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Comunicazioni
 Inaugurazione AA il 15 Febbraio p.v. Prevista la presenza del Ministro per lo Sviluppo 

Economico. Sarà dedicata al tema dell’industria 4.0.

 Elezioni CUN per aree 01, 02, 04, 06, 08, 11, 14 è stata eletta la  prof Chiara Occelli.

 Elezioni suppletive Senato Accademico. Sono stati eletti Valeria Minucciani per la 

rappresentanza RTI e Antonio Gallerati per la rappresentanza dei AdR.

 Incontro di presentazione presso l’Aula Magna del progetto EU “USVreact” “Universities 

Supporting Victims of Sexual Violence”.

 Evento “Just the Woman I am” il 5 marzo 2017.

 Sono state ipotizzate per il 9 e 10 maggio le elezioni per il rinnovo della componente 

studentesca negli organi di governo e di gestione, date da confermarsi successivamente.

 Emanato il DM 987/2016 in merito alla valutazione ed autovalutazione delle sedi e dei corsi di 

studi.

 A partire dal 25 Gennaio sono disponibili le valutazioni dei prodotti della ricerca per la VQR.

 Calendario prossime sedute

Martedì 14 Marzo  ore 14:00
Mercoledì 29 Marzo  ore 10:00
Giovedì 4 Maggio  ore 10:00
Martedì 30 Maggio  ore 10:00
Mercoledì 21 Giugno  ore 10:00
Mercoledì 19 Luglio  ore 10:00

Approvazione verbale del 21/09/2016
 Approvato all’unanimità

Didattica
 Le lauree professionalizzanti sono state bloccate dal ministero, la nuova scadenza è stata portata

a settembre, in tempo quindi non utile per l’AA 2017/2018



 DM 987/2016.  Novità in merito all’organizzazione dei Corsi di Studi. 

Cambiano i requisiti sulla docenza per le L e LM. Vengono modificate le numerosità massime 
delle L. Ora i conteggi vengono fatti sul numero di studenti iscritti (mentre prima erano sugli 
immatricolati), ma non è chiara la definizione di “iscritti” secondo il MIUR. Per le tipologie di 
docenti, sono sufficienti 5 docenti a tempo indeterminato (PO, PA, RU). Non si fa distinzione 
fra discipline di base, caratterizzanti e affini. 

 Il DID non è più presente nel DM. Tuttavia nelle linee guida dell’ANVUR è presente.

 Offerta formativa: le L3 restano le stesse del AA 2016/2017.  Per le LM non è inclusa la LM in 

geografia, gestita da unito.  Lo scorso anno geografia era stata approvata come corso 
interateneo, con una convenzione della durata di un unico anno. Attualmente la LM ha un 
numero di studenti pari a 14. La convenzione è stata rinnovata per il solo AA 2017/2018. 

 Approvazione schede SUA-RD e regolamenti CdS.

 Numeri programmati e contingente. Sono presentati due proposte di modifica dei numeri 

programmati: la prima presenta un totale di 4500 (390) la seconda 4300 (350). Il numero totale 
di immatricolati 2016/2017 è stato 4300 (nonostante il n. chiuso a 4500) per l’effetto combinato
dello scorrimento delle graduatorie. Entrambe prevedono un riassestamento dei singoli numeri 
programmati dei corsi di studio, sulla base delle immatricolazioni dell’AA 2016/2017.
La votazione in merito alla questione verrà effettuata nella prossima seduta. In caso di 
conferma, come auspicabile del numero attuale di 4500, occorre essere pienamente consapevoli 
dell’inadeguatezza degli spazi, almeno fino al 2020.

 E’ partito il progetto “Formare i formatori” , una delle linee strategiche decise da Senato e CdA:

destinato a RTDb e RTDa

Nucleo di valutazione: nomina nuovo componente
 Viene designato, su proposta del rettore il prof. Tommaso Agasisti, professore Associato (ING-

IND/35) presso il Politecnico di Milano.

Collegio di disciplina: integrazione
 Viene integrato il collegio di disciplina, poiché alcuni componenti sono decaduti per cessazione 

di servizio, passaggio di fascia o acquisizione di cariche incompatibili.

Commissione Statuto: aggiornamento
 Il prof. Ghione relaziona sui lavori della commissione Statuto. In particolare l'aggiornamento 

riguarda l'ipotesi di variazione di alcuni punti dello Statuto emersi dopo l'ultima istruttoria 
relazionata lo scorso anno dalla Commissione al SA. 



 Senato:

- presidente eletto e relativi controbilanciamenti lato Rettore (possibilità del Rettore di inserire 
argomenti all’ordine del giorno) tra i candidati potrebbe essere incluso il Rettore, ma su questo 
punto ci sono pareri contrari, legati a considerazioni di inopportunità di una “campagna 
elettorale” del rettore verso il Senato per esserne eletto presidente
- rafforzamento compiti, anche in relazione al CdA
- composizione (11 direttori, 9 o 11 rappresentanti docenti, tentativi di formulazione aperta 
sull’insieme RTI-RTDb e durata mandati biennale rappresentanze assegnisti e RTD)
- commissioni permanenti, giunta istruttoria → RGA

 Governance didattica:

- semplificazione candidatura referenti
- non c’è stata convergenza in commissione sul resto della governance
- la commissione istruttoria è citata in alcuni punti, ma non è chiaro che mandato abbia

 Presidio della qualità di Ateneo

- è stato introdotto su base AVA-ANVUR nel 2013 successivamente alla promulgazione 
dell’attuale Statuto, che quindi non lo prevede esplicitamente: bisogna valutare se inserirlo in 
Statuto; si vorrebbe lasciarne decidere la composizione al Senato, su proposta del Rettore

 Ritocchi a art. 30/31 norme comuni

 Aggiornamento norme transitorie

 Possibili modifiche dell’attuale regolamentazione del CARTT e opportunità o meno di 

introdurre un “Collegio direttori”

 Limite numerico per Vice Rettori 

 Valutare l’opportunità di normare meglio a Statuto la commissione istruttoria per la didattica di 

cui si avvale il Senato 

 In seguito alla relazione del prof. Ghione si è svolta una breve discussione.  E’ stato poi 

richiesto da parte di alcuni senatori che vengano instaurati momenti di dibattito dedicati 
specificatamente all’argomento, sia interni al Senato che estesi ad altri organi e a tutto l’Ateneo,
in modo da potere instaurare una discussione più ampia e articolata.

Contratti attivi e convenzioni
 Protocollo d’intesa con l’Arcidiocesi di Torino. Si tratta di una attività di supporto agli studenti 

da parte dell’Arcidiocesi.

 Convenzione INPS relativa a corsi di formazione presso l’ente.

 Convenzione ENI nell’ambito dell’ASP



Varie
 Contratti visiting professor. 

I Rappresentanti RTI in Senato Accademico: Pietro Mandracci e Valeria Minucciani


