
Senato Accademico n. 4 dd. 15/02/2017 
Anno accademico 2016/2017 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 3 dell'adunanza del 18 gennaio 2017 Approvato

 
02 - Comunicazioni  

A Relazione sui corsi di studio interateneo in collaborazione con l'Università degli Studi 
di Udine 

Presa 
d'atto 

A Relazione sui corsi di studio interateneo in collaborazione con l'Università degli Studi 
di Udine - ALLEGATI 

 

B Consultazione online delle bozze di delibera e dei verbali del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione 

Presa 
d'atto 

 
03 - Didattica  

A Regolamento didattico di Ateneo: modifiche ordinamenti corsi di studio secondo il 
D.M. 270/04 

Approvato 

B Istituzione/Attivazione Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento professionale 
e Alta Formazione permanente e ricorrente - a. a. 2016/17 - Bando primaverile 

Parere 
favorevole 

C Istituzione e attivazione della Scuola di specializzazione in Genetica medica a.a. 
2016/2017, ai sensi del Decreto Interministeriale n.716 del 2016 

Parere 
favorevole 

D Nomina Commissione Tasse per l'a.a. 2017/2018 Approvato 

E Riconoscimento del titolo accademico estero conseguito dalla sig.ra AVRAM 
Elena Ancuţa quale laurea in Scienze e tecnologie biologiche, classe L-13 

Approvato 

F Riconoscimento del titolo accademico estero conseguito dalla sig.ra JOHNSTON 
Vanessa Elizabeth quale laurea magistrale in Geoscienze, classe LM-74 

Approvato 

G Offerta formativa 2017/2018: documento "Politiche di Ateneo e programmazione 
2017" 

Parere 
favorevole 

 
04 - Ricerca scientifica  

A Bando per il finanziamento di n. 3 progetti di ricerca multidisciplinari al fine 
dell'attivazione di assegni di ricerca nei settori umanistici e delle scienze sociali ai 
sensi della L.R. 34/2015, art. 5, commi 29-34: graduatoria dei progetti vincitori 

Parere 
favorevole 

 
05 - Personale  

A Programmazione del fabbisogno di personale 2016-2017: suddivisione dei punti 
organico tra i Dipartimenti e individuazione dei settori scientifico-disciplinari 

Rinviato 

B Prof. Fulvio Parmigiani - ordinario presso il Dipartimento di Fisica: passaggio dal 
SSD FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA al SSD FIS/01 - FISICA 
SPERIMENTALE 

Non trattato

C Prof. Giorgio Sulligoi - associato presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura: passaggio dal SSD ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E 
AZIONAMENTI ELETTRICI al SSD ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER 
L’ENERGIA 

Approvato 



D Attivazione assegni di ricerca - cofinanziamento MIUR 2017 - Avvio della 
procedura 

Parere 
favorevole 

E Proposta di chiamata vincitore della procedura selettiva per l'assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3, lett. a), Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, dott. Adriano Venudo 

Parere 
favorevole 

F Programmazione del fabbisogno di personale 2015-16: richiesta di copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della legge 240/2010 (art. 28, comma 7, lett. w) Statuto) SSD M-STO/03 - 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Parere 
favorevole 

 
06 - Affari finanziari  

A Nessuna pratica da trattare  

 
07 - Affari generali  

A Modifica del Regolamento del Dipartimento di Matematica e Geoscienze Approvato 

B Proposta stipula di una Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e 
il Centro internazionale di studi e documentazione per la cultura giovanile 

Parere 
favorevole 

C Costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca su Migrazioni e 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Sostenibile - CIMCS 

Parere 
favorevole 

D Proposta sottoscrizione Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e 
il Comune di Udine per collaborazioni nei settori pianificazione e sviluppo 
infrastrutturale, energy management e smart grids 

Parere 
favorevole 

E Proposta stipula convenzioni con la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per le 
Nuove Tecnologie della Vita A. Volta" per l'affidamento dell'attività di docenza 
all'interno dei corsi ITS  

Parere 
favorevole 

 
08 - Relazioni esterne e internazionali  

A Accordi internazionali di collaborazione scientifica e tecnologica - dismissione n. 
3 accordi inattivi 

Parere 
favorevole 

B Schema-tipo di accordo internazionale di Ateneo - Memorandum of 
Understanding (MoU) - Modifica art. 8 

Parere 
favorevole 

 
 


