DELIBERE Senato 2018
Oggetto
Proposta di rinnovo delle convenzioni con le università partner per la gestione dei corsi di studio interateneo
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” emanato con DR
117/2009 e modificato con DR 111/2011
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”
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. Giennadij Miszuris
Accreditamento periodico della sede e dei CdS: proposta di approvazione documento “Prospetto di sintesi” e documento “Il sistema di governo e l’assetto organizzativo

Data
10/01/2018

Numero ODG
4int

10/01/2018

3a

10/01/2018

3b

10/01/2018

3c

21/01/2018

3int

Piano di comunicazione di Ateneo 2017-2021 e Programma operativo 2018
Valutazione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia: dott.ssa Ericka Costa – Dipartimento di
Economia e Management - e dott. Luis Eduardo Solá Conde – Dipartimento di Matematica Proposta di approvazione del documento programmatico del Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente – C3A
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di brevetti e software di esclusiva titolarità dell’Università di Trento
Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca “Studi sulla Tradizione” (CIRST)
Proposta di adesione al Centro Interuniversitario per lo Studio delle Utopie (CISU)
Offerta formativa a.a. 2018/2019:
- LM interateneo in Scienze dello Sport e della Prestazione Fisica LM 68
Offerta formativa a.a. 2018/2019 - Parere CUN riguardo agli Ordinamenti di:
- LM in Environmental Meteorology LM-75
- LM in Data Science LM91

21/01/2018

4int

21/01/2018

3a

21/01/2018
21/01/2018
21/01/2018
21/01/2018

5
6
9a
9b

07/02/2018

3a.int

07/02/2018

3b.int

Master Universitario di I livello in “Communication of Science and Innovation (SCICOMM)”.
Master Universitario di I livello “EU Affairs - EU Strategy and Policy Advisor”
Rideterminazione di impegni assunti dalle strutture a conclusione di procedure di valutazione comparativa e per effetto di cofinanziamenti MIUR
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 presso il Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello
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 Fisica
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
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” emanato con DR
117/2009 e modificato con DR
111/2011
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07/02/2018
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21/02/2018

3a

21/02/2018
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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 adesione dell’Università di Trento a CLIMATE-KIC
Assestamento al bilancio di previsione – esercizio finanziario 2018
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professore di II fascia presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale
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 Sociologia e Ricerca
Sociale

Oggetto
Proposta di atto aggiuntivo alla convenzione attuativa stipulata in data 6 ottobre 2016 con la Fondazione Edmund Mach, finalizzato al finanziamento di due posizioni di
professore associato presso il Centro Agricoltura. Alimentazione, Ambiente
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” emanato con DR
117/2009 e modificato con DR 111/2011
Nomina componente del Comitato Etico per la sperimentazione con l’essere umano
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professore di II fascia: Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale: n. 1 posizione per
il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale).
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 2 ricercatori senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
Centro di Biologia Integrata:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 05/F1 (Biologia applicata)
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/B3 (Tecnica delle costruzioni)
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21/02/2018
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21/02/2018
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07/03/2018

3b

07/03/2018

3c

Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare: prof. Lucia RODLER – Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive
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”
Dottorati di Ricerca:
1) emanazione bandi XXXIV ciclo nelle more del rinnovo dell’accreditamento previsto per l’a.a. 2018/19
2) Dottorati di Ricerca XXXV ciclo: modalità e scadenze per la presentazione di iniziative finalizzate a istituire nuovi corsi di dottorato e/o a modificare, in modo
sostanziale, dottorati attivati nel XXXIV ciclo

07/03/2018

3d

07/03/2018

3f

07/03/2018

5

Proposta di modifiche del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale
Proposta di modifiche del Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Proposta di atto aggiuntivo all’Accordo quadro per la realizzazione del Coordinamento Università del Triveneto per l’Inclusione (UNI3V)
Presentazione dei servizi del Test Center di Ateneo: offerta attuale e possibili sviluppi
Proposta di convenzione con la Fondazione Bruno Kessler e attivazione di una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 1 professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di II fascia presso il Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 05/C1 (Ecologia)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 07/H3 (Malattie infettive e parassitarie degli animali) - settore scientifico disciplinare VET/06 (Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali)

07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
21/03/2018
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21/03/2018

3d
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3e

Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 2 ricercatori post-doc, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso il Centro
Interdipartimentale Mente/Cervello:
- n. 2 posizioni per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) – settore scientifico disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e Psicologia
fisiologica).

Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 – Dipartimento di Matematica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A3 (Analisi matematica, probabilità e statistica matematica) - settore scientifico disciplinare MAT/06 (Probabilità e statistica
matematica)
Chiamata a professori di II fascia di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione presso il Dipartimento di Ingegneria e scienza dell’informazione – prof.i:
Giulia BOATO e Roberto PASSERONE
Valutazione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia: dott.i:
- Matteo Ploner e Marco Faillo – Dipartimento di Economia e Management
- Walter Bertoldi – Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica

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”
Piano di utilizzo delle risorse destinate all’Ateneo nell’ambito degli Interventi a carico delle Università previsti dalla legge 17/1999
Proposta Start up di Ateneo – Alia Therapeutics
Proposta di adesione dell’Università di Trento allo SMACT Competence Center – Piano Impresa 4.0
Proposta di proroga della Convenzione EUREGIO Mobilità
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
Dipartimento di Matematica: - n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A5 (Analisi numerica)
Valutazione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia:
- dott. Giacomo Oliveri – Dipartimento di Ingegneria e scienza dell’informazione
Richiesta del dott. Albrecht HAASE di doppia afferenza al Centro Interdipartimentale Mente/Cervello, ai sensi dell’art. 43, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo
Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare: prof. Giulio Monaco – Dipartimento di Fisica
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2017/2018
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 modifiche del Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia
Proposta di rinnovo Protocollo di intesa Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS)
Regolamenti didattici dei CdS:
a) proposte di modifiche Regolamenti didattici dei CdS per l’a.a. 2018/19
b) proposta adozione nuovo modello di Regolamento didattico del CdS e relativo iter di approvazione
Regolamenti prova finale per il conseguimento del titolo:
- LT in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva e Interfacce e Tecnologie della Comunicazione
- LT in Viticoltura ed enologia
- LT in Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni, in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, in Ingegneria dell’Informazione e dell’Organizzazione
d’Impresa e Informatica;
- LM in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica e Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni
Proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di Trento e la Fondazione Euricse per la realizzazione del Master universitario di I livello in Gestione di Imprese
Sociali (Master GIS)
Sostegno finanziario alla mobilità internazionale della comunità studentesca dell’Ateneo
Bilancio Unico di Ateneo – esercizio finanziario 2017
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 3 ricercatori post-doc, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010
Valutazione di ricercatrice di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professoressa associata: dott.ssa Sonia MAZZUCCHI,
Dipartimento di Matematica.
Esame richieste di congedo per l'a.a. 2018/19, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. c) del "Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori
universitari".
Proposta di protocollo di intesa relativo alla progettazione dell’Agorà dei mestieri
Premi di merito: edizione 2017 (premi ai laureati da settembre 2016 a luglio 2017)
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 18 posizioni di ricercatore senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 – Piano straordinario
D.M. 168/2018:
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Oggetto
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/E2 (Psicologia dello sviluppo e dell’educazione)
Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. 230/2005:
- prof. Christine IVANOVIC in qualità di professoressa di I fascia presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia
Chiamata diretta presso la Scuola di Studi Internazionali del dott. Emanuele Massetti, selezionato nell'ambito del programma “Rita Levi Montalcini” quale ricercatore a
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
Attivazione procedure valutative ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'Ateneo che hanno conseguito l'abilitazione nazionale
Individuazione personale docente della scuola da distaccare presso l’ateneo per attività di collaborazione università-scuola per l’a.a. 2018/19, ai sensi della L.P. 23
febbraio 1998 , n.3.
Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010:
importi dell’assegno di ricerca.
Riduzioni/esoneri compiti didattici a professori e ricercatori universitari a.a. 2018/2019
Protocollo d’Intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione per promuovere iniziative di studio, ricerca, formazione ed assistenza necessarie per l’opera di
sensibilizzazione, sviluppo, diffusione e consolidamento della cultura della legalità e dell’etica nell’azione pubblica.
Proposta di convenzione con la Libera Università di Bolzano e l’Università di Innsbruck per l’istituzione e attivazione del master Universitario di I Livello in “Euregio in
Amministrazione Pubblica
Europea - Competenze chiave per lo sviluppo dell’Euregio Tirolo - Alto Adige/Suedtirol – Trentino”
Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di II fascia:
Dipartimento di Ingegneria industriale:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/G2 (Bioingegneria) - settore scientifico disciplinare ING-INF/06 (Bioingegneria elettronica e informatica)
Dipartimento di Matematica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A3 (Analisi matematica, probabilità e statistica matematica) - settore scientifico disciplinare MAT/05 (Analisi matematica)
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
Dipartimento di Ingegneria industriale:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/D2 (Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo) - settore scientifico disciplinare ING-IND/23 (Chimica
fisica applicata);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia) - settore scientifico disciplinare ING-IND/21
(Metallurgia);
Dipartimento di Fisica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia);
Dipartimento di Matematica:
-n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A3 (Analisi matematica, probabilità e statistica matematica) - settore scientifico disciplinare MAT/06 (Probabilità e statistica
matematica);
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia).
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Oggetto
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori post-doc, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
Dipartimento di Fisica:
-n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia) – settore scientifico disciplinare FIS/01 (Fisica sperimentale);
-n. 1 posizione per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia);
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica) settore scientifico disciplinare ICAR/15 (Architettura del paesaggio);
Dipartimento di Lettere e Filosofia:
-n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/C3 (Filosofia morale);
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione:
-n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica);
Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria) – settore scientifico disciplinare M-PSI/01 (Psicologia generale);

Valutazione di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia: Nicola CONCI, Dipartimento di
Ingegneria e scienza dell’informazione.
Proposta di attivazione di convenzione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per attività di ricerca scientifica con attribuzione del titolo di "Ricercatrice con
doppia appartenenza": dott.ssa Manuela Basso - Centro di Biologia Integrata
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. Massimiliano Gei, Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica
Proposte di nomina a "professore doppia appartenenza" in entrata: Centro Interdipartimentale Mente/Cervello: prof. Alfonso Caramazza e prof.ssa Angelika Lingnau
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”
II Assestamento al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2018
Proposta di protocollo d’intesa con il MART - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Proposta di accordo tra l’Università di Innsbruck e l’Università di Trento per l’organizzazione del programma di studio per il Corso di studio integrato in Giurisprudenza
Proposta di rinnovo della convenzione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per l’organizzazione e la gestione del Corso di Laura Magistrale interateneo in
International Security Studies (MISS)
Ammissione ai corsi di studio a.a. 2018/19
Sistema di contribuzione: modifiche a decorrere dall’a.a. 2019/2020
Rideterminazione di impegni assunti dalle strutture a conclusione di procedure di valutazione comparativa
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale per il settore concorsuale 09/G1 (Automatica)
Chiamate dirette presso il Centro di Biologia Integrata del dott. Graziano Lolli e del dott. Alessandro Romanel in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lett. b) della Legge 240/2010.
Richiesta di trasferimento dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale al Dipartimento di Lettere e Filosofia della prof.ssa Serena Luzzi
Attribuzione del titolo di Professoressa senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof.ssa Olga BOMBARDELLI
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”
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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 protocollo di intesa per l’organizzazione del Festival dell’Economia di Trento
Individuazione dei componenti del Comitato per le nomine a consigliere
Regolamento per l’attività di controllo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi del personale docente e ricercatore
Protocollo di intesa per la realizzazione, lo sviluppo e la gestione dei nuovi Laboratori “TESS-Lab” presso il Progetto Manifattura di Rovereto
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
Facoltà di Giurisprudenza:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione) – settore scientifico disciplinare IUS/03
(Diritto agrario);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/E1 (Diritto internazionale);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione) - settore scientifico disciplinare IUS/05
(Diritto dell’economia).
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore post-doc, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso la Facoltà di
Giurisprudenza
Attribuzione del titolo di Professore senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof. Gabriele ANZELLOTTI
Proposta di accordo per la costituzione della Rete del Sistema Sportivo Universitario Nazionale (UNISPORT-IT)
Proposta di Protocollo d’intesa tra Università degli Studi di Trento e Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Proposta di rinnovo con modifiche della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria C.I.R.S.Fi
Proposta donazioni a favore del Centro di Biologia Integrata
Programmi di cooperazione e mobilità internazionale: stato dell'arte: intervento del Prorettore allo sviluppo internazionale: prof. Maurizio Marchese
Offerta formativa a.a. 2019/20: proposte preliminari di attivazione nuovi corsi di studio e di modifica ordinamenti; interviene il presidente del PQA, prof. Enrico Zaninotto
Regolamenti didattici
Offerta formativa 2018/19: modifiche regolamenti didattici corsi di studio già attivati e Regolamenti didattici corsi di studio nuova attivazione
Premi di merito: richiesta attribuzione punteggio ai laureati con percorso didattica d’eccellenza (PDE) del Dipartimento di Economia e Management
Modalità di valutazione dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, L. 240/2010
Chiamata a professori di II fascia di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione presso il Dipartimento di Economia e Management – dott.ssa Silvia
BORTOT
Valutazione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professori di II fascia presso il Dipartimento di Economia e
Management: Diego GIULIANI, Eleonora BROCCARDO e Maria Laura FRIGOTTO
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” emanato con DR
117/2009 e modificato con DR
111/2011
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”
Piano Strategico di Ateneo 2017-2021, "Bando Starting Grant Giovani ricercatori 2018": approvazione progetti selezionati dalle Commissioni
Revisione del Regolamento Generale di Ateneo
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Oggetto
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 – Dipartimento di Sociologia e
Ricerca sociale:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 14/A2 (Scienza politica).

Data

Numero ODG

18/07/2018

3a

18/07/2018

3b

18/07/2018

3c

18/07/2018

3d

18/07/2018

3e

18/07/2018

3f

18/07/2018

4

Individuazione rosa candidature da proporre al Comitato per le nomine a consigliere
Nomina Commissione brevetti Università degli Studi di Trento
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n.2 ricercatori senior, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore post-doc, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso il Dipartimento di Psicologia
e Scienze cognitive
Valutazione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professori di II fascia
Incarichi a professori senior in qualità di esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto
alla didattica” emanato con DR 117/2009 e modificato con DR 111/2011
Nomina 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. Levi Waldron

31/07/2018
31/07/2018

1
2

12/09/2018

3a

12/09/2018

3b

12/09/2018

3c

12/09/2018

3d

12/09/2018

3e

Proposta di trasformazione di Skopia srl da start up di ricerca a start up
Dipartimenti di eccellenza: modalità di gestione dei progetti di sviluppo
Partecipazione di UniTrento al progetto InnoSKILLS Fellowship Programme (MSCA-Co-Fund): approvazione cofinanziamento.
Artt. 24 e 26 Statuto - Dipartimenti e Centri di Ateneo: a) Costituzione del Dipartimento “CIBIO”
Proposta di convenzione con The European Public Law Organization (EPLO)
Proposta di accordo con Trentino Art Academy
Proposta di Accordo tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Rovereto e Università degli Studi di Trento per l’istituzione del Centro Studi e Documentazione Geocartografico

12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018

4
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7
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12/09/2018

11

Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore post-doc, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010: Dipartimento di Ingegneria e
Scienza dell’Informazione:
-n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/F1 (Campi Elettromagnetici)
Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof.i Bruno CRISPO –
Daniele ZONTA
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” emanato con DR
117/2009 e modificato con DR
111/2011
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”
Dottorati di Ricerca XXXV ciclo:
a) proposte di istituzione di nuovi Dottorati e/o di modifica di Dottorati attivi;
b) schema informativo per la presentazione delle proposte relative all’a.a. 2019/20 e tempistiche per l'approvazione dei dottorati di ricerca del XXXV ciclo e della relativa
ripartizione delle borse di
studio.

Oggetto
Programmazione attività di mobilità internazionale:
a) proposta calendario bandi e borse di studio per l’a.a. 2019/20;
b) proposta approvazione degli accordi di doppia laurea con la University of Cincinnati (USA) e l’Université de Franche-Comté (Francia);
c) proposta approvazione degli accordi bilaterali con l’International Education Center (Georgia) e la Jilin University (Cina).
Chiamata a professore di I fascia del prof. Massimiliano ZAMPINI – Centro Interdipartimentale Mente/Cervello e Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive
Valutazione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professori di II fascia
Chiamate dirette presso il Centro di Biologia Integrata in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010: dott. Graziano Lolli e
dott. Alessandro Romanel
Convenzione tra l’Università degli Studi di Trento e la University of Glasgow per lo svolgimento dell’attività istituzionale del dott. Michele Battisti, ai sensi dell'art. 3,
comma 4 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di “research fellow” e di “visiting professor”
Attribuzione del titolo di Professore senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof. Claudio MIGLIARESI
Incarichi a professori in qualità di esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla
didattica” emanato con DR 117/2009 e modificato con DR 111/2011
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”
Assegnazione risorse premiali programmazione personale 2016-2018
Proposta di trasformazione di Hub Innovazione Trentino s.c.ar.l. in fondazione di partecipazione Hub Innovazione Trentino
Individuazione componente del Comitato per le nomine a consigliere
Rinnovo Convenzione tra Università di Trento e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per la gestione del Corso di Laura Magistrale MAIN – a.a. 2019-20
Attivazione quarto ciclo di corsi di specializzazione per il sostegno didattico ad alunni con disabilità – a.a. 2018-19
Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di II fascia: Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/A1 (Idraulica, Idrologia, costruzioni idrauliche e marittime) - settore scientifico disciplinare ICAR/01 (Idraulica)
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010: n. 1 posizione per il settore concorsuale
11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria), settore scientifico disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e Psicologia fisiologica) Dipartimento di Psicologia e
Scienze cognitive
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore post-doc, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010: n. 1 posizione per il settore
concorsuale 01/B1 – Informatica (SSD INF/01 – Informatica) - Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Attribuzione di risorse alle strutture accademiche per la chiamata a professore associato di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione nazionale
Nomina componenti del Presidio della Qualità di Ateneo
Proposta di partecipazione all’accordo esecutivo di Collaborazione TEAMX-Seed: approvazione cofinanziamento
Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei CRUI/UniBas: adeguamenti per il GDPR e dichiarazione di utilizzo
Proposta di accordo di collaborazione interistituzionale nell’ambito dello sviluppo della ricerca sanitaria provinciale
Proposte di chiamata nel ruolo di professore di prima fascia all'esito di procedure valutative nei confronti di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell'Ateneo che hanno conseguito l'abilitazione nazionale - I tornata 2018
Attivazione procedure valutative ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima fascia dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'Ateneo che hanno conseguito l'abilitazione nazionale

Data

Numero ODG

26/09/2018

3int

26/09/2018

3a

26/09/2018

3b

26/09/2018

3c

26/09/2018

3d

26/09/2018

3e

26/09/2018

3f

26/09/2018

3g

26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
10/10/2018
10/10/2018

4
5
7
3int
4int

10/10/2018

3a

10/10/2018

3b

10/10/2018

3c

10/10/2018

3d

10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018
10/10/2018

4
5
6
7

24/10/2018

3a

24/10/2018

3b

Oggetto
Chiamata a professore di II fascia di ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale - dott. Paolo BOSETTI
Valutazione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professori di II fascia: Dott. Davide BRUNELLI presso il
Dipartimento di Ingegneria industriale
Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. 230/2005: dott. Filip AGNEESSENS in qualità di professore di II fascia presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale
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. Alessandro MOSCHITTI, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare: dott. Daniel BALDAUF – Centro Interdipartimentale Mente/Cervello e Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive
Attribuzione del titolo di Professore senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof. Aronne Armanini.
Proposta di conferimento titolo di “Professore emerito” al Prof. Claudio Migliaresi
Incarichi a professori in qualità di esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla
didattica” emanato con DR 117/2009 e
modificato con DR 111/2011
Proposta di rinnovo dei Centri di Ateneo
Atto di indirizzo per l’università e la ricerca 2015-2018: integrazione dell’assegnazione all’Università degli studi di Trento per la quota programmatica
Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010:
circolare interpretativa
Offerta formativa a.a. 2019/20: numeri programmati e posti riservati a cittadini non EU residenti all’estero per l'ammissione ai corsi di studio
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore post-doc, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010: Facoltà di Giurisprudenza
-n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/G1 (Diritto penale)
Dottorati di Ricerca 35° ciclo: approvazione proposte di istituzione e di rinnovo presentate dalle strutture accademiche dell'Ateneo e attribuzione borse di studio
Proposta di rinnovo della collaborazione doppia laurea all’interno del Consorzio EIT Digital
Reclutamento studenti/sse non-EU per l'a.a. 2019/20: previsione borse di studio e proposta revisione "Regolamento contributi di iscrizione e borse di studio per gli/le
studenti/studentesse non comunitari/e"
Chiamate in qualità di professore di prima fascia dei seguenti professori in possesso di abilitazione:
- Riccardo GHILONI e Gianluca OCCHETTA presso il Dipartimento di Matematica;
- Federico PUPPO presso la Facoltà di Giurisprudenza
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010: 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)
Chiamata diretta presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica Prof.ssa Simona BORDONI
Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. 230/2005, di vincitore di progetto nell'ambito di programma ERC:
- prof. Roberto BOTTINI in qualità di professore di II fascia presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello ed il Dipartimento di Psicologia e scienze sociali
Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof. Luca ZACCARIAN
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Oggetto
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2018/2019
Piano Strategico 2017-2021: Bando “Starting Grant” Giovani Ricercatori 2019
Programmazione didattica e istituti previsti dal Regolamento per l’attribuzione e la rendicontazione dei compiti didattici a personale docente e ricercatore universitario:
valutazione richieste esonero dall'impegno didattico istituzionale in ragione di incarichi di responsabilità in rilevanti progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019
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Numero ODG
3f
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21/11/2018
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Proposta di protocollo d’intesa con la Fondazione Bruno Kessler - “Costruire il futuro”
Proposta di adesione al Competence Center SMACT
Piano di utilizzo delle risorse destinate all’Ateneo nell’ambito degli Interventi a carico delle Università previsti dalla legge 17/1999
Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di II fascia:
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) – settore scientifico disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e Psicologia
fisiologica).
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Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di posti di ricercatore senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 - coerenza criteri di valutazione:
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) – settore scientifico disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e Psicologia
fisiologica).
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni);
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori post-doc, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria) – settore scientifico disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e Psicologia
fisiologica)
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/F1 (Campi elettromagnetici)
Chiamata in qualità di professore di prima fascia del prof. Edoardo GAFFEO, in possesso di abilitazione, presso il Dipartimento di Economia e Management
Valutazione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professori di II fascia: Alberto NUCCIARELLI e Fabio PIERI,
presso il Dipartimento di Economia e Management
Proroga di autorizzazione allo svolgimento di attività presso strutture straniere: prof. Daniel ADAMS
Incarichi a professori in qualità di esperti di alta qualificazione ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla
didattica” emanato con DR 117/2009 e modificato con DR 111/2011
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 modifiche del Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia
Proposta di modifiche allo Statuto del Consorzio ReLuis
Offerta formativa a.a. 2019/20: proposta istituzione della LM in Security, Intelligence and Strategic Studies LM52
Proposta di istituzione del Master Universitario di II livello “AUTONOMOUS DRIVING AND ENABLING TECHNOLOGIES – ADBoT”
Bilancio di previsione 2019 e Bilancio di Previsione triennale 2019 - 2021

Oggetto
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori post-doc, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
Dipartimento di Matematica:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra) – settore scientifico disciplinare MAT/02 (Algebra);
Dipartimento di Lettere e Filosofia:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 10/M2 (Slavistica);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 10/C1 (Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi) - settore scientifico disciplinare L-ART/08 (Etnomusicologia);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 10/E1 (Filologie e Letterature Medio-latina e romanze) - settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09 (Filologia e linguistica
romanza).
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di posti di ricercatore senior, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A5 (Analisi numerica);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/A3 (Infrastrutture e Sistemi di trasporto, estimo e valutazione), settore scientifico disciplinare ICAR/04 (Strade, Ferrovie ed
Aeroporti).
Chiamate nel ruolo di professore di prima fascia all'esito di procedura valutativa nei confronti di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'Ateneo che hanno conseguito l'abilitazione nazionale - I tornata 2018
Chiamata a professori di II fascia di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione presso la Facoltà di Giurisprudenza – dott.i: Silvana DALLA BONTA’ –
Sergio BONINI – Andrea DI NICOLA
Attribuzione del titolo di Professore senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof. Augusto VISINTIN
Proroga di autorizzazione allo svolgimento di attività presso strutture straniere: dott. Simone Cerroni
Incarico a 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. Olivier Marie Claire Collignon
Proposta Start up – Sybilla srl
Proposta di Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per attività di ricerca post-laurea
Proposta di modifiche al Regolamento del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Proposta di convenzione quadro con la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
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