioni universitarie e di ricerca in Francia e 

nel mondo nel denunciare la detenzione di Fariba Adelkhah come inaccettabile. Fariba Adelkhah è ancora 

nel carcere di Evin, benché sia stata sollevata dalle imputazioni più gravi di cui era stata accusata. Il 

processo contro di lei, il cui inizio era previsto per il 3 marzo 2020 davanti alla quindicesima camera della 

Corte rivoluzionaria di Teheran, è stato rinviato sine die.  

Le circostanze in cui Fariba Adelkhah versa mettono in luce i pericoli che pesano sulla mobilità dei 

ricercatori e sulla loro libertà scientifica. L’Università degli Studi di Torino esprime la propria 

preoccupazione per la situazione di Fariba Adelkhah e delle decine di altri ricercatori e accademici stranieri 

che continuano ad essere illegalmente incarcerati in Iran, in un momento in cui il paese si sforza di 

contenere un'epidemia sempre più estesa che ha già raggiunto le carceri. Protestiamo con veemenza contro il 

trattamento crudele a cui Fariba Adelkhak è sottoposta e chiediamo la sua liberazione immediata. 

 


