RESOCONTO SENATO ACCADEMICO
del 29 giugno 2015
predisposto dalle rappresentanti del personale TA
Elena Beltramo, Maria Rosa Galea, Carla Pignata, Rita Romagnolo

Comunicazioni del Rettore
FFO 2015
L’8 giugno scorso è stato pubblicato il DM 355 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario
per l’anno 20151”, ora in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. La suddivisione dei punti organico
è invece alla firma del Ministro. Si presume, quindi, che entro luglio saranno resi noti entrambi, con sei mesi
di anticipo rispetto al solito. (I criteri di ripartizione dell’FFO 2014 vennero pubblicati solo a novembre 2014
con il DM 4152)
Palazzo Nuovo
La scala centrale è stata terminata, per le altre due i cantieri sono in fase di avvio. Per quanto riguarda le
pavimentazioni viniliche, i lavori sono stati affidati con procedure di somma urgenza, ma tutto dipende
dalle visite dell’ASL ai cantieri.
Il Rettore incontrerà domani (30 giugno) i direttori dei dipartimenti interessati riguardo al problema delle
biblioteche.
A questo proposito, la seduta è stata interrotta, in un momento successivo, da un gruppo di studenti di
Palazzo Nuovo, che lamentava appunto l’inaccessibilità alle biblioteche, con conseguente impossibilità di
preparare esami e tesi di laurea e dottorato. Si sta ricorrendo al prestito interateneo, ma non è sufficiente.
Il Rettore ha assicurato di aver ben presente il problema e di stare facendo tutto il possibile. Una settimana
fa l’ASL ha chiesto lo spolvero di tutti i libri con procedura anti-amianto. La biblioteca Tabacco sarebbe
riapribile, ma deve essere resa accessibile mediante un corridoio protetto autorizzato dall’ASL.
Per quanto riguarda il problema delle aule (anche quelle di informatica), il Rettore ha risposto che l’Ateneo è
consapevole di avere da anni grossi problemi con gli spazi e che ha intrapreso diverse misure per superare
queste criticità; sono infatti stati stanziati circa 2 milioni di euro e si sta lavorando al fine di poter riaprire
tutte le aule per il nuovo anno accademico.
Precisiamo, a tal proposito, che da inizio mandato nella Commissione Didattica è stato creato un gruppo di
lavoro coordinato dal prof. Pasini per analizzare le criticità degli spazi didattici in zona centrale e
predisporre una programmazione condivisa attraverso l’utilizzo di una nuova piattaforma UP (University
Planner) per la gestione delle aule e degli orari per le lezioni.
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http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/giugno/dm-08062015.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/novembre/dm-04112014.aspx
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Commissione Programmazione e Sviluppo (relaziona il presidente, Prof. Gilardi)
Modifiche al Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti
Sono state approvate le seguenti modifiche, al fine di permettere ai coordinatori EP di partecipare alla
sedute della Giunta e del Consiglio di Dipartimento. Si è precisato inoltre che questo avviene senza diritto di
voto, nel caso essi non figurino tra i rappresentanti TA eletti.
art. 9, comma 13: “Il Coordinatore EP del Centro di Servizi del Dipartimento (CSD) partecipa alle sedute del
Consiglio, senza diritto di voto, laddove non sia stato eletto, al fine di garantirne un adeguato supporto di
natura tecnica e amministrativa. Nel caso dei Coordinatori EP dei Centri di Servizi Comuni(CS) serventi più
dipartimenti, tale partecipazione si estende ai Consigli di tutti i dipartimenti costituenti il Centro di Servizi
Comune”;
art.16, comma 8: “Il Coordinatore EP del Centro di Servizi del Dipartimento (CSD) partecipa alle sedute della
Giunta, senza diritto di voto, laddove non sia stato eletto, al fine di garantirne un adeguato supporto di
natura tecnica e amministrativa. Nel caso dei Coordinatori EP dei Centri di Servizi Comuni (CS) serventi più
dipartimenti, tale partecipazione si estende alle Giunte di tutti i dipartimenti costituenti il Centro di Servizi
Comune”.
In Commissione Programmazione e Sviluppo era stato sollevato un dubbio riguardo a due dipartimenti che
non hanno il coordinatore EP e si era proposto di sostituire tale dicitura con un più generale “Responsabile
dei servizi”. Questa figura però non è contemplata nello Statuto e nei Regolamenti attualmente in vigore,
per cui è parso più opportuno mantenere la versione in approvazione. Presteremo comunque attenzione a
questo punto specifico in fase di ultimazione del nuovo Regolamento Generale di Organizzazione.

Commissione Didattica (relaziona il presidente, Prof. Pasini)
Avvio sperimentazione Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti
Le procedure di assicurazione della qualità e accreditamento prevedono che le Commissioni Paritetiche
docenti-studenti di Dipartimento/Scuola redigano annualmente una relazione che valuti l’adeguatezza e la
qualità dell’offerta formativa, l’efficacia dei risultati di apprendimento attesi, e presenti proposte di
miglioramento.
Per l’a.a. 2014/2015, i 143 corsi di studio sono stati attribuiti alle 13 Commissioni Didattiche Paritetiche (6
di Scuola, 7 di Dipartimento) presenti già l’anno precedente che hanno provveduto a redigere le relazioni.
Il Presidio ha però riscontrato delle criticità nelle relazioni e ha posto alcune raccomandazioni alla
Commissione didattica e al Senato.
Si delibera, dunque, di avviare una fase sperimentale sul nuovo ruolo delle commissioni didattiche
paritetiche organizzandone l’attività lungo tutto il corso dell’anno. La sperimentazione avrà durata annuale
e sarà avviata nell’anno accademico 2015-2016.
Si dà, inoltre, mandato al Presidio della Qualità di valutare la necessità di linee guida operative con
l’obiettivo di una comune interpretazione del ruolo delle commissioni e di monitorare la suddetta
sperimentazione riportandone gli esiti al Senato.
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Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2015-2016
È stato approvato con dichiarazione di voto nominale e all’unanimità il Regolamento per il prossimo anno
accademico contenente l’ipotesi 2 predisposta dalla Commissione congiunta Studenti e Bilancio del CdA,
riunitasi il 16 giugno: “Spostamento del limite ISEE della prima fascia a 12.100 euro e riduzione di euro 28
per tutte le fasce basse sino al limite ISEE € 50.000, con adeguamento ISTAT (pari a 1,3% pari a 28 euro sulla
fascia massima) per ISEE a partire da 50.000 euro; nessun aumento sulla prima rata”.
Non sono dunque previsti aumenti della contribuzione studentesca, a parte un adeguamento Istat dell’1,3%
per ISEE superiori a 50.000 euro.
Il Regolamento contiene le quote di assegnazione ai dipartimenti capofila di alcuni corsi di laurea e
l’assegnazione dei contributi aggiuntivi alle strutture didattiche di riferimento di altri, per il cui dettaglio
rimandiamo al resoconto ufficiale predisposto dalla Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione.
Inoltre segnaliamo alcune delle proposte inserite nel Regolamento e approvate:






abbattimento del 50% della contribuzione studentesca (ad esclusione della tassa regionale per il
diritto allo Studio e della contribuzione accessoria) per le studentesse in gravidanza o per la nascita
di ciascun figlio;
esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi per due anni dalla data del rimpatrio per gli
studenti che, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 763 del 26/12/81, sono in possesso della qualifica di
profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato;
esonero dal pagamento della contribuzione studentesca (ad esclusione della tassa regionale per il
diritto allo Studio e della contribuzione accessoria) per i dipendenti dell’Università degli Studi di
Torino, secondo condizioni che saranno previste da un apposito Regolamento di successiva
emanazione.

Scadenze amministrative per l’anno accademico 2015-2016
Per l’a.a. 2015-2016 non sarà più organizzato il Centro Immatricolazioni, in linea con l’obiettivo di una
maggiore dematerializzazione dei processi. Questo comporterà un notevole risparmio legato all’aspetto
logistico. Gli studenti part-time 200 ore saranno comunque impiegati a supporto delle segreterie
didattiche.
Convenzione tra l’Università e il Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente – COREP per la
collaborazione allo svolgimento di corsi di Master, corsi on line e attività connesse
La convenzione, sottoscritta il 24 febbraio 2014 con validità annuale, è entrata in vigore dall’anno
accademico 2013-2014 ed è stata prorogata al 30 giugno 2015, ricomprendendo nella proroga anche i Corsi
di Master attivati, in virtù di essa, nell’a.a. 2014-2015. Si rende pertanto necessario sottoscrivere una nuova
convenzione per lo svolgimento dei Master istituiti e attivati per l’a.a. 2015-2016, la cui gestione
amministrativo-contabile è affidata a COREP secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per la
disciplina dei Master. Nelle more della costituzione dell’Agenzia per la formazione, il Senato esprime parere
favorevole all’approvazione della convenzione in oggetto per un solo anno. Per quanto ci riguarda
vigileremo con attenzione su questo punto.
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Commissione Ricerca scientifica (relaziona il presidente, Prof. Caterina)
Procedura VQR
Non è stata ancora ufficializzata, è alla firma del Ministro: probabilmente sarà aperto un bando provvisorio
fino a settembre per raccogliere osservazioni, quello definitivo sarà da ottobre alla prossima primavera.
Progetti SIR 2014
Ci sono stati 4 vincitori di Unito, ma uno ha chiesto la portabilità presso un altro Ateneo. Dei 3 restanti, uno
è già ricercatore, per gli altri due si formulerà al Miur proposta di chiamata diretta come ricercatori a tempo
determinato lett. a).
Criteri per la distribuzione dei fondi per la Ricerca locale ex-60% 2015
Approvati con pochi ritocchi rispetto allo scorso anno. L’approvazione delle linee guida per l’utilizzo del
fondo da parte dei dipartimenti avverrà nella seduta di luglio.
Fondo di Finanziamento ordinario Biblioteche 2015
Approvato il modello di ripartizione.

Commissione Organico (relaziona il vicepresidente, Prof. Maltese)
Piano concorsi assegnazione straordinaria associati 2011 e 2012 - procedure ex art. 24, comma 6, della
Legge 240/2010. Approvato
Richiesta di attivazione di procedure di chiamata di professori ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
240/2010. Approvato

Varie
Il Senato all’unanimità delibera di aderire alla Rete per le Università contro la Pena di Morte “Universities
Against the Death Penalty Network- UADP”, iniziativa a supporto dei diritti umani e della dignità umana
nella lotta contro la pena di morte, autorizzando il Rettore a sottoscrivere il Memorandum of
Understanding “Universities Against the Death Penalty Network” e nominando quale referente la prof.ssa
Laura Scomparin, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.
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