
Senato Accademico n. 1 dd. 18/11/2015 

Anno accademico 2015/2016 

Indice degli argomenti con relativo esito 

01 - Approvazione del verbale  

A Verbale n. 11 dell'adunanza del 21 ottobre 2015 Approvato 

 

02 - Comunicazioni  

A Ricostituzione del Senato Accademico per il triennio accademico 

2015-2018. Organizzazione dei lavori collegiali e 

programmazione seduta di dicembre 2015 

Presa d'atto 

B Cerimonia d'inaugurazione a.a. 2015/2016 Presa d'atto 

C Commissione mista SA/CdA "risorse finanziarie": nomina 

componenti del Senato Accademico 

Approvato 

D Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014: 

articolazione del processo interno di selezione e conferimento dei 

prodotti della ricerca. Fasi e scadenze 

Presa d'atto con indicazioni 

E Utilizzo delle strutture di Ateneo da parte dei docenti in 

quiescenza 

Presa d'atto con indicazioni 

F Complesso ex Ospedale Militare: inaugurazione delle attività Presa d'atto 

G Visita della delegazione della Sharif University of Technology of 

Teheran (Iran) 

Presa d'atto 

H Bando Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale - PRIN 2015 Presa d'atto 

 

03 - Didattica  

A Piano dell'Offerta formativa a.a. 2016/2017: programmazione dei 

corsi di studio da attivare e proposte di nuova istituzione 

Parere favorevole 

B Nuovo Regolamento in materia di Master universitari di I e II 

livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione 

permanente e ricorrente 

Parere favorevole con indicazioni 

C Attivazione Scuole di specializzazione di area odontoiatrica per 

l'a.a. 2015/2016 

Parere favorevole con indicazioni 

D Progetto CENSIS “Accompagnare le Università verso una più 

efficace integrazione degli studenti con disabilità e DSA”: 

adesione 

Parere favorevole 

E Stipula della convenzione di co-tutela di dottorato in ingresso con 

l’Univerza v Ljubljani in favore della dott.ssa Marta Lombardi 

Parere favorevole 

F Progetto Moduli Formativi - riconoscimento crediti formativi Approvato 

G Riconoscimento del titolo accademico argentino conseguito dalla 

cittadina italiana XXXXXXXXX quale laurea magistrale in 

Approvato 



Geoscienze, classe LM-74 

H Protocollo esecutivo di collaborazione nello svolgimento 

dell'attività scientifico-didattica tra il Dipartimento di Italianistica 

della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 

Fiume, il Dipartimento per gli studi in lingua italiana, il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università "Juraj 

Dobrila" di Pola, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università 

Popolare di Trieste e l’Unione Italiana con sede a Fiume 

Parere favorevole con indicazioni 

I Sospensione delle lezioni in occasione dell'International Day - 

ratifica Decreto rettorale n.1045/2015 del 29 ottobre 2015  

Parere favorevole 

L Accordo Finanziario Erasmus Plus, a.a. 2015/2016 – ratifica 

Decreto rettorale n. 793 del 26 agosto 2015 

Parere favorevole 

M Bandi Erasmus+ per traineeship, a.a. 2015/2016 – ratifica Decreti 

rettorali 

Parere favorevole 

N Master di I livello in Ingegneria Clinica (MIC-MCE) e Master di 

II livello "Specialist Master of Management in Clinical 

Engineering" (SMMCE) - a.a. 2015/2016: approvazione 

Convenzione con INPS 

Parere favorevole 

 

04 - Ricerca scientifica  

A Accordo quadro per la gestione delle materie attinenti alla 

proprietà intellettuale nei rapporti tra la Electrolux Italia spa e 

l'Università degli Studi di Trieste 

Parere favorevole 

B Convenzione per tirocini curriculari con l'INPS - Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale 

Parere favorevole 

C Convenzione per tirocini extracurriculari con la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale alle 

infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 

edilizia 

Parere favorevole 

 

05 - Personale  

A Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori 

e ricercatori 

Parere favorevole con modifiche 

B Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato (art. 24 comma 3 lett. a) l. n. 240 del 2010) presso il 

Dipartimento Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione – Settore scientifico-

disciplinare IUS/02 – Diritto privato comparato – Parere relativo 

alla stipula di accordo di finanziamento esterno e della copertura 

del posto 

Parere favorevole 

B - I Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato (art. 24 comma 3 lett. a) l. n. 240 del 2010) presso il 

Dipartimento Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione – Settore scientifico-

disciplinare IUS/02 – Diritto privato comparato – Parere relativo 

 



alla stipula di accordo di finanziamento esterno e della copertura 

del posto - ALLEGATO 

C Attivazione assegni di ricerca - Cofinanziamento MIUR 2014 – 

Avvio della procedura 

Parere favorevole 

 

06 - Affari finanziari  

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

2016: linee di indirizzo preliminari 

Presa d'atto con indicazioni 

 

07 - Affari generali  

A Collegio Universitario Luciano Fonda: proposta di valorizzazione Parere favorevole 

B Rinnovo del Collegio di disciplina per il triennio 2015/2018 Approvato 

C Proposta di stipula di una Convenzione quadro tra Università degli 

Studi di Trieste e l'Università Cattolica del Sacro Cuore  

Parere favorevole 

D Accordo quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di 

Udine per la realizzazione di studi connessi alla razionalizzazione 

delle partecipazioni societarie della Regione e ai regimi fiscali di 

vantaggio 

Parere favorevole con indicazioni 

E Revisione della normativa di Ateneo: abrogazione Regolamenti 

obsoleti 

Parere favorevole 

F 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 

Non trattato 

 

08 - Relazioni esterne e internazionali  

A Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Trieste e 

la University Union-Nikola Tesla di Belgrado (Serbia) 

Parere favorevole 

 


