DELIBERE Senato 2014
Oggetto

Data

Numero ODG

15/01/2014

2a

15/01/2014

2b

15/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
29/01/2014

2c
2d
2e
3
4
7
8a
3int

29/01/2014

4int

29/01/2014
29/01/2014
29/01/2014
29/01/2014
12/02/2014

5int
5a
6
10
3int

12/02/2014

4int

12/02/2014

5int

12/02/2014

3a

Proposta di nomina a professore doppia appartenenza: Centro Interdipartimentale Mente/Cervello e Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

12/02/2014

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. Themistoklis PALPANAS, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

12/02/2014

3c

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”

12/02/2014

3d

Incarichi di insegnamento fuori sede a.a. 2013/2014
Proposta di convenzione con il Consiglio Nazionale della Ricerche (CNR)
Parere in merito all’istituzione del Master di II livello in Previsione Sociale e all’attivazione della prima edizione nell’a.a. 2014/2015
Valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, settore concorsuale 05/D1 (Fisiologia): 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”

12/02/2014
12/02/2014
12/02/2014

3e
8
9

26/02/2014

2a

26/02/2014

2b

Chiamata di idonei ai sensi dell'art. 29, co. 4, L. 240/2010 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia: Prof. Alessandro Fambrini e Prof. Claudio Giunta
Chiamata diretta presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello del dott. Luca Turella in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lett. a) della Legge 240/2010
Richiesta aspettativa ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L. 30.12.2010 n. 240: Prof. Francesco Gregorio Arena
Incarichi di insegnamento fuori sede a.a. 2013/2014
Autorizzazione a risiedere fuori sede a.a. 2013/2014
Nomina componente del Comitato Etico per la sperimentazione con l’essere vivente
Approvazione della proposta di istruire la pratica per l’accreditamento del Provider ECM
Designazione di un rappresentante dell'Università degli studi di Trento nell’assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani
Parere in ordine alle proposte di modifica di Statuto della Associazione TrentoRise
Corsi ad accesso programmato e posti riservati agli studenti non comunitari e residenti all’estero a.a. 2014/2015
Laurea magistrale interateneo in “Quaternario, preistoria e archeologia” (classe LM-2): proposta ordinamento e convenzione con l’Università degli studi di Ferrara,
di Modena e Reggio Emilia e di Verona
Proposta di istituzione di un Comitato Scientifico e di un Consiglio Direttivo per il Collegio di Merito
Contributo di partecipazione al concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca (Application Fee)
Proposta di attivazione dei P.A.S (Percorsi Abilitanti Speciali) negli a.a. 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016.
Richiesta di cofinanziamento PER Progetto MAE Italia-Egitto di Farid Melgani
Offerta formativa a.a. 2014/15: ordinamenti didattici dei corsi di studio
Programma Erasmus+ mobilità studenti a.a. 2014-2015: proposta assegnazione mensilità e relativo impegno finanziario, armonizzazione requisiti di accesso e
criteri di valutazione delle selezioni
Bando Erasmus Mundus Azione 2 EACEA/18/2013: approvazione presentazione progetti UNITN
Valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, settore concorsuale 08/B2 (Scienza delle
costruzioni): Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

Oggetto

Data

Numero ODG

26/02/2014

2c

26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014

2d
4
6

12/03/2014

3a

12/03/2014

3b

12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
26/03/2014

3d
4
6
7
8
9
4int

26/03/2014

3a

26/03/2014
26/03/2014
02/04/2014
09/04/20014

3b
7
4
3int

09/04/20014

3a

09/04/20014

3b

09/04/20014

3c

09/04/20014

3d

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

09/04/20014

3f

Incarichi di insegnamento fuori sede a.a. 2013/2014
Autorizzazione di attività all'estero ai sensi dell’art. 11 del "Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di professore/ricercatore con doppia appartenenza
e di visiting professor e research fellow"

16/04/2014

4a

16/04/2014

4b

Proposte di modifica di Statuto della Società consortile a r.l. “The Microsoft Research - University of Trento Centre for Computational and Systems Biology”

16/04/2014

6

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. Kumaraswamy VELUPILLAI, Dipartimento di Economia e Management
Incarichi di insegnamento fuori sede a.a. 2013/2014
Carta dei servizi per gli studenti con disabilità e bisogni speciali
Proposta di adesione e nuovo Statuto del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (CoDAU)
Chiamata diretta presso il Dipartimento di Economia e Management della Prof.ssa Anna Conte in qualità di professore di seconda fascia ai sensi del
“Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori” emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013
Chiamata diretta presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello del dott. Luca Turella in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lett. a) della Legge 240/2010
Incarichi di insegnamento fuori sede a.a. 2013/2014
Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca: proposta di modifiche
Nomina componente del Comitato Etico per la sperimentazione con l’essere vivente
Proposta di conferimento laurea ad honorem
Attivazione del Corso di perfezionamento in ‘Metodologia CLIL’ per l’a.a. 2013-2014
Premi di merito: elenco beneficiari e importi dei premi
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 incarico di ricerca presso struttura straniera per ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010
Proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento di Fisica
Adozione del Piano strategico di Ateneo
Offerta formativa a.a. 2014/15: adeguamenti ordinamenti didattici dei corsi di studio in seguito a osservazioni CUN
Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata del dott. Andrea Lunardi in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b)
della Legge 240/2010
Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata della dott.ssa Marta Biagioli in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a)
della Legge 240/2010
Valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, settore concorsuale 05/E1 (Biochimica generale e
biochimica clinica), SSD BIO/10: Centro di Biologia Integrata
Valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, settore concorsuale 05/I1 (Genetica e
Microbiologia), SSD BIO/18: Centro di Biologia Integrata

Oggetto
Istituzione Dottorato in “Development Economics and Local Systems – DELoS” in convenzione (attivata ai sensi dell’art. 2 co. 2, lett. a) del DM n. 45/2013) con
l’Università degli Studi di Firenze
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 di insegnamento fuori sede a.a. 2014/2015
Istituzione Dottorato in “Matematica” in convenzione (ai sensi dell’art. 2 c. 2, lett. a) del DM n. 45/2013) con l’Università degli Studi di Verona
Tempistiche programmazione Corsi di Dottorato relativi al XXXI ciclo (a.a. 2015/2016) e definizione principi generali/criteri per l’istituzione di dottorati in
convenzione e/o in consorzio e/o dottorati industriali
Regolamento Didattico dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS)
Incarico di professore straordinario a tempo determinato presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (art. 1 co. 12 L. 230/2005) a vincitore di progetto
"ERC Consolidator Grant": prof. Giorgio Coricelli
Incarichi a visiting professor ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione delle figure di “Professore/ricercatore con doppia appartenenza”, di
“Research fellow” e di “Visiting professor”

Data

Numero ODG

30/04/2014

5

07/05/2014

3b

07/05/2014
07/05/2014

3c
4a

07/05/2014

5

14/05/2014

4a

21/05/2014

3b

21/05/2014

3c

Istituzione Dottorato in “Fisica” in convenzione (attivata ai sensi dell’art. 2 co. 2, lett. a) del DM n. 45/2013) con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

21/05/2014

7

Proposta Start up di Ateneo – Seelko srl
Bilancio consuntivo di Ateneo – esercizio finanziario 2013
I° Assestamento al bilancio di previsione – esercizio 2014
Codice etico di Ateneo
Proposta di Regolamento del Collegio di Merito Bernardo Clesio
Procedimento disciplinare nei confronti di studente
Chiamata diretta presso il Dipartimento di Economia e Management della Prof.ssa Anna Conte in qualità di professore di seconda fascia ai sensi del
“Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori” emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013

21/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
04/06/2014
04/06/2014

8
3
4
5
3.1int
4.1int

04/06/2014

4a

Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata del dott. Stefano Biressi in qualità di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010

04/06/2014

4b

Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata del dott. Sheref Samir Mansy in qualità di professore di seconda fascia
Permanenza in servizio oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo: prof.ssa Mariette Raaijmakers, prof. Antonio Cobalti, prof. Vincenzo Rutigliano, prof. Antonio
Schizzerotto, prof. aggr. Luigi Tomasi
Utilizzazione del personale direttivo e docente per compiti connessi con la scuola - L.P. 23 febbraio 1998 , n. 3 – a.a. 2014/2015
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”
Bando Ministero Affari Esteri: richiesta cofinanziamento d’Ateneo
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 2014.
Programmi di cooperazione e mobilità internazionale: stato dell'arte
Designazione membri Consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria di Trento

04/06/2014

4c

04/06/2014

4d

04/06/2014

4e

04/06/2014

4f.1

04/06/2014

4f.2

04/06/2014

7

04/06/2014

8

18/06/2014
18/06/2014

3int
3

Oggetto
Indizione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di II fascia, settore concorsuale 05/B2 (Anatomia comparata e
Citologia): Centro di Biologia Integrata
Programmazione 2013-2015 del personale docente e ricercatore
Recesso dal Centro Interuniversitario Studi Veneti CISVE
Parere in merito alla relazione conclusiva con bilancio economico consuntivo della XVII edizione (a.a.2012/2013) e alla modifica della Convenzione del Master
Universitario di Primo Livello in Gestione di Imprese Sociali ai fini del rinnovo per l’edizione 2014-2015
Regolamenti didattici di Corso di Studio
Indizione valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, settore concorsuale 11/C3 (Filosofia
Morale): Dipartimento di Lettere e Filosofia
Valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, settore concorsuale 10/A1 (Archeologia), SSD LANT/07 (Archeologia classica): Dipartimento di Lettere e Filosofia
Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 2° Ciclo: definizione offerta formativa (classi di abilitazione e numero di posti) per l’a.a. 2014-15
Nomina a professore doppia appartenenza presso la Scuola di studi internazionali del prof. Filippo Andreatta, docente di prima fascia presso l'Università di
Bologna

Data

Numero ODG

18/06/2014

4a

18/06/2014
18/06/2014

6
10

18/06/2014

11

02/07/2014

4int

02/07/2014

3a

02/07/2014

3b

02/07/2014

6

23/0702014

6a

Chiamata diretta presso il Dipartimento di Matematica del dott. Luis Solá Conde in qualità di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010

23/0702014

6b

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. aggr.to Gianpaolo BASSO, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

23/0702014

6c.1

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. aggr.to Alessandro MOSCHITTI, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione

23/0702014

6c.2

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”

23/0702014

6d

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”

23/0702014

6e

Linee guida su tempi e vincoli per l’utilizzo di risorse per il personale docente e ricercatore 2013-2015
Linee di indirizzo per la programmazione didattica
Nomina Comitato Scientifico Collegio di Merito “B. Clesio”
Nomina componente del Comitato Etico per la sperimentazione con l’essere vivente
Proposta di modifiche di Statuto della Associazione TrentoRise
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.ssa Marta Biagioli in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010

23/0702014
23/0702014
23/0702014
23/0702014
23/0702014

7
8
10
11
12

10/09/2014

3a.1

10/09/2014

3a.2

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. Andrea Lunardi in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010

Oggetto
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. Stefano Biressi in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
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. Sheref Samir Mansy in qualità di professore associato
Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata - avvio procedura a seguito della proposta della struttura:
- dott.ssa Marie Laure Baudet in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
Indizione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di II fascia, settore concorsuale 05/E1 (Biochimica generale e
Biochimica clinica), SSD BIO/10 (Biochimica): Centro di Biologia Integrata
Indizione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
- Centro di Biologia Integrata: settore concorsuale 05/I1 (Genetica e Microbiologia), SSD BIO/19 (Microbiologia)
Indizione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 - Dipartimento di Economia e Management:
- settore concorsuale 13/A1 (Economia politica);
- settore concorsuale 13/A2 (Politica economica);
- settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale)

Data

Numero ODG

10/09/2014

3a.3

10/09/2014

3a.4

10/09/2014

3b

10/09/2014

3c

10/09/2014

3d.1

10/09/2014

3d.2

Indizione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010:
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica: settore concorsuale 04/A3 (Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia), SSD GEO/04
(Geografia fisica e geomorfologia)
Autorizzazione incarico di didattica e ricerca presso struttura straniera per ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010

10/09/2014

3d.3

10/09/2014

3e

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”

10/09/2014

3f

10/09/2014

3g

10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

3h
5
7

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 “visiting professor” anno 2013 - richiesta sostituzione nominativo: Dipartimento di Ingegneria Industriale
Programmazione XXXI ciclo Dottorati di Ricerca: approvazione scheda proposte a.a. 2015/2016
Modifica di Statuto della Fondazione Accademia della Montagna del Trentino e proroga adesione
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.ssa Marta Biagioli in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010
Proposta di ri-attivazione dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2014-2015
Proposta di recesso dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sui Sistemi Sanitari e le Politiche di welfare (CRISP)

17/09/2014

3a

17/09/2014
17/09/2014

5
8a

Proposta di modifiche di Statuto della Associazione Create-Net (Center for Research and Telecommunication Experimentation for Networked communities)

17/09/2014

8b

Proposta di modifiche di Statuto della Fondazione Graphitech
Chiamate a professore associato di ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo in possesso di abilitazione
Bando interno progetti di ricerca: proposte presentate e successive scadenze

17/09/2014
26/09/2014
01/10/2014

8c
1
3

Oggetto

Data

Numero ODG

01/10/2014

5a

01/10/2014

5b

01/10/2014
15/10/2014

6
3int

15/10/2014

4int

15/10/2014
15/10/2014

4a
4b

15/10/2014

4c

15/10/2014

4d

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

15/10/2014

4e

Bando interno progetti di ricerca: riesame proposte non ammesse e successive scadenze
Nomina componenti della Commissione del Senato per l’attuazione del codice etico
Definizione criteri di assegnazione del budget 2015 per la ricerca alle strutture accademiche
Chiamata diretta presso il CIMEC - avvio procedura a seguito della proposta della struttura:
- dott. Olivier Marie Claire Collignon in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
Indizione procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di II fascia, settore concorsuale 09/G2 (Bioingegneria), SSD INGINF/06 (Bioingegneria elettronica e informatica): Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

15/10/2014
15/10/2014
22/10/2014

6
9
3

28/10/2014

3a

28/10/2014

3b

Proroga dei contratti della dott.ssa Federica Buffa e della dott.ssa Ericka Costa, ricercatrici di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso il Dipartimento
di Economia e Management, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori

28/10/2014

3c

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”

28/10/2014

3d

28/10/2014

3e

28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014

4
11
12

05/11/2014

3-4

05/11/2014

7

Proroga del contratto della dott.ssa Louise Johanna Francisca Maria Van Zoest, ricercatrice di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso il Centro
Interdipartimentale Mente/Cervello, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori
Autorizzazione di attività presso strutture straniere per professore in regime di tempo definito, ai sensi dell’art. 3, co. 4 del "Regolamento di Ateneo per
l’attivazione delle figure di professore/ricercatore con doppia appartenenza e di visiting professor e research fellow": prof. Alessandro Moschitti, Dipartimento di
Ingegneria e Scienza dell'Informazione
Progetti starting grants giovani ricercatori: valutazioni
Programmazione attività di mobilità internazionale con calendario bandi e borse previste per l’ a.a. 2015/16
Proposta di accordo di doppia laurea con Shanghai International Studies University (Cina) e rinnovo accordi bilaterali con Universidade do Vale do Itajaì e
Universidade Federal do Pará (Brasile)”
Indizione valutazioni comparative per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010
Indizione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di professori di II fascia
Indizione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di I fascia, settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di elaborazione
delle informazioni): Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione
Proposta di attivazione di convenzione con la Fondazione Salvatore Maugeri per attività di ricerca scientifica nel campo della riabilitazione: 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”
Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. John Mylopoulos
Comitato per le candidature a Rettore: designazioni
Nomina componente Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere
3. Regolamento dell’organismo preposto al benessere degli animali (OPBA): approvazione.
4. Modifiche al Regolamento del Comitato etico per la sperimentazione con l’essere umano (CESP): approvazione.
Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Antonio Schizzerotto

Oggetto

Data

Numero ODG

19/11/2014

3int

19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014

3.1int
3.2int
3a

19/11/2014

3b.1

Chiamata diretta presso il Dipartimento di Matematica - conclusione procedura a seguito del parere espresso dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle
carriere:
- dott. Luis Solà Conde in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010

19/11/2014

3b.2

Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata - avvio procedura a seguito della proposta della struttura:
- dott. Guido Grandi presso il Centro di Biologia Integrata in qualità di professore di prima fascia

19/11/2014

3c

Attivazione procedure selettive ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di n. 9 professori di I fascia:
* Facoltà di Giurisprudenza:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/B2 (Diritto del lavoro)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/D1 (Diritto amministrativo), SSD IUS/10 (Diritto amministrativo)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato)
* Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale:
- n. 3 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/A2 (Scienza politica)
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/D2 (Statistica economica)
* Centro di Biologia Integrata:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare)

19/11/2014

3d

19/11/2014

3e

19/11/2014

3f

19/11/2014

3g

19/11/2014

3h

Offerta formativa a.a. 2015/16:
a) parere in merito alle proposte per l’attivazione di nuovi corsi di studio:
- Laurea magistrale in “Management della sostenibilità e del turismo”, presentata dal Dip. di Economia e Management;
- Laurea magistrale interdipartimentale in “Interaction Design, presentata dal Dip. di Psicologia e Scienze Cognitive unitamente al Dip. di Ingegneria e Scienza
dell’Informazione;
- Laurea interateneo con l’Università di Verona in “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” e valutazione della relativa proposta di
Convenzione;
- Laurea magistrale interateneo con l’Università di Verona in “Arte” e valutazione della relativa proposta di Convenzione;
b) valutazione delle richieste di modifica agli ordinamenti e ai regolamenti didattici dei corsi di studio attivi, presentate da Dipartimenti e Centri;
Proposta nuovo Ordinamento didattico in classe LM-77
Proposta nuovo Regolamento didattico
Chiamate a professore associato di ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo in possesso di abilitazione
Chiamata diretta presso il Centro di Biologia Integrata - conclusione procedura a seguito del parere espresso dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle
carriere:
- dott.ssa Maria Laure Baudet 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:
- Dipartimento di Economia e Management, settore concorsuale 13/D2 (Statistica Economica)
Proroga dei contratti del dott. Faillo, della dott.ssa Frigotto e della dott.ssa Broccardo, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010 presso il
Dipartimento di Economia e Management
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
Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare: prof. Paolo ROSA – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Oggetto
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 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 scioglimento dell’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale (IRSRS)
Proposta di scioglimento dell’Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit (ISSAN)
Proposta di scioglimento del Comitato Organizzatore “Universiade Invernale Trentino 2013”
Proposta di modifica di Statuto della Società consortile a r.l. ”Trentino School of Management” (TSM)
Proposta di esonero dall'impegno didattico istituzionale nei confronti del prof. Roberto Battiston
Incarico 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: assegnazione borse XXXI ciclo e contributi ai dottorandi
Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015-2017
Chiamate dirette di studiosi risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio:
- Centro Interdipartimentale Mente/Cervello: dott. Olivier Marie Claire Collignon, in qualità di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010

Data

Numero ODG

19/11/2014

3j

19/11/2014

3k

19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
26/11/2014

4a
4b
4c
5
3a

26/11/2014

3b

26/11/2014
10/12/2014

4
3

10/12/2014

4a.1

Chiamate dirette di studiosi risultati vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio:
- Centro di Biologia Integrata: dott. Guido Grandi, in qualità di professore di prima fascia
Chiamate a professore associato di ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo in possesso di abilitazione
Attivazione procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, L. 240/2010 per la chiamata di un professore di I fascia presso il Dipartimento di Fisica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 03/C1 (Chimica organica)

10/12/2014

4a.2

10/12/2014

4b

10/12/2014

4c

Attivazione valutazioni comparative per il reclutamento di 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/B3 (Organizzazione aziendale);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale), SSD SECS-P/11 (Economia degli intermediari
finanziari);
b) Dipartimento di Fisica:
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia);
- n. 1 posizione per il settore concorsuale 02/B2 (Fisica teorica della materia), SSD FIS/08 (Didattica e storia della fisica)

10/12/2014

4d

10/12/2014

4e.1

10/12/2014

4e.2

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”

10/12/2014

4f

Costituzione dell’Organismo preposto al benessere animale OPBA
Proposta di proroga della durata del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive

10/12/2014
10/12/2014

6
7

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”

