
Senato Accademico n. 2 dd. 15/12/2015 

Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 1 dell'adunanza del 18 novembre 2015 Approvato 

 

02 - Comunicazioni  

A Programmazione sedute di Senato Accademico - anno 2016  Presa d'atto 

B Aggiornamenti su Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 

2011-2014 

Presa d'atto 

C Partecipazione di UniTs ai progetti di ricerca internazionali nel 

primo biennio della programmazione 2014-2020. Focus su 

Horizon 2020 e Central Europe 

Presa d'atto 

D Legato prof. avv. Giampaolo de Ferra a favore dell’Università 

degli Studi di Trieste 

Presa d'atto con indicazioni 

E Dematerializzazione del conseguimento del titolo e immissione 

delle tesi in formato elettronico nel flusso di Esse3 

Presa d'atto 

F Bando PRIN 2015 - proroga termine presentazione progetti  

 

03 - Didattica  

A Regolamento didattico di Ateneo: istituzione corsi di studio 

secondo il D.M. 270/04 

Parere favorevole 

B Convenzione per tirocinio curriculare tra l'Università degli Studi 

di Trieste e l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' 

Granda" di Milano 

Parere favorevole 

C Protocollo esecutivo di collaborazione nello svolgimento 

dell'attività scientifico-didattica tra l'Università di Fiume, 

l'Università "Juraj Dobrila" di Pola, l'Università di Trieste, 

l'Università Popolare di Trieste e l'Unione Italiana con sede a 

Fiume - Piano e Programma di collaborazione 

Parere favorevole 

D Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea magistrale in Fisica (LM 17) - Atto 

aggiuntivo per a. a. 2016/2017 

Parere favorevole 

E Convenzione interateneo tra le Università degli Studi di Trieste e 

di Udine per il corso di Laurea in Logopedia (L/SNT/2) 

Parere favorevole 

F Riconoscimento del titolo accademico estero conseguito dalla 

sig.ra XXXXXX, cittadina rumena, quale laurea magistrale in 

Chimica, classe LM-54 

Approvato 

 



04 - Ricerca scientifica  

A Finanziamento di Ateneo per progetti di ricerca scientifica - FRA 

2015: proposte di finanziamento da parte delle Commissioni 

dipartimentali 

Parere favorevole 

B Centro regionale per la Meccatronica avanzata. Approvazione del 

regolamento di gestione del Centro 

Parere favorevole 

C Adesione alla candidatura del Progetto Straordinario, denominato 

ICaN, per la creazione di un Hub per la ricerca di base e 

traslazionale per il cancro e le malattie neurodegenerative in FVG 

- Ratifica Decreto rettorale n. 1125/2015 del 30/11/2015 

Parere favorevole 

C - I Adesione alla candidatura del Progetto Straordinario, denominato 

ICaN, per la creazione di un Hub per la ricerca di base e 

traslazionale per il cancro e le malattie neurodegenerative in FVG 

- ALLEGATO 

 

 

05 - Personale  

A Nessuna pratica  

 

06 - Affari finanziari  

A Budget economico e degli investimenti unico d'Ateneo per l'anno 

2016: parere del Senato Accademico 

Parere favorevole con indicazioni 

A - 

I 

Budget economico e degli investimenti unico d'Ateneo per l'anno 

2016: parere del Senato Accademico - ALLEGATO 

 

B Criteri di riparto fondi indivisi e programmazione budget per la 

didattica sostitutiva a.a. 2016/2017: proposte della Commissione 

mista SA/CdA "risorse finanziarie" 

Parere favorevole 

 

07 - Affari generali  

A Modifiche al Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita Approvato 

B 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 

C Accordo per l'operatività nell'esercizio 2016 del Centro 

interuniversitario per il "Museo Nazionale dell'Antartide - MNA" - 

sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova, 

nelle more della stipula della relativa convenzione di rinnovo: 

ratifica decreto rettorale di approvazione dell'accordo 

Parere favorevole 

D Accettazione della donazione di una serie di manoscritti del prof. 

Vito Levi da parte della sig.ra Laura Levi Tomizza a favore del 

Dipartimento di Studi Umanistici: parere 

Parere favorevole 

E Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Trieste e Parere favorevole 



l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

 

08 - Relazioni esterne e internazionali  

A Protocollo d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI), l'Università degli Studi di 

Trieste e alcune Università italiane per la creazione di una Italian 

School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK)" - parere 

Parere favorevole 

B Memorandum of Understanding (MoU) - schema tipo di Ateneo - 

parere 

Parere favorevole 

 


