Ufficio Organi Collegiali

Siena, 7 novembre 2019

SENATO ACCADEMICO
Riunione del 12 novembre 2019 – ore 9.00
Ai Componenti il Senato Accademico
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Senato Accademico che si terrà il 12 novembre 2019
alle ore 9.00 nella Sala Consiliare del Rettorato per trattare il seguente Ordine del giorno.
1

Comunicazioni

2

Approvazione verbali sedute precedenti
Programmazione, Piani operativi, Valutazione e Controllo

3

1.

Adozione della “Survey policy d’Ateneo”;

2.

“Relazione annuale dei Nuclei di valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo
19/2012: Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio” (Nuclei 2019).

Norme e Regolamenti
1. Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (Classe L-19
Scienze dell’educazione e della formazione)- revisione;
4

2. Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza
pedagogica nelle organizzazioni (Classe LM-85 Scienze pedagogiche) - revisione;
3. Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche svolte nell'ambito delle acquisizioni di lavori, servizi
e forniture dell'Università degli Studi di Siena;
4. Regolamento delle missioni - revisione.
Provvedimenti per la Didattica

5

1. Istituzione Corso di formazione in “Management dei fondi sanitari integrativi di origine contrattuale norme e pratiche (SANINT)” e Istituzione della Summer School in “Heritage, tradition, identity. The case
study of the Palio di Siena” – a.a. 2019/2020 (fuori periodizzazione);
2. Formazione degli insegnanti: Percorso Formativo 24 crediti ex D.M. 10 agosto 2017 n.616, istituzione e
offerta formativa, modalità acquisizione crediti e collaborazione con altre Istituzioni del territorio;
3. Master di II livello in “Omeopatia e sua applicazione nella medicina integrata” e Master di I livello
in “Medicine complementari e terapie integrate” - A.A. 2019/2020.
Provvedimenti per la ricerca e trasferimento tecnologico

6

1.

Costituzione del laboratorio di ricerca congiunto “Virtual Interaction for Training and Analisys Lab V.I.T.A. Lab”.

Relazioni internaionali
1.
7
2.
3.

Rinnovo accordo di cooperazione scientifica tra il Centro interdipartimentale di ricerca “Franco Fortini”
(CIRFF) e l’Università di Losanna – Svizzera;
Accordo di Collaborazione accademica tra l’Università di Siena e la Ben-Gurion University of the Negev
- Israele;
Accordo di Collaborazione accademica per scambio studenti tra l’Università di Siena e la Ben-Gurion
1
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4.
5.
6.

University of the Negev - Israele;
Progetto di convenzione “Workshop IRCAM” tra l’Università di Siena e l’Institut de Recherche et
Coordination Acoustique/Musique (“IRCAM”) – Paris;
Activity agreement tra l’Università di Siena e la Monash University;
Relazione sul progetto “Human Resource Excellence: potenziamento della capacità dell’Ateneo di
attrarre docenti internazionali di elevata qualità professionale”.

Contratti, Convenzioni e Liberalità
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1. Convenzione tra l’Università di Siena, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale Regionale per La Toscana – Ambito territoriale per la Provincia di Siena – Ufficio XII,
la Consulta provinciale degli studenti di Siena e l’Unione Astrofili Senese per la coprogettazione e
realizzazione di interventi nell’ambito del progetto “Spazio alla Scienza”;
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici Laureati.
3. Accordo di cooperazione e partenariato tra l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Scienze
della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale e l’Università per Stranieri di
Siena per la realizzazione del Progetto FORWARD - Azione 4.
Provvedimenti per il personale
1. Programmazione ruoli docenti: proposte di reclutamento docenti di II fascia - Piano straordinario
professori associati 2019 - D.M. 364/2019;
2. Riduzione del carico didattico dei docenti cui siano affidati incarichi gestionali - anno
accademico 2019/2020 - Statuto, articolo 11, comma 4;
3. Affidamento attività didattiche a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), Legge 240/2010: attribuzione ore didattica frontale;
4. Coordinatore della Commissione paritetica docenti-studenti - collocamento in congedo per motivi di
studio;
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5. Riconoscimento della figura di Docente Senior di cui al "Regolamento per il riconoscimento della figura
di Docente Senior", emanato con D.R. n. 1129 del 29/07/2016;
6. Proposta di avvio di procedura per l’assunzione di ricercatore con contratto a tempo determinato, di
durata triennale, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) – senior - della legge 240/2010 – BUDGET MIUR
Dipartimenti di eccellenza;
7.

Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS)
per il finanziamento di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore concorsuale 06/D3 - malattie
del sangue, oncologia e reumatologia, SSD MED/06 - oncologia medica - proposta di reclutamento;

8.

Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS)
per il finanziamento totale di un posto di ricercatore a tempo determinato junior - proposta di
reclutamento;

9.

Proposta di avvio di procedura per l’assunzione di ricercatori con contratto a tempo determinato, di
durata triennale, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) – senior - della legge 240/2010 – Piano
straordinario RTDB D.M. 924/2015 e D.M. 78/2016.

Provvedimenti per gli studenti
10

1.

Sanzione disciplinare allo studente B.A. della Scuola di Economia e management;

2.

Sanzione disciplinare allo studente J.R. del corso di Laurea in Scienze economiche e bancarie;

3.

Conferimento laurea alla memoria a studente del corso di Laurea in Lettere (ordinamento pre DM
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509/1999).
Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società
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1. SIC - Centro Interuniversitario di Ricerca su "Spazi e immagini del colonialismo" - sede UniSI –
istituzione;
2. Centro Interuniversitario Internazionale di Studi Plautini – sede Urbino - adesione e istituzione;
3. SEEDS - Centro Interuniversitario di Ricerca "Sustainability Enviromental Economics and Dynamics
Studies - sede Ferrara – adesione con Atto Aggiuntivo;
4. Centro Interuniversitario di Ricerca Antropologia e Mondo Antico – AMA- sede UniSI – istituzione;
5. Centro di Ricerca sui Cetacei CIRCE - sede UniSI - rinnovo e trasferimento sede;
6. Partecipazione dell'Università degli Studi di Siena alla 'Fondazione Polo Universitario Aretino Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi e dell'occupazione' ('Fondazione PUA').
Organi e strutture di Ateneo – Commissioni e Gruppi di lavoro

14

1.

Comitato per la RicercA Etica nelle scienze Umane e Sociali – CAREUS – istituzione;

2.

Costituzione del “Comitato Siena per Dante” e nomina dei Referenti.

16

Provvedimenti a ratifica

17

Interrogazioni e Mozioni

IL RETTORE
(Francesco Frati)
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