Ufficio Organi Collegiali

Siena, 3 ottobre 2019

SENATO ACCADEMICO
Riunione del 8 ottobre 2019 – ore 9.00
Ai Componenti il Senato Accademico
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Senato Accademico che si terrà l’8 ottobre 2019 alle ore
9.00 nella Sala Consiliare del Rettorato per trattare il seguente Ordine del giorno.
1

Comunicazioni

2

Approvazione verbali sedute precedenti

3

Programmazione, Piani operativi, Valutazione e Controllo
Norme e Regolamenti
1.

4

5

Regolamenti didattici dei corsi di:
 laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale (Classe L-1 Beni culturali) – modifica articolo 7;
 laurea magistrale in Storia dell’arte (Classe LM-89 Storia dell’arte) – modifica articolo 7;
 laurea magistrale in Archeologia (Classe LM-2 Archeologia) – modifica articolo 7;
 laurea magistrale in Storia e filosofia (LM-78 Scienze filosofiche e LM-84 Scienze storiche) – modifica
art. 7.

Provvedimenti per la Didattica
1. Istituzione Master universitario di I livello in "Management e comunicazione per le aziende chimiche
del lusso (chemalux) (master executive)” - fuori periodizzazione 2019/2020.
2.

Istituzione Master Universitario di II livello, per l’A.A. 2019/2020 (fuori periodizzazione), in “Master
executive in management del patrimonio culturale”.

Provvedimenti per la ricerca e trasferimento tecnologico
6

1. Costituzione del “Laboratorio di ricerca congiunto per le geotecnologie applicate all'ambiente – LCG”
con il coinvolgimento di un nuovo partner industriale.
Contratti, Convenzioni e Liberalità
1.

Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Scienze della formazione,
scienze umane e della comunicazione interculturale e la Società ELEA Srl per lo svolgimento in
collaborazione di attività di ricerca, didattica e formazione nel campo dei servizi innovativi di welfare
territoriale, della rigenerazione urbana e dei nuovi modelli abitativi.

2.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’AUSL Toscana Centro per l’attivazione di contratti di
insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L. 240/2010, nella Scuola di specializzazione in
Psichiatria per l’A.A. 2018-2019 con didattica da erogare nell’A.A. 2019-2020.

3.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’AOU Ospedali riuniti “Umberto I-Lancisi-Salesi” di
Ancona e convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’AO di Perugia per l’attivazione di contratti
di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L. 240/2010, nella Scuola di specializzazione in
Chirurgia pediatrica per l’A.A. 2018-2019 con didattica da erogare nell’A.A. 2019-2020.

4.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena e l’AUSL Toscana Centro e convenzione tra l’Università
degli Studi di Siena e l’AO di Perugia per l’attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, della L. 240/2010, nella Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare per l’A.A. 2018-2019
1

8
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con didattica da erogare nell’A.A. 2019-2020.
Provvedimenti per il personale

9

1.

Chiamata nel ruolo di professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, c.3, let.
b) L. 240/2010 alla scadenza del contratto triennale – aggiornamento;

2.

Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, c.3, lett. b) - D.M. 924/2015 e D.M. 78/2016;

3.

Riconoscimento della figura di Docente Senior di cui al "Regolamento per il riconoscimento della figura
di docente Senior”;

4.

Riconoscimento titolo di professore Emerito di cui al “Regolamento per la proposta di riconoscimento
dei titoli di professore emerito e di professore onorario”;

5.

Professori a contratto - Emanazione avviso di selezione in applicazione dell’art.9 c.3 del “Regolamento
per il conferimento di incarichi d’insegnamento”;

6.

Mobilità interuniversitaria art. 7, c 3, della L. n. 240/2010 - proposta di scambio contestuale di docenti
in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti (Dipartimento di Scienze sociali
politiche e cognitive dell’Università di Siena e l’Università degli Studi di Bergamo).

Provvedimenti per gli studenti
10

1. Sanzione disciplinare a studente del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale.
Organi e Strutture di Ateneo – Commissioni e Gruppi di Lavoro

14

1.

Commissioni e Gruppi di lavoro - aggiornamento composizione (sostituzione di un rappresentante degli
Studenti).

16

Provvedimenti a ratifica

17

Interrogazioni e Mozioni

IL RETTORE
(Francesco Frati)
Firmato digitalmente da
Francesco FRATI
Data e ora della firma:
03/10/2019 12:12:32
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