DELIBERE Senato 2017
Oggetto
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. a), L. 240/2010 presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca sociale:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea) – settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea)
Chiamata diretta presso la Scuola di Studi Internazionali e il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale di professore associato: Prof.ssa Louisa PARKS

Data
10/01/2017

Numero ODG
3a

10/01/2017

3b

10/01/2017

3c

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. Christoph Braun
Chiamata a professore di I fascia della prof.ssa Paola IAMICELI – Facoltà di Giurisprudenza
Chiamata a professore di I fascia del prof. Stefano SCHIAVO – Dipartimento di Economia e Management e Scuola di Studi Internazionali Proposta di conferimento del titolo di Professore onorario “Bruno Kessler” dell’Università degli Studi di Trento al prof. Marc H. Bornstein
Proposta di modifica al Regolamento del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Offerta formativa 2017/18: numeri programmati e posti previsti per studenti non comunitari residenti
all'estero

10/01/2017

3d

10/01/2017
10/01/2017
10/01/2017
10/01/2017

3e
3f
4
6

30/01/2017

3a.int

Regolamenti prova finale per il conseguimento del titolo:
- LM a ciclo unico in Giurisprudenza
- Tutte le LM Dipartimento Economia e Management
- LM in Psicologia
- LM interdipartimentale in Human Computer Interaction

30/01/2017

4int

30/01/2017

5int

30/01/2017

4a

30/01/2017
30/01/2017
08/02/2017

5
6
4int

08/02/2017

5int

08/02/2017

3b

08/02/2017

3c

08/02/2017

3d

08/02/2017
08/02/2017
22/02/2017
22/02/2017

4
6
3int
4int

Commissioni paritetiche docenti-studenti: proposta modifica delle modalità di composizione
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.ssa Silvia SACCHETTI, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale
Politiche di Ateneo per la qualità
Procedura di liquidazione della società Smart Hydrogeological Solutions srl – start up dell’Università di Trento
Proposta di attivazione Corso di Perfezionamento in “NEURO-PSICO DIAGNOSTICA NELL’INFANZIA E NELL’ADOLESCENZA” – a.a. 2016-17
Proposta di adesione al progetto Erasmus+, KA1 Erasmus Mundus Joint Master Degrees, "European Masters Program in Language and Communication
Technologies” (LCT)
Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof. Zeno
Gaburro
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” emanato
con DR 117/2009 e modificato con DR 111/2011
Riduzione del carico didattico per l’a.a. 2016/2017 per i professori nominati componenti di commissione per l’abilitazione scientifica nazionale.
Proposta di modifiche del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica.
Contributi per l'iscrizione e borse di studio per studenti non comunitari: avvio discussione sulla proposta di regolamento
Offerta formativa a.a. 2017/18: proposte di modifica dei regolamenti didattici dei corsi di studio

Oggetto
Ammissione ai corsi di studio a.a. 2017/18:
a) modalità e scadenze
b) pagamento tasse iscrizione in applicazione del nuovo modello di contribuzione

Data

Numero ODG

22/02/2017

5int

22/02/2017

3a

22/02/2017

3b

22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
08/03/2017

5
6
7
3b.int

Rinnovo Convenzione tra Università degli Studi di Trento e Università degli Studi di Ferrara per il Corso di laurea in Educazione Professionale – a.a. 2017-18

08/03/2017

4int

Proposta di attivazione di Accordi Bilaterali di Ateneo con università extra-europee
Proroga di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera: prof. Daniel L. ADAMS
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 del Regolamento del Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente
Proposta di convenzione con Trentino School of Management - TSM
Proposta di modifiche del Regolamento del Dipartimento di Fisica
Rinnovo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria C.I.R.S.F.I.
Proroga adesione alla Associazione “Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea” - APRE
Regolamento contributi di iscizione e borse di studio per gli studenti non comunitari
Proposta di Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali del personale docente e ricercatore di ruolo dell'Università degli
Studi di Trento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240
Regolamento del Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente
Regolamento del Centro "Scuola di Studi Internazionali"
Dottorati di Ricerca: emanazione bandi 33° ciclo nelle more del rinnovo dell’accreditamento - a.a. 2017/18 e modalità e scadenze per la presentazione di nuove
iniziative da attivare nel 34° ciclo – a.a.
2018/19

08/03/2017
08/03/2017

5int
3a

08/03/2017

3b

08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
22/03/2017

4
5
6
7
8
2.1

22/03/2017

3

22/03/2017
22/03/2017

5
5.1

22/03/2017

6

Chiamata diretta presso il Dipartimento di Fisica del dott. Paolo Zuccon in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della
Legge 240/2010

22/03/2017

7a

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 Fisica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/D1 (Fisica applicata, Didattica e Storia della fisica) - settore scientifico disciplinare FIS/07 (Fisica applicata [a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina])

22/03/2017

7b

Proroga di autorizzazioni allo svolgimento di attività presso strutture straniere: prof.i: Gianluca ESPOSITO – Luca ZACCARIAN – Alessandro MOSCHITTI
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 dello Statuto dell'Associazione NETVAL
Scioglimento della Fondazione Accademia della Montagna del Trentino
Modifiche Statuto Distretto Tecnologico Trentino S.c.ar.l.
Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019

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:
Dipartimento di Economia e Management:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale)
Dipartimento di Fisica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia) - settore scientifico disciplinare FIS/01 (Fisica sperimentale

22/03/2017

7c

Proroga di contratto di ricercatrice di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010: dott.ssa Martina Cvajner, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

22/03/2017

7d

Attribuzione del titolo di Professoressa senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof.ssa Liliana Albertazzi

22/03/2017

7e

22/03/2017

7f

22/03/2017

7g

22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017

7h
7g
8
9
10

Proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di Trento e la Libera Università di Bolzano per la realizzazione congiunta dell’iniziativa denominata “ Settimana
di orientamento alla scelta universitaria”, rivolta a studenti di scuola secondaria di secondo grado, anno 2017 e anno 2018

22/03/2017

11

Regolamenti prova finale per il conseguimento del titolo
Regolamento per la gestione delle Associazioni/Cooperative Studentesche universitarie riconosciute dall’Università di Trento.

05/04/2017
05/04/2017

4int
5int

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 Psicologia e
Scienze Cognitive:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/C2 (Logica, storia e filosofia della scienza) - settore scientifico disciplinare M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza)

05/04/2017

3a

Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof. Carlo Fezzi

05/04/2017

3b

05/04/2017

3c

05/04/2017

3d

Programmazione didattica a.a 2017/2018 e istituti previsti dal Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari:
a. determinazione monte ore per la concessione di riduzioni del compito didattico, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b) del Regolamento
b. 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

05/04/2017

4

Proposta di modifiche del Regolamento della Scuola di Studi Internazionali

05/04/2017

5

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”
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2016/17
Tabella Visiting professor
Proposta di modifiche di Statuto della Società consortile a responsabilità limitata Hub Innovazione Trentino
Proposta di protocollo d’intesa per l’organizzazione della nuova Facility tecnologica per la Prototipazione Meccatronica - ProM Facility
Proposta di modifiche del Regolamento del Dipartimento di Economia e Management

Esame richieste di congedo per l'a.a. 2017/18, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. c) del "Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e
ricercatori universitari"
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”

Oggetto
Bilancio Unico di Ateneo – esercizio 2016
Assestamento al Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio – esercizio 2017

Data
26/04/2017
26/04/2017

Numero ODG
3
4

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 di Biologia Integrata:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 05/I1 (Genetica)

26/04/2017

5a

26/04/2017

5b

10/05/2017
10/05/2017
10/05/2017

4int
6int
7int

Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata del dott. Luca Fava in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della
Legge 240/2010.
Premi di merito anno 2016
Proposta di istituzione e attivazione del corso di perfezionamento denominato “ANTROPOLAD”
Proposta di convenzione di collaborazione didattica e scientifica con l’Università degli Studi della Basilicata
Scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 240/2010: prof.ssa Gabriella MORETTI - Dipartimento di Lettere e Filosofia e prof.ssa Silvana ROCCA,
Università degli Studi di Genova
Proposta di modifiche dei Regolamenti dei Dipartimenti Lettere e Filosofia, Psicologia e Scienze Cognitive e Fisica
Proposta di modifiche di Statuto della Società a responsabilità limitata “Intellegit S.r.l.”
Proposta di scioglimento della Associazione EIT ICT Labs Italy

10/05/2017

4a

10/05/2017
10/05/2017
10/05/2017

5
6
7

Proposta di proroga della durata della Società “The Microsoft Research – University of Trento Centre for Computational and Systems Biology” in sigla COSBI

10/05/2017

8

Proposta di rinnovo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici (CIRSIL)

10/05/2017

9

Attribuzione del titolo di Professore senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof. Maurizio MONTAGNA

24/05/2017

4a

24/05/2017

4b

24/05/2017

5

24/05/2017
24/05/2017

6
8

24/05/2017

10

24/05/2017
24/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
14/06/2017

11
12
3
4
5
3int

14/06/2017

4int

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”
Individuazione personale docente della scuola da distaccare presso l’ateneo per attività di collaborazione università-scuola per l’a.a. 2017/18, ai sensi della L.P.
23 febbraio 1998 , n.3.
Designazione Direttore del Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente
Nomina del Collegio di disciplina
Contamination Lab Trento (CLab Trento): definizione nuova governance e proposta di accordo di collaborazione con HIT e Istituto Pavoniano Artigianelli per le
Arti Grafiche di Trento
Proposta di adesione alla rete Scholars at Risks (SAR)
Proposta di scioglimento Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (in sigla CNISM)
Proposta di modifiche del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Proposta di convenzione con la Libera Università di Bolzano
Proposta di adesione al costituendo "Centro per la Cooperazione Internazionale”
Programmi di cooperazione e mobilità internazionale: stato dell'arte
Offerta formativa a.a. 2018/2019 - valutazione proposte preliminari per l’attivazione nuovi corsi di studio:
a) Laurea magistrale in Environmental Meteorology - LM75
b) Laurea magistrale in Data Science - LM91

Oggetto
Accordi di collaborazione per percorsi formativi congiunti con:
- Scuola di Studi Avanzati di Trieste (SISSA)
- Scuola Superiore S. Anna di Pisa

Data

Numero ODG

14/06/2017

6int

Proposta di istituzione e attivazione del corso di perfezionamento denominato “Insegnare e apprendere lingue minoritarie” (in sigla “IALM”) rivolto a docenti,
aspiranti docenti e operatori culturali delle aree
mòchena e cimbra

14/06/2017

7int

Proroga di contratto di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
- dott.ssa Maria Pantano, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
- dott.ssa Marta Biagioli, CIBIO

14/06/2017

3a

Attribuzione del titolo di Professore senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof.i Ignazio LAZZIZZERA e Sergio
ZERBINI

14/06/2017

3b

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. Daniele ZONTA, Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica

14/06/2017

3c

14/06/2017

3d

14/06/2017

3e

14/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
21/06/2017
28/06/2017

4
3
4
5
3a

Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 1 professore di I fascia presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 10/C1 (teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi), settore scientifico disciplinare L-ART/07 (Musicologia
e Storia della Musica)

28/06/2017

3c

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 3 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010: 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/02 (Costruzioni
idrauliche e marittime e Idrologia)

28/06/2017

3d

Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso il Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informazioni)

28/06/2017

3e

28/06/2017

3f

28/06/2017

3g

28/06/2017

3h

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 modifiche del Regolamento del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC)
Proposta di convenzione quadro per l’istituzione e il funzionamento del Laboratorio Quantum at Trento (Q@TN)
Proposta di convenzione con la Fondazione Bruno Kessler e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica per il CIRM
Proposta di accordo per la costituzione della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS)
Rideterminazione di impegni assunti dalle strutture a conclusione di procedure di valutazione comparativa

Chiamata diretta presso la Scuola di Studi Internazionali e il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della prof.ssa Louisa PARKS in qualità di professore di
seconda fascia
Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata del dott. Luca Fava in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L.
240/2010
Chiamata a professore di I fascia del prof. Roberto Sennen BRUSA – Dipartimento di Fisica

Oggetto
Chiamata a professore di II fascia di ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione presso la Facoltà di Giurisprudenza – prof. Giuliano
MARCHETTO
Proposta di conferimento titolo di “Professore emerito” al Prof. Francesco ZAMBON

Data

Numero ODG

28/06/2017

3i

28/06/2017

3j

Ammissione di richiedenti asilo politico all’offerta formativa dell’ateneo per l’a.a. 2017/18 e requisiti per il mantenimento dello status di ammesso al Progetto.

05/07/2017

3int

Regolamento per l’attribuzione e la rendicontazione dei compiti didattici al personale docente e ricercatore universitario
Proposta di adesione alla Fondazione F.I.C.O. Fabbrica Italiana Contadina per l’educazione alimentare ed alla sostenibilità
Attribuzione punteggio ai laureati percorso didattica d’eccellenza DIPSCO per premi di merito

05/07/2017
05/07/2017
12/07/2017

4
7
4int

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 3 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni) – settore scientifico disciplinare ING/INF/03 (Telecomunicazioni)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informazioni) – settore scientifico disciplinare ING/INF/05 (Sistemi di elaborazione
delle informazioni)
Dipartimento di Fisica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali) – settore scientifico disciplinare FIS/01 (Fisica sperimentale)

12/07/2017

5a

Proroga di contratto di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
- dott. Ozan Kahramangullari, Dipartimento di Matematica
- dott. Mauro Caselli, Scuola di Studi Internazionali

12/07/2017

5b

Nomina a professore doppia appartenenza presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia del prof. Mauro Antonelli, docente di prima fascia presso l'Università degli
Studi di Milano Bicocca

12/07/2017

5c

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
- prof. Marco BARONI, Centro Interdipartimentale Mente/Cervello e Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione

12/07/2017

5d

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

12/07/2017

5e

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 2017
Proposta di modifica dell’art. 5 comma 1 del Regolamento del CLAPS
Chiamata diretta presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia di professore associato: prof.ssa Anna BONIFAZI
Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof. Fabio
CASATI

12/07/2017

5f

12/07/2017
12/07/2017
19/07/2017

6
7.1
4a

19/07/2017

4b

Proposta di modifiche al Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore dell’Università degli Studi di Trento

19/07/2017

6

Proposta di accordo quadro con l’Agenzia Spaziale Italiana
Offerta formativa a.a. 2018/2019: valutazione proposta preliminare per l’attivazione della Laurea magistrale in Data Science - LM91

19/07/2017
26/07/2017

7
3int

Oggetto
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 1 professore di II fascia presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienza
dell’Informazione:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle informazioni).
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 2 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010.
Dipartimento di Lettere e Filosofia:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 10/L1 (Lingue, Letterature e Culture inglese e angloamericana) – settore scientifico disciplinare L-LIN/10 (Letteratura
inglese)
Dipartimento di Economia e Management:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale)
Proposta di convenzione con la Fondazione Edmund Mach
Attribuzione del titolo di Professore senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof. Carlo BUZZI.
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2016/17
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”
Procedure di verbalizzazione degli esami: definizione tempistiche ai sensi dell'art. 20 comma 12 del Regolamento didattico di Ateneo
Revisione degli incentivi concessi alle strutture accademiche per chiamate dirette con potenziale cofinanziamento MIUR
Chiamata diretta presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia di professore associato: Prof.ssa Anna Bonifazi
Chiamata a professore di II fascia di ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione presso il Dipartimento di Economia e Management – prof.
Alessandro ROSSI
Attribuzione del titolo di Professore senior, ai sensi dell'art. 5 delle "Linee di indirizzo per il conferimento di titoli onorari": prof. Paolo FORNASINI.

Data

Numero ODG

26/07/2017

5a

26/07/2017

5b

26/07/2017
26/07/2017
26/07/2017

5c
5d
5e

26/07/2017

5f

26/07/2017

5g

06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017

4int
4
5a

06/09/2017

5b

06/09/2017

5c

Programmazione attività di mobilità internazionale:
a) proposta calendario bandi e borse di studio per l’a.a. 2018/19;
b) proposta approvazione accordi doppia laurea con Michigan State University (Stati Uniti), University of Glasgow (Regno Unito) e Hochschule Geisenheim
University (Germania);
c) proposta collaborazione con Uni-Italia.

20/09/2017

3int

Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. 230/2005, di vincitori di progetti nell'ambito del programma "ERC Starting Grant", in qualità di professori di
seconda fascia:
- dott. Scott Fairhall presso il Centro Interdipartimentale Mente-Cervello e il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
- dott.ssa Begum Demir presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

20/09/2017

3a

Valutazione di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b),L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato: dott. Andrea Lunardi, Centro di
Biologia Integrata

20/09/2017

3b

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

20/09/2017

3c

Dottorati di Ricerca XXXIV ciclo:
a) proposte di modifica Dottorati attivi;
b) approvazione schema informativo per la presentazione delle proposte relative all’a.a. 2018/19

20/09/2017

5

Oggetto
Nomina componenti Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere
Proposta di accordo quadro con la Fondazione Bruno Kessler e il CNR per il Laboratorio di ricerca LaBSSAH
Proposta di convenzione con la Fondazione Bruno Kessler per il Laboratorio Congiunto TrentinoSalute 4.0
Adozione del Piano strategico di Ateneo
Nomina membri supplenti del Collegio di disciplina
Proposta di attivazione del Percorso Formativo Propedeutico al Tirocinio per l’Insegnamento (PFPTI) e dell’approvazione Regolamento didattico
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 2 professori di I fascia presso il Centro di Biologia Integrata:
- n. 2 posizioni per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare).

Data
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
04/10/2017
04/10/2017
11/10/2017

Numero ODG
7
9
10
3int
4
3int

11/10/2017

3a

Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di II fascia:
Dipartimento di Fisica:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia) – FIS/03 (Fisica della materia)
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale)

11/10/2017

3b

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 2 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 14/C3 (Sociologia dei fenomeni politici e giuridici) – settore scientifico disciplinare SPS/11 (Sociologia dei fenomeni
politici)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale)

11/10/2017

3c

Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
Facoltà di Giurisprudenza:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale) – settore scientifico disciplinare IUS/08 (Diritto costituzionale)

11/10/2017

3d

Chiamate dirette ex art. 5, DM 6 luglio 2016 n. 552 - rideterminazione di impegni assunti dalle strutture e dall'Ateneo a conclusione dell'iter di chiamata

11/10/2017

3e

Chiamate dirette, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. 230/2005, di vincitori di vincitori di progetti nell'ambito di programmi ERC
Proroga di contratto di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
- dott. Yari Ciribilli, Centro di Biologia Integrata
- dott.ssa Albertina Pretto, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

11/10/2017

3f

11/10/2017

3g

11/10/2017

3h

11/10/2017

3j

11/10/2017

3k

11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017

6
7
8

25/10/2017

7a

Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof. Gianluca
ESPOSITO
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”
Proposta di modifica alla Disciplina per l’elezione, la costituzione e il funzionamento della Consulta del personale tecnico e amministrativo
Proposta di Accordo di collaborazione per il progetto “Historegio”
Proposta di adesione all’accordo di rete Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities School (DiCultHer)
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 1 professore di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica

Oggetto

Data

Numero ODG

25/10/2017

7b

25/10/2017

7c

25/10/2017

7d

25/10/2017

7e

25/10/2017

7f

25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
02/11/2017
08/11/2017

8
10
11
12
13
1
3int

Regolamenti prova finale per il conseguimento del titolo:
- LM in International Security Studies – Studi sulla Sicurezza Internazionale (MISS)
- LM a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura
- LM interateneo (LUB) in Ingegneria Energetica

08/11/2017

4int

Proposta di reclutamento studenti non-UE residenti all'estero: attuazione LP 2 agosto 2017 n. 9

08/11/2017

5int

Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza

08/11/2017

3a

08/11/2017

3b

08/11/2017

3c

08/11/2017

3d

08/11/2017

3e

08/11/2017

8

08/11/2017

9

22/11/2017

3a

22/11/2017

3b

Chiamata diretta presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello e il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive di professore di I fascia: prof. Gregor Thut
Scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 240/2010: dott. Sandro COSTARELLI - Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive e dott.ssa
Barbara TRECCANI, Università degli Studi di Sassari
Valutazione di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato: dott. Francesco Ghia,
Dipartimento di Lettere e Filosofia.
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”
Proposta di modifiche del Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore
Proposta di adesione all’accordo di costituzione della rete “APEnet” – Atenei e Centri di Ricerca per il Public Engagement
Proposta di convenzione con l’Autostrada del Brennero S.p.A.
Cessione quota di capitale sociale relativa allo start up accademico Okkam s.r.l.
Proposta di trasferimento fondi progetto campagna 5x1000 2017
PON Ricerca ed Innovazione 2014-2020: progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: approvazione partecipazione
Offerta formativa 2018/19: numeri programmati e posti previsti per studenti non comunitari residenti all'estero

Valutazione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato: dott.ssa Marie-Laure Baudet e
dott. Martin Michael Hanczyc, Centro di Biologia Integrata.
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”
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”
Proposta di rinnovo con modifiche della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale
(CONTAGRAF)
Proposta di approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA)
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 1 professore di II fascia presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
e il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza

Oggetto
Chiamata diretta presso il Dipartimento di Matematica della dott.ssa Daniela Cadamuro, selezionata nell'ambito del programma “Rita Levi Montalcini” quale
ricercatrice a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
Valutazione di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato: dott. Stefano Biressi, Centro di
Biologia Integrata.
Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": proff. Fausto
GIUNCHIGLIA e Andrea MASSA
Dottorati di Ricerca 34° ciclo: approvazione proposta di rinnovo del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari e ripartizione borse di studio.
Adeguamento dell’importo della borsa di dottorato, e delle voci a essa correlate, con effetto dal 01 novembre 2018
Nomina componente del Collegio di Disciplina

Data

Numero ODG

22/11/2017

3c

22/11/2017

3d

22/11/2017

3e

22/11/2017

8

22/11/2017

9

Offerta formativa:
a) importi contributi per l’iscrizione ai CdS erogati in italiano, per studenti non comunitari ai quali si applica il Regolamento "Contributi di iscrizione e borse di studio
per gli/le studenti/esse non comunitari/e
b) merito e importi contributi per gli studenti non UE ai quali si applica il Regolamento "Contributi di iscrizione e borse di studio per gli/le studenti/esse non
comunitari/
c) numeri programmati e posti previsti per contingente per l'ammissione ai corsi di studio per l'.a.a. 2018/19

29/11/2017

3int

Master Universitario di II livello in “Nuove competenze per la Medicina Generale. Affrontare la complessità e i cambiamenti tecnologico-organizzativi”

29/11/2017

4int

Proposta di modifica del Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e del Regolamento per gli assegni di ricerca di
cui all’art. 22 legge 240/2010

29/11/2017

3

Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore: circolare applicativa e “manualetto” operativo

29/11/2017

4

29/11/2017

5

29/11/2017
06/12/2017

7
3a

06/12/2017

3b

06/12/2017

3c

06/12/2017

3d

06/12/2017

3e

06/12/2017

3f

06/12/2017
06/12/2017
19/12/2017

4
5
3int

Partecipazione alla società Microsoft Research - University Of Trento Centre For Computational And Systems Biology SCARL (COSBI): analisi e decisioni
conseguenti
Regolamento per l’incentivazione delle attività di ricerca e per il recupero dei costi di Dipartimento e di Ateneo: indicazioni attuative
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 1 professore di I fascia presso il Centro di Biologi Integrata
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso Il Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello
Chiamata diretta presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia del dott. Sandro La Barbera in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lett. b) della Legge 240/2010
Domanda di proroga del 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
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2017/2018
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
Proposta di modifiche dello Statuto della Società Trentino School of Management (TSM)
Scelta del progetto beneficiario della campagna “5x1000 all’Università di Trento” 2018
Politiche di ateneo e programmazione - offerta formativa: intervento della Prorettrice alla didattica, prof.ssa Paola Iamiceli

Oggetto
Offerta formativa a.a. 2018/2019 – proposte attivazione nuovi corsi di studio:
a) Laurea magistrale in Environmental Meteorology - LM75
b) Laurea magistrale in Data Science - LM91
Denominazione edifici universitari
Riserva vincolata di patrimonio netto “Residui margini progetti”
Bilancio di previsione 2018 e Bilancio di Previsione triennale 2018 – 2020
Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività presso struttura straniera e attribuzione del titolo di "professore con doppia appartenenza": prof.i Valentina
NIDER – Daniel Lewis ADAMS – Sandra PATERLINI
Proposta di "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"

Data

Numero ODG

19/12/2017

4int

19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017

5int
3
4

19/12/2017

5a

19/12/2017

6

Richieste di esonero parziale dall’impegno didattico istituzionale per gli anni accademici 2016-17 e 2017-18:
1. in ragione di incarichi di responsabilità in rilevanti progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per l’attribuzione e la rendicontazione dei compiti
didattici a personale docente e ricercatore universitario"
2. per la partecipazione a Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale

19/12/2017

7

Proposta di convenzione quadro con l’Accademia Europea di Bolzano - EURAC

19/12/2017

8

