DELIBERE Senato 2015
Oggetto
Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di II fascia presso il Dipartimento di Economia e Management:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/A5 (Econometria),
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale).
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
a) Dipartimento di Matematica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), SSD MAT/02 (Algebra).
Chiamata diretta presso la Facoltà di Giurisprudenza - avvio procedura a seguito della proposta della struttura:
- Prof. Corrado Malberti in qualità di professore di seconda fascia
Rinnovo collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382: Prof.ssa Maria Luisa Gorno Tempini - Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello e 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”
Corsi ad accesso programmato e posti riservati agli studenti non comunitari e residenti all’estero a.a. 2015/2016
Offerta formativa a.a. 2015/16: ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio
Programma Erasmus+ mobilità studenti a.a. 2015/2016 Programme Countries: proposta assegnazione mensilità e modifica requisiti di accesso alle selezioni.
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”
Autorizzazione a risiedere fuori sede
Richiesta di cofinanziamento Progetto MAE
Richiesta di cofinanziamento Progetto MAE Italia-Egitto
Premi di merito - edizione 2014
Proposta di chiamata a professore associato di ricercatore a tempo indeterminato dell'Ateneo in possesso di abilitazione: dott. Alessandro Provenzani, Centro di
Biologia Integrata
Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare: prof. Roberto POLI – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
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”
Proposta di istituzione del Master in Smart Community Design and Management e all’attivazione della prima edizione nell’a.a. 2014/2015
Chiamata diretta presso il Dipartimento di Economia e Management - avvio procedura a seguito della proposta della struttura:
- dott. Fabio Pieri in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), 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, L. 240/2010: prof. Massimiliano Gei, Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica
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Oggetto
Convenzione per lo svolgimento di attività didattica, ai sensi dell'art. 6, comma 11, L. 240/2010, presso il corso di laurea in Educazione Professionale
dell'Università degli studi di Ferrara: prof. Marco Dallari, proff. aggr. Sandro Costarelli e Dario Fortin, Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive
Corsi di dottorato:
a) modalità di formazione delle graduatorie di ammissione
b) nuova tipologia di soggetti per i quali prevedere posti riservati
Piano 2015 di investimenti in attrezzature scientifiche
Tirocini all’estero presso le sedi diplomatico/consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: contenuti delle convenzioni e supporto
finanziario.
Offerta formativa a.a. 2015/16: adeguamenti ordinamenti didattici dei corsi di studio in seguito a osservazioni CUN
Chiamate a professore associato di ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo in possesso di abilitazione:
- Jorge Canals Pinas e Fabrizio Meroi, Dipartimento di Lettere e Filosofia
Scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 240/2010: prof. Marco Infurna - Dipartimento di Lettere e Filosofia e prof. Claudio Agostinelli, Università
degli Studi "Ca' Foscari" Venezia
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
Bando interno progetti di ricerca: valutazione progetti e selezione vincitori
Offerta formativa a.a. 2015/16: regolamenti didattici dei corsi di studio
Chiamata diretta presso la Facoltà di Giurisprudenza - conclusione procedura a seguito del parere espresso dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle
carriere:
- Prof. Corrado Malberti in qualità di professore di seconda fascia
Scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 240/2010: prof. Alessandro Fambrini - Dipartimento di Lettere e Filosofia e prof. Luca Crescenzi,
Università degli Studi di Pisa
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”
Bando interno progetti di ricerca: risultati valutazione finale
Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di II fascia presso il Centro di Biologia Integrata
Chiamata diretta presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello del dott. Scott Fairhall in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma
3, lett. a) della Legge 240/2010
Determinazione del monte ore per la concessione di riduzioni del compito didattico per l’a.a. 2015/2016, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b) 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”
Proposta di protocollo d’intesa per l’istituzione di un Centro di studi e ricerche sul Cyber Crime
Proroga dell’adesione al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso - CISIA
Parere in ordine alla proposta di modifica di Statuto della Società consortile a r.l. ”Trentino School of Management” (TSM)
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Oggetto
Offerta formativa a.a. 2015/16: adeguamenti ordinamenti didattici dei corsi di studio in seguito a osservazioni CUN
Provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Trento.
Posti riservati agli studenti non comunitari e residenti all’estero a.a. 2015/2016
Conseguimento titolo nei corsi di laurea: avvio nuovo processo e modifiche al Regolamento didattico di Ateneo "
Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore
Chiamata diretta presso il Dipartimento di Economia e Management - conclusione procedura a seguito del parere espresso dal Comitato per il reclutamento e lo
sviluppo delle carriere:
- dott. Fabio Pieri in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
a) Dipartimento di Ingegneria Industriale:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/E3 (Elettronica)
Scambio contestuale di docenti ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 240/2010: prof. Marco Infurna - Dipartimento di Lettere e Filosofia e prof. Claudio Agostinelli, Università
degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia
Richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento presentata dal prof. Carlo Borzaga ai sensi dell'art. 43, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo
Richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento presentata dal prof. Bruno Dallago ai sensi dell'art. 43, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo
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”
Corsi di Dottorato:
- Modalità e scadenze per la presentazione proposte di modifica dottorati attivi e/o nuove istituzioni per il XXXII ciclo - a.a. 2016/17
- Contributo conseguimento titolo
Convenzione tra l’Università degli Studi di Trento e la Libera Università di Bolzano per la realizzazione di un Corso di Orientamento Universitario congiunto rivolto
a studenti di scuola superiore per l’anno 2015.
Offerta formativa a.a. 2015/16: adeguamenti ordinamenti didattici dei corsi di studio in seguito a comunicazione congiunta CUN e ANVUR
Conseguimento titolo nei corsi di laurea: modifiche al Regolamento didattico di Ateneo
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Oggetto
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso i Dipartimenti di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica e
Ingegneria Industriale
a) Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/C2 (Fisica tecnica), SSD
ING-IND/11 (Fisica tecnica ambientale)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/D1 (Scienza e tecnologia
dei materiali), SSD ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali)
b) Dipartimento di Ingegneria Industriale:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/D2 (Sistemi, metodi e
tecnologie dell'ingegneria chimica e di processo), SSD ING-IND/23
(Chimica fisica applicata)
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Convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'attivazione di due posizioni di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso il
Dipartimento di Fisica
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/B3 (Fisica applicata)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali), SSD FIS/01 (Fisica sperimentale)
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Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di I fascia presso il Dipartimento di Matematica
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), settore scientifico disciplinare MAT/02 (Algebra)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A4 (Fisica Matematica)
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Proposta di chiamata a professore ordinario di professore associato in possesso di abilitazione presso la Facoltà di Giurisprudenza
Esonero parziale dai compiti didattici istituzionali a fronte di responsabilità in rilevanti progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 5 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”
Designazione del Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello.
Budget della didattica 2016: assegnazione risorse
Proposta Spin off di Ateneo – Intelleg.it
Nomina componente del Comitato Etico per la sperimentazione con l’essere umano
Smart Cities Funding Agreement (IEEE)
Bilancio Consuntivo – esercizio 2014
I° Assestamento al bilancio di previsione – esercizio 2015
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:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia) - settore scientifico disciplinare BIO/09 (Fisiologia) presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello

Oggetto
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 2 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
a) Dipartimento di Economia e Management:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/A4 (Economia applicata)
b) Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/E3 (Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni) – settore scientifico disciplinare M-PSI/06 (Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni)
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Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
a) Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale:
- n. 2 posizioni per il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale, giuridica e politica), SSD SPS/07 (Sociologia generale)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 14/C2 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato), SSD IUS/21 (Diritto pubblico comparato)
b) Dipartimento di Ingegneria Industriale:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/E3 (Elettronica)

10/06/2015
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Proposta di partecipazione alla costituzione della Scuola Italiana dei Beni Comuni (SIBEC)
Parere in ordine alle modifiche di Statuto e messa in liquidazione della Associazione TrentoRise.
Programmi di cooperazione e mobilità internazionale: stato dell'arte
Proposte di modifica al Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo
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Chiamate a professore associato di ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo in possesso di abilitazione:
- Maria Della Lucia e Roberto Gabriele, Dipartimento di Economia e Management
Chiamata a professore di I fascia di professore associato dell’Ateneo in possesso di abilitazione:
- Filippo Sartori, Facoltà di Giurisprudenza
Proroga dei contratti del dott. Luigi Cattaneo e del dott. Marius Vincent Peelen, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso il Centro
Interdipartimentale Mente/Cervello.
Utilizzazione del personale direttivo e docente per compiti connessi con la scuola - L.P.
23 febbraio 1998 , n. 3 – a.a. 2015/2016
Rinnovo collocamento fuori ruolo presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione: prof. Fabrizio Cafaggi, Facoltà di Giurisprudenza
Proposta di nomina a professore doppia appartenenza: Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
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”
Master Universitario di I Livello in Gestione di Imprese Sociali (GIS): parere in merito alla relazione conclusiva con bilancio economico consuntivo della XVIII
edizione (a.a.2013/2014)
Individuazione Presidio per la Qualità
Rideterminazione di impegni assunti dalle strutture a conclusione di procedure di valutazione comparativa
Attivazione procedure selettive per il reclutamento di professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/E3 (Elettronica)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia), settore scientifico disciplinare ING-IND/14
(Progettazione meccanica e costruzione di macchine)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia), SSD FIS/01 (Fisica sperimentale)

Oggetto
Offerta formativa a.a. 2015/16: regolamenti didattici dei corsi di studio
Bando per attività di tutorato in ingresso e in itinere e relativi compensi, a.a 2015/16
Proposta di convenzione con la Fondazione CRUI per la realizzazione del Programma di tirocini curriculari presso il MAECI
Valutazione comparativa, a seguito di convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per il reclutamento di un ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett.
a), L. 240/2010 per il settore concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali), SSD FIS/01 (Fisica sperimentale) presso il Dipartimento di
Fisica: modifica profilo relativo all'impegno di ricerca
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 al Centro Interuniversitario per la Storia delle Università italiane
Proposta di modifiche di Statuto del Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM)
Attivazione corso di perfezionamento in “Technologies for Active and Healthy Ageing”
Attivazione di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per il reclutamento di un professore di I^ fascia per il settore concorsuale 13/A2 (Politica
Economica), presso la Scuola di Studi Internazionali e il Dipartimento di Economia e Management
Proposta di modifica al Regolamento del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Proposta di Convenzione per il progetto “Fondo Euregio per la mobilità”
Proposta di proroga del termine di durata del Consorzio Interuniversitario Reluis
Rideterminazione di impegni assunti dalle strutture a conclusione di procedure di valutazione comparativa
Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata di due ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010: dott. Emiliano Biasini
e dott. Giovanni Piccoli
Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica - coerenza criteri di valutazione:
- 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);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/B1 (Geotecnica);
n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica), settore scientifico disciplinare ICAR/15 (Architettura del paesaggio)
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di II fascia presso il Dipartimento di Fisica
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/B3 (Fisica applicata)
Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 3 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
Proroga del contratto del dott. Albrecht Haase, ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e il CIMeC
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, L. 240/2010: prof. Nathan Weisz, Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
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”
Autorizzazione a risiedere fuori sede
Proposta di modifica al Regolamento del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
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Oggetto
Autorizzazione incarico di didattica e ricerca presso struttura straniera per professori in regime di tempo pieno
Nomina componenti Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere
Rideterminazione di impegni assunti dalle strutture a conclusione di procedure di valutazione comparativa
Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di II fascia:
a) Dipartimento di Matematica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), SSD MAT/02 (Algebra);
b) Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia e psicometria), SSD M-PSI/02 (Psicobiologia e psicologia fisiologica).
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Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di n. 2 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
a) Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/E2 (Restauro e Storia dell’Architettura), SSD ICAR/18 (Storia dell’Architettura);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/B2 (Scienza delle Costruzioni);
b) Dipartimento di Economia e Management
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/B2 (Economia e gestione delle imprese).

09/09/2015

3c

Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 2 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
a) Dipartimento di Ingegneria Industriale:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/E4 (Misure), settore scientifico disciplinare ING-IND/12 (Misure meccaniche e termiche);
b) Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/B3 (Tecnica delle costruzioni)

09/09/2015

3d

Regolamenti di istituzione di organismi di raccordo: a) formazione insegnanti e rapporti con la Scuola (FIRS)
Regolamenti di istituzione di organismi di raccordo: b) corsi di laurea per le professioni sanitarie (CLAPS)
Adeguamento regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi rispetto al Regolamento per l’incentivazione delle attività di ricerca e per il recupero dei
costi di Dipartimento e di Ateneo
Approvazione Accordo quadro con la Fondazione Edmund Mach e relativo schema di accordo per finanziamento posizioni di personale docente e ricercatore

09/09/2015
09/09/2015

5a
5b

09/09/2015

8

09/09/2015

9

Nomina Commissione brevetti Università degli Studi di Trento
Piano strategico 2014/2016: proposte di arricchimento percorso formativo
Proposte di chiamate dirette dall’estero ex art. 5, DM 8 giugno 2015 n. 335 - prof. Alessandro Lomi
Proposte di chiamate dirette dall’estero ex art. 5, DM 8 giugno 2015 n. 335 - prof. Guido Sanguinetti
Proposte di chiamate dirette dall’estero ex art. 5, DM 8 giugno 2015 n. 335 - prof. Paola Bellosta
Proposte di chiamate dirette dall’estero ex art. 5, DM 8 giugno 2015 n. 335 - dott.ssa Chiara La Tessa
Iniziative in attuazione del “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” (DM 29.12.2014 n.976)
Programmazione attività di mobilità internazionale: calendario bandi e borse previste per l’ a.a. 2016/2017
Chiamate dirette presso il Centro di Biologia Integrata - conclusione procedura a seguito del parere espresso dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle
carriere:
- dott. Emiliano Biasini e dott. Giovanni Piccoli in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010

09/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
30/09/2015
30/09/2015

10
3
5a
5b
5c
5d
3.1int
4.1int

30/09/2015

3a

30/09/2015

3b

Chiamata diretta presso la Scuola di Studi Internazionali e il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale di professore associato:
- Prof.ssa Simona Guerra – avvio procedura

Oggetto
Proroga dei contratto della dott.ssa Sara Dellantonio, ricercatrice di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive.
Richiesta di revoca dell'afferenza alla Scuola di Studi Internazionali presentata dalla prof.ssa Simona Piattoni
Richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento presentata dal prof. Italo BATTAFARANO ai sensi dell'art. 43, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo

Data

Numero ODG

30/09/2015

3c

30/09/2015

3d

30/09/2015

3e

30/09/2015

3f

30/09/2015

3g

30/09/2015

3h

30/09/2015
30/09/2015

4
6

07/10/2015

3a

07/10/2015

5

07/10/2015

6

Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professori di II fascia presso il Centro di Biologia Integrata - coerenza criteri
di valutazione:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare)

21/10/2015

3a

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
Centro di Biologia Integrata
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 05/E1 (Biochimica generale e Biochimica clinica) – settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica)
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 08/B2 (Scienza delle Costruzioni)

21/10/2015

3b

21/10/2015
21/10/2015

5
6

28/10/2015

3a

04/11/2015

3a

04/11/2015

3b

Collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382: Prof. Carlo BARONE - 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, L. 240/2010: prof. Maurizio RIGHETTI, Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica
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”
Nomina Direttori del Centro di Biologia Integrata e della Scuola di Studi Internazionali
Nomina componenti 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 n. 1 professore di II fascia presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca
sociale:
n. 1 posizione per il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia generale, giuridica e politica) - settore scientifico disciplinare SPS/07 (Sociologia generale).
Nomina di un componente Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere
Costituzione di un International Advisory Committee per la valutazione delle espressioni di interesse a Direttore del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello

Proposta Start up di Ateneo – Skopìa parere
VQR 2011-2014: approvazione elenco referenti dei Comitati di Area (CAR)
Nomina a professore doppia appartenenza presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica del prof. Andrea Segrè, docente di prima fascia
presso l'Universita' di Bologna
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
Dipartimento di Ingegneria Industriale
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/G2 (Bioingegneria), settore scientifico disciplinare ING-IND/34 (Bioingegneria industriale).
Attivazione valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010:
Dipartimento di Ingegneria Industriale
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia), settore scientifico disciplinare ING-IND/21
(Metallurgia).

Oggetto
Stipula di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 con vincitore del programma MIUR per giovani ricercatori "Montalcini"
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: n. 1 posizione per il
settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia), settore scientifico disciplinare BIO/09 (Fisiologia)
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 e
Scienza dell’Informazione:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica).
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. Massimo Pizzato - Centro di
Biologia Integrata Proroga dei contratto della dott.ssa Silvia Pellizzari, ricercatrice di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso la Facoltà di Giurisprudenza.
Stipula di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 con vincitore del programma MIUR per giovani ricercatori "Montalcini"
Scambio contestuale di ricercatori ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 240/2010: dott. Giovanni Bosco - Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica e
dott.ssa Lucia Simeoni, Università degli Studi dell’Aquila
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
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”
Procedura di liquidazione della società Sim Idra srl – spin off accademico dell’Università di Trento
Parere in merito alle proposte per l’attivazione nell’a.a. 2016/17 di nuovi corsi di studio:
a) Laurea magistrale in “Musicologia”
(Classe LM-45 – Musicologia e beni musicali), da attivare come corso di studio interateneo in collaborazione con la Libera Università di Bolzano
b) Laurea magistrale in “International Security Studies”
(Classe LM-52 - Relazioni Internazionali) da attivare come corso di studio interateneo in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
Conseguimento titolo nei corsi di laurea del Dipartimento di Economia e Management: avvio nuovo processo dalla sessione estiva – luglio 2016
Rideterminazione di impegni assunti dalle strutture a conclusione di procedure di valutazione comparativa
Chiamata a professore associato di ricercatore a tempo indeterminato dell’Ateneo in possesso di abilitazione:
- Alessandro Provenzani, Centro di Biologia Integrata
Proroga dei contratto del dott. Graziano Coller, ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e Management
Proposta di nomina a professore con 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. Alexander Borisovich Movchan, Dipartimento
di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica e prof. Olivier Collignon, Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
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”
Proposta di conferimento del titolo di Professore onorario “Bruno Kessler” dell’Università degli Studi di Trento” al prof. Robert J. Mailloux

Data
04/11/2015

Numero ODG
3c

18/11/2015

3a

18/11/2015

3b

18/11/2015

3c

18/11/2015

3d

18/11/2015

3e

18/11/2015

3f

18/11/2015

3g

18/11/2015

3h

18/11/2015

6

09/12/2015

3int

09/12/2015
09/12/2015

5int
3a

09/12/2015

3b

09/12/2015

3c

09/12/2015

3d

09/12/2015

3e

09/12/2015

6

Oggetto
Proposta di l’attivazione del corso di Laurea magistrale in “Quantitative and Computational Biology” (Classe LM-8 - Biotecnologie industriali)
Protocollo d’Intesa per la creazione di una Italian School of Advanced Sciences of Kyoto.
Bilancio di previsione 2016 e Bilancio di Previsione triennale 2016 - 2018
Chiamata diretta presso la Scuola di Studi Internazionali e il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della prof.ssa Simona Guerra in qualità di professore di
seconda fascia
Proroga dei contratto del dott. Francesco Cecinato, ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2015/16
Proposta di modifiche al Regolamento del Dipartimento di Economia e Management
Parere in ordine alla proroga dei termini di durata della Società consortile a responsabilità limitata SMC – Scienza Mente Cervello

Data
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015

Numero ODG
3int
4int
3

16/12/2015

4a

16/12/2015

4b

16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015

4c
6
7

