
Senato Accademico n. 14 dd. 21/09/2016 
Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbali n. 12 e n. 13 delle sedute del 20 e del 29 luglio 2016

 
02 - Comunicazioni  

A Primo monitoraggio su progetti di ricerca presentati su programmi internazionali 

B Relazione 2015 sull'andamento degli Spin off 

C Nucleo di Valutazione: Relazione annuale 2016 (art. 12 e art. 14 D.Lgs. 19/2012) 

D Presidio della Qualità: Relazione sullo stato di attuazione del sistema di Assicurazione della 
Qualità e sulla sostenitibilità dell'offerta formativa (aprile 2015 - maggio 2016) 

E Presidio della Qualità d'Ateneo: integrazione della composizione 

F Piano dell'Offerta formativa a.a. 2017/2018: cronoprogramma 

G D.M. 5 agosto 2016, n. 619 "Attribuzione facoltà assunzionali 2016 - Università statali": analisi 
punti organico attribuiti all'Università di Trieste 

H Inaugurazione dell'anno accademico 2016/2017 

 
03 - Didattica  

A Adesione al network internazionale di corsi di dottorato in Fisica e Chimica dei Materiali 
Avanzati - collaborative network of doctorate programmes in Physics and Chemistry of 
Advanced Materials (PCAM): ratifica 

B Proposta di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'a.a. 2016/2017 
per tutti gli studenti iscritti a corsi di studio residenti, o il cui nucleo familiare è residente, nelle 
aree interessate dal recente evento sismico 

 
05 - Personale  

A Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito: interpretazione artt. 2 e 3 
(eventuale modifica) 

B Linee guida regolamento trattamento economico docenti previsto dal D.P.R. 232/2011: lavori 
della commissione mista SA/CdA 

C Mobilità dei professori e dei ricercatori: applicazione art. 7, comma 3, L. 240/2010: linee di 
indirizzo 

D Finanziamento esterno per l'assunzione di tre ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, 
comma 3, lett. a), legge 240/2010, presso il Dipartimento di Fisica - Cofinanziamento di Ateneo 

 
07 - Affari generali  

A Logistica edilizia del campus universitario (spazi edificio C11 e altri) 

B Piano strategico di Ateneo 2016/2018: metodologia di valutazione dello stato di avanzamento 
"balance score" 

 
 


