DELIBERE Senato 2016
Oggetto
Incarichi a Visiting professor ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”
Proposta di trasformazione dello status da start up di ricerca a start up di Xtensa srl
Proposta di recesso dall’Associazione A.Q.U.I.S.
Passaggio studenti dai corsi di studio attivati ai sensi del DM 509/99 ai nuovi corsi di studio attivati ai sensi del DM 270/04 presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia
Regolamento Didattico dei Corsi di Specializzazione per il Sostegno didattico ad alunni con disabilità
Offerta formativa 2016/2017

Data

Numero ODG

13/01/2016

3a

13/01/2016
13/01/2016

5
6

27/01/2016

3int

27/01/2016
27/01/2016

4int
5int

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 6 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso il Centro di Biologia Integrata

27/01/2016

5a

Proroga di contratto di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010: dott.ssa Emanuela Bozzini, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale e
dott.ssa Irene Zavattero, Dipartimento di Lettere e Filosofia

27/01/2016

5b

27/01/2016

5c

27/01/2016

5e

Proroga di contratto di professore doppia appartenenza ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo per l'attivazione delle figure di "Professore/ricercatore con
doppia appartenenza", di "Research fellow" e di "Visiting Professor": prof. Alfonso Caramazza, Centro Interdipartimentale Mente/Cervello CIMeC

27/01/2016

5f

Incarichi a esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica”

27/01/2016

5g

Proposta di conferimento del titolo di Professore onorario “Bruno Kessler” dell’Università degli Studi di Trento” al prof. Achille Varzi
Iscrizione a "corsi singoli" per il personale dell'Ateneo
Proposta di modifiche al Regolamento Organismo di raccordo Corsi di laurea professioni sanitarie (C.LA.P.S.)
Delibera in ordine alla proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e sostenibilità”
Contributo residenzialità dottorandi: requisiti di accesso
Proposta di modifica alle Linee di indirizzo di Ateneo per il conferimento di titoli onorari
Revisione della proposta di attivazione del corso di laurea magistrale in Quantitative
Biology a seguito del parere del Consiglio Universitario Nazionale
Tasse universitarie per studenti provenienti da Paesi non-Ue, iscritti a corsi di studio internazionali
Chiamata diretta presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello e il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive del dott. Daniel Baldauf in qualità di
ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010

27/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
27/01/2016
03/02/2016
03/02/2016

6
8
9
10
4
5

24/02/2016

4int

24/02/2016

5int

24/02/2016

4a

Domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L. 240/2010:
- prof. Marco BARONI, Centro Interdipartimentale Mente/Cervello e Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione

24/02/2016

4b

Incarichi a Research fellow ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”

24/02/2016

4c

Domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L. 240/2010:
- dott. Roberto TOMASI, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2015/16

Oggetto
Incarichi a Visiting professor ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”

Data

Numero ODG

24/02/2016

4d

Incarichi a esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica”

24/02/2016

4e

Proposta di conferimento titolo di “Professore emerito” al prof. Giandomenico Falcon
Integrazione e modifica del documento “Politiche di Ateneo e programmazione 2014-2016”
Proposta di convenzione con la Libera Università di Bolzano per la realizzazione di un Corso di Orientamento Universitario congiunto rivolto a studenti di scuola
superiore per l’anno 2016.
Proposta di protocollo di intesa per l’organizzazione del Festival dell’Economia di Trento
Offerta formativa 2016/2017: rinnovo convenzioni corsi di studio attivati in collaborazione con altri atenei
Proposta del Presidio per la Qualità di Ateneo relativa all’impostazione del documento "Politica di Ateneo per la Qualità";
Modalità e tempistiche relative alle proposte di nuovi corsi di studio o di modifica degli ordinamenti esistenti nelle more della ridefinizione organica delle procedure
pre-esistenti.
Chiamata a professore di I fascia del prof. Riccardo SALOMONE – Facoltà di GIURISPRUDENZA
Chiamata diretta presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - conclusione procedura a seguito del parere espresso dal Comitato per il reclutamento e lo
sviluppo delle carriere:
- dott. Daniel Baldauf in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010

24/02/2016
24/02/2016

5
6

24/02/2016

7

24/02/2016
09/03/2016

8
3int

09/03/2016

3

09/03/2016

4a

09/03/2016

4b

Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata del dott. Luca Tiberi in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della
Legge 240/2010.
Cessazione dal servizio per compimento dell’anzianità massima contributiva: prof. aggr.to Guido COGNOLA – Dipartimento di Fisica
Proroga di contratto di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010: dott. Davide Panizzolo, Dipartimento di Economia e Management e dott.ssa
Sang Ah Lee, CIMeC

09/03/2016

4c

09/03/2016

4d

09/03/2016

4e

Collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382: Prof. Luca DESERI - Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica

09/03/2016

4f

Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare: prof. Claudio MIGLIARESI – Dipartimento di Ingegneria industriale
Incarichi a Visiting professor ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting
professor”

09/03/2016

4g

09/03/2016

4h

Incarichi a esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica”

09/03/2016

4i

Proposta di istituzione di Centro interdipartimentale ai sensi dell’art. 26, comma 2
Offerta formativa 2016/17: adeguamento ordinamenti didattici in seguito a parere CUN

09/03/2016
06/04/2016

6
4int

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 14 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010: coerenza criteri di valutazione

22/04/2016

1

Bilancio unico di Ateneo – esercizio finanziario 2015
Assestamento al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2016
Interpretazione alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, L. 240/2010 ai fini dell'accesso alle procedure
di reclutamento e progressione di carriera

27/04/2016
27/04/2016

3
4

27/04/2016

5a

Oggetto
Chiamata presso la Facoltà di Giurisprudenza del prof. Riccardo Salomone in qualità di professore ordinario, ai sensi dell’art. 26 del “Regolamento per il
reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori” per il settore concorsuale 12/B2 (Diritto del lavoro), settore scientifico disciplinare IUS/07
(Diritto del lavoro)

Data

Numero ODG

27/04/2016

5b

Richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento presentata dal prof. Salvatore ABBRUZZESE ai sensi dell'art. 43, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo

27/04/2016

5c

Proposta di adesione all’Associazione di promozione sociale “Centro Studi sulla Cina contemporanea”
Proposta di convenzione attuativa della convenzione quadro con la Fondazione Edmund Mach per la costituzione del “Centro Agricoltura, Alimentazione,
Ambiente” (CAAA)

27/04/2016

9

27/04/2016

11

11/05/2016

3.1int

11/05/2016

3a

11/05/2016

3b

11/05/2016

3c

11/05/2016
11/05/2016
11/05/2016
25/05/2016
25/05/2016

5
6
9
3int
4int

Proroga di contratto di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
- dott. Clayton Michael Hickey, CIMeC
- dott.ssa Katia Pilati, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
- dott.ssa Laura Franchin, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

25/05/2016

3a

Incarichi a esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica”

25/05/2016

3b

25/05/2016

3c

25/05/2016

3d

25/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
25/05/2016

4
5
6a
6b
7

31/05/2016

1

Modello premi di merito:
- erogazione premi anno 2015
- valutazione estensione premi di merito alla coorte 2016/17 e successive
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento 4 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010
Domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L. 240/2010:
- prof. Carlo FEZZI, Dipartimento di Economia e Management
Incarichi a Visiting professor ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”
Proposta di sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con il Comune di Trento
Proposta di modifica alle Linee di indirizzo di Ateneo per il conferimento di titoli onorari
Master Universitario di I livello in Gestione di Imprese Sociali (GIS): proposta di rinnovo edizione 2016/2017
Offerta formativa a.a. 2016/2017: regolamenti didattici dei corsi di studio
Corso di laurea in Ingegneria Industriale: modifiche regolamento prova finale e conferimento del titolo

Incarichi a Visiting professor ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”
Individuazione personale docente della scuola da distaccare presso l’ateneo per attività di collaborazione università-scuola per l’a.a. 2016/2017, ai sensi della
L.P. 23 febbraio 1998 , n.3.
Proposta di convenzione con l’Arcidiocesi di Trento
Proposta di Protocollo d’intesa per la creazione e promozione di un Centro di competenza denominato “Design Research Lab”
Proposta di modifiche di Statuto del Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità
Proposta di modifiche di Statuto del Consorzio Universitario di Economia Industriale e anageriale (CUEIM)
Modifica di denominazione del Centro interdipartimentale Agricoltura, Alimenti, Ambiente
Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 2 professori di I^ fascia e n. 4 professori di II^ fascia -Centro Agricoltura,
Alimentazione, Ambiente – C3A

Oggetto
Adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo in seguito all'istituzione del “Centro interdipartimentale Agricoltura, Alimenti, Ambiente - C3A"
Rideterminazione di impegni assunti dalle strutture a conclusione di procedure di valutazione comparativa
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di II fascia
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di I fascia presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia), settore scientifico disciplinare BIO/09 (Fisiologia)
Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata del dott. Luca Tiberi in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L.
240/2010
Proposta Start up di ricerca di Ateneo – Level up
Proposta Start up di Ateneo – HTC Bio Innovation
Proposta di Convenzione quadro con vari Atenei per cooperazione sulle tematiche “Genere, religione e gender equality”
Honours programme in “Territorial Approach to Development”: denominazione percorso e convenzione con il Centro per la Formazione alla Solidarietà
Internazionale
Programmi di cooperazione e mobilità internazionale: stato dell’arte

Data
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016

Numero ODG
5int
3a
3b
3c

08/06/2016

3d

08/06/2016

3e

08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016

4a
4b
5

22/06/2016

3int

22/06/2016

4int

Offerta formativa a.a. 2017/18: valutazione proposte preliminari presentate dalle strutture accademiche riguardo nuovi corsi di studio e modifica ordinamenti

22/06/2016

5int

22/06/2016

3a

22/06/2016

3b

22/06/2016

3c

22/06/2016

3d

Chiamata a professore di II fascia di ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo in possesso di abilitazione presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, il
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica e la Facoltà di Giurisprudenza

22/06/2016

3e.1

Chiamata a professore di II fascia di ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo in possesso di abilitazione presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, il
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica e la Facoltà di Giurisprudenza

22/06/2016

3e.2

Chiamata diretta presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello e il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive del dott. Scott Fairhall in qualità di
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010

22/06/2016

3f

Chiamate dirette dall’estero ex art. 5, DM 8 giugno 2015 n. 335:
- dott.ssa Chiara La Tessa presso il Dipartimento di Fisica in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010;
- prof. Guido Sanguinetti presso il Centro di Biologia Integrata in qualità di professore associato

22/06/2016

3g

Chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatore a t.d. con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010: dott.ssa Maria Pennuto - Centro di
Biologia Integrata -

22/06/2016

3h

Domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L. 240/2010:
- prof. Bruno Crispo, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione

22/06/2016

3i

Determinazione di impegni assunti dalle strutture a copertura delle procedure per il reclutamento di ricercatori a t. d. di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L.
240/2010, indetti nell'ambito del "piano straordinario ricercatori tipo B" - anno 2016
Assegnazione risorse nell'ambito del "piano straordinario ricercatori tipo B" - anno 2015
Richiesta di modifica della quota di impegno didattico e di attività scientifica del prof. Paolo Rosa presso la Scuola di Studi Internazionali e il Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale
Chiamata a professore di I fascia del prof. Paolo Rosa - Scuola di Studi Internazionali e Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Oggetto
Programmazione Dottorati di Ricerca XXXIII ciclo (a.a 2017/18): ratifica provvedimento d'urgenza
Proposta di documento “Procedura per la progettazione e approvazione di nuovi corsi di studio e revisione corsi di studio esistenti”.
Sistema di contribuzione: modifiche a decorrere dall’a.a. 2017/18

Data
22/06/2016
06/07/2016
20/07/2016

Numero ODG
4a
3
3int

Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di I fascia presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 10/D2 (Lingua e letteratura greca), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca)

20/07/2016

3a

Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 5 professori di II fascia:
a) Dipartimento di Matematica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica)
b) Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 14/A2 (Scienza politica)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/A2 (Politica economica)
- n. 2 posizioni per il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale)

20/07/2016

3b

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 2 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/D4 (Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie) presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale) presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale

20/07/2016

3c

Chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatore a t.d. con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010: dott. Bruno Giacomazzo –
Dipartimento di Fisica

20/07/2016

3d

Proroga di contratto di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
- dott. Nicola Tondini, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
- dott.ssa Begum Demir, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
- dott. Matteo Ferrari, Facoltà di Giurisprudenza

20/07/2016

3e

20/07/2016

3f

20/07/2016

3g

20/07/2016

3h

20/07/2016

3i

20/07/2016

3j

Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof.ssa
Antonella De Angeli e prof. Uri Hasson
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2015/16
Incarichi a esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica”
Incarichi a Visiting professor ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”
Incarichi a Research fellow ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”

Oggetto

Data

Numero ODG

Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di I fascia:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale), settore scientifico disciplinare SECS-P/11 (Economia
degli intermediari finanziari)
presso il Dipartimento di Economia e Management;
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato), settore scientifico disciplinare IUS/02 (Diritto privato comparato) presso la Facoltà di
Giurisprudenza;
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale) presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

27/07/2016

2a

Attivazione n. 1 procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 2 professori di II^ fascia presso il Centro di Biologia Integrata settore
concorsuale 05/I2 (Microbiologia).

27/07/2016

2b

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 2 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 10/N3 (Culture dell’Asia centrale e orientale), settore scientifico disciplinare L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e
dell’Asia sud-orientale) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia;
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica), settore scientifico disciplinare ICAR/15 (Architettura del paesaggio) presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Industriale e Meccanica

27/07/2016

2c

Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/C1 (Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti) – settore scientifico disciplinare FIS/06 (Fisica per il
sistema terra e il mezzo circumterrestre)

27/07/2016

2d

Proroga del contratto della dott.ssa Paola Rossi, ricercatrice di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso il Dipartimento di Economia e Management

27/07/2016

2e

Sistema di contribuzione: modifiche a decorrere dall’a.a. 2017/18
Proposta di Regolamento conseguimento titolo di LM in Scienze Cognitive– Cognitive Science
Nomina Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC)
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 per il settore concorsuale 05/D1
(Fisiologia) presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Richiesta della prof.ssa Liliana Albertazzi di cessazione della doppia afferenza al Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare: prof. Matteo COSULICH – Facoltà di Giurisprudenza
Incarichi a Research fellow ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”
Incarichi a Visiting professor ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”
Proposta di modifica del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca
Proposta di modifiche di Statuto del Consorzio Interuniversitario Almalaurea
Proposta di protocollo d’intesa per lo sviluppo della “filiera della formazione aeronautica” in Trentino
Nomina Direttore della Scuola di Studi Internazionali
Proposte di chiamate dirette ex art. 5, DM 6 luglio 2016 n. 552

07/09/2016
07/09/2016
07/09/2016

3int
5int
3

07/09/2016

4a

07/09/2016
07/09/2016

4b
4c

07/09/2016

4d

07/09/2016

4e

07/09/2016
07/09/2016
07/09/2016
21/09/2016
21/09/2016

5
6
7
3
4a

Oggetto

Data

Numero ODG

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 2 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
- n. 1 posto per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria) – s.s.d. M-PSI/01 (Psicologia generale) presso il Dipartimento di
Sociologia e Scienze Cognitive;
- n. 1 posto per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) – s.s.d. ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) presso il
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione

21/09/2016

4b

Convenzione tra l’Università degli Studi di Trento e l’Agenzia Spaziale Italiana per lo svolgimento dell’attività istituzionale del Prof. Roberto Battiston, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del “Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “professore/ricercatore con doppia
appartenenza”, di “research fellow” e di “visiting professor””

21/09/2016

4d

21/09/2016

4e

21/09/2016
21/09/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016

4f
5
4int
5int
6int

12/10/2016

3a

12/10/2016

3b

12/10/2016
12/10/2016

6
7

12/10/2016

8

26/10/2016

4int

26/10/2016

3a

26/10/2016

3b

26/10/2016

3c

26/10/2016

3d

26/10/2016

3e

26/10/2016

6

09/11/2016

3int

Domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L. 240/2010:
- prof. Bruno Crispo, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Proposta di conferimento titolo di “Professore senior” al Prof. Marco Claudio TRAINI
Proposta di convenzione per la piattaforma universitaria “Dignità umana e diritti umani”
Programmazione attività di mobilità internazionale: calendario bandi e borse di studio previste per l’a.a. 2017/2018
Proposta istituzione Corso di perfezionamento in Tecnologia per l’Educazione: Dispositivi e Diversità
Adeguamento del Regolamento didattico di ateneo in seguito al parere CUN
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di II fascia presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale
per il settore concorsuale 14/C3 (Sociologia dei fenomeni politici e giuridici) – s.s.d. SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici).
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
- n. 1 posto per il settore concorsuale 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio) – s.s.d. SPS/10 (Sociologia
dell’ambiente e del territorio) presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale.
Proposta di modifiche di Statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA
Proposta di accordo quadro con il Museo delle Scienze di Trento - MUSE
Proposta di adesione al “Centro Interuniversitario per lo studio della condizione giovanile, dell’organizzazione delle istituzioni educative e dell’orientamento –
GEO”
Nomina di componente del Presidio della Qualità di Ateneo
Proroga di contratto di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
- dott.ssa Manuela Basso e dott. Giovanni Stefani, CIBIO
Chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatore a t.d. con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010: dott. Gianluca ESPOSITO –
Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive Scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 240/2010: prof.ssa Elena Maria LIVERANI - Dipartimento di Lettere e Filosofia e prof.ssa Lucia
RODLER, Libera Università di Lingue e comunicazione IULM di Milano
Scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 240/2010: prof. Gianpaolo BASSO - Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive e prof. Mauro
NOBILE, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof. Francesco
PAVANI
Designazione Componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria di Trento
Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, l'Università di Verona e l'Università di Trento, per l'attivazione e la realizzazione di corsi universitari di
ambito sanitario

Oggetto

Data

Numero ODG

Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 1 professore di I fascia presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello

09/11/2016

3a

Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 10/A1 (Archeologia) - settore scientifico disciplinare L-ANT/07 (Archeologia classica)

09/11/2016

3b

09/11/2016

3c

09/11/2016

3d

09/11/2016

3e

09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016

3f
5
6
9a
9b
9c

09/11/2016

10

09/11/2016

11

09/11/2016

12

23/11/2016

3a

23/11/2016

3b

23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016

3c
3d
5

07/12/2016

4a

07/12/2016

4b

07/12/2016

4c

07/12/2016

4d

Proroga di contratto di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
- dott. Luca Turella, CIMEC
Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof. Nicola
PUGNO
Domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L. 240/2010:
- prof. Uri HASSON Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive
Proposta di conferimento titolo di “Professore emerito” al Prof. Eleuerio Francisco TORO
Rinnovo Dottorati di Ricerca a.a. 2017/2018 (33° ciclo) e ripartizione borse di studio
Proposte nuovi servizi nei corsi di dottorato
Proposta di proroga del patrocinio di Xtensa srl come start up dell’Università di Trento
Proposta di trasformazione dello status da start up di ricerca a start up dell’Università di Trento di Intelligent Infrastructure Innovation srl
Cessione quota di capitale sociale relativa allo start up accademico Rsens s.r.l.
Proposta di Protocollo aggiuntivo all’accordo attuativo disciplinante i rapporti di collaborazione tra l’INFN e l’Università degli Studi di Trento per la gestione del
Centro TIFPA
Proposta di atto aggiuntivo alla convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca per la comunicazione e l’apprendimento informale della
matematica – Matematita
Proposta di accordo di partenariato con l’Istituto Tecnico e Tecnologico Marconi di Rovereto
Domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L. 240/2010:
- prof. Luca ABENI - Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’informazione
- prof. Carlo FEZZI – Dipartimento di Economia e Management
Autorizzazione incarico di ricerca presso struttura straniera per ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010:
dott.ssa Ester Gallo - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Attribuzione del titolo di Professore/ricercatore senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari"
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2016/17
Proposta di conferimento laurea ad honorem in Ingegneria meccatronica
Nomina a professore doppia appartenenza presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello della prof.ssa Costanza Papagno, docente di prima fascia presso
l'Università degli Studi di Milano Bicocca
Proposta di conferimento titolo di “Professore emerito” al Prof. Mario FEDRIZZI
Incarichi a Visiting professor ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”
Incarichi a esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica”

Oggetto
Accettazione donazione Fondazione Pezcoller per cofinanziamento posizione di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010
Offerta formativa 2017/18: proposte di istituzione e modifica di corsi di studio
Attivazione terzo ciclo di corsi di specializzazione per il sostegno didattico ad alunni con disabilità – a.a. 2016-17

Data
07/12/2016
14/12/2016
14/12/2016

Numero ODG
4e
3int
4int

Revisione procedure di designazione dei commissari ai fini del reclutamento e della progressione di carriera, alla luce della delibera ANVUR n. 132 del 13/9/2016

14/12/2016

3a

Rideterminazione di impegni assunti dalle strutture a conclusione di procedure di valutazione comparativa
Proposta di scioglimento del Consorzio Criospazio Ricerche
Parere in ordine al Piano Strategico e Industriale di Hub Innovazione Trentino Società Consortile a r.l. in sigla “HIT S.c.a.r.l.”
Bilancio di previsione 2017 e Bilancio di Previsione triennale 2017 – 2019

14/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
19/12/2016

3b
7
8
4

