Ufficio Organi Collegiali

Siena, 21 maggio 2020

SENATO ACCADEMICO
Riunione del 26 maggio 2020 – ore 9.00
Ai Componenti il Senato Accademico
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Senato Accademico che si terrà il 26 maggio 2020 alle
ore 9.00 nella Sala riunioni del Rettore per trattare il seguente Ordine del giorno.
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” emanato con DR. 488/2020 e ss.mm., la seduta si
terrà in collegamento telematico attraverso l’uso di Google Hangouts Meet.
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Comunicazioni

2

Approvazione verbali sedute precedenti
Norme e Regolamenti
1. Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per
l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena - a.a.2020/2021;
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2. Regolamenti didattici dei corsi di:
a)

laurea magistrale in Lettere moderne (Classe LM-14 Filologia moderna): modifica articolo 18;

b) laurea magistrale in Lettere classiche (Classe LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità): modifica
articolo 18;
3. Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Medical Biotechnologies – Biotecnologie mediche
(Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche): revisione.
Provvedimenti per la Didattica
1. Manifesto annuale degli studi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale
dell’Università degli Studi di Siena – a.a. 2020/2021;
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2. Istituzione master universitari di I e II livello - periodizzazione a.a. 2020/2021;
3. Istituzione Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento professionale, Corsi di Formazione e
Summer School - Periodizzazione a.a. 2020/2021;
4. Immatricolazione e iscrizione degli studenti internazionali – aggiornamento.
Provvedimenti per la ricerca e trasferimento tecnologico
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1.

Richiesta di attribuzione dello status di spin-off universitario Sienabioactive;

2.

Intesa operativa per la costituzione della rete informale denominata "Unis-IA", volta alla strutturazione
di nucleo di competenze interdisciplinari di Ateneo sui temi dell'intelligenza artificiale.

Relazioni internazionali
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1. Rinnovo del Memorandum of Understanding con l’École nationale des chartes - PSL - (Francia);
2. Rinnovo dell’Accordo di Cooperazione Accademica con la Universidad Autónoma Metropolitana - UAM (Messico);
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3. Erasmus Charter for Higher Education: candidatura in presentazione alla Commissione europea per
ottenere l'abilitazione a partecipare al Programma Erasmus dal 2021 al 2027.
Contratti, Convenzioni e Liberalità
1.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie e l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la gestione condivisa della strumentazione per prospezioni geofisiche
ad alta risoluzione;

2.

Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza e
la Provincia di Siena per lo svolgimento di attività di interesse comune;

3.

Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza e
Siena Art Institute (SART) per lo svolgimento di attività di interesse comune;

4.

Accordo di collaborazione Regione Toscana - Università toscane - Università La Sapienza;

5.

Accordo “Ricerca ed alta formazione in sicurezza in toscana” tra la Regione Toscana, le Università e le
altre Istituzioni universitarie della Toscana;

6.

Accordo quadro tra Università di Siena -DISPOC- e la società Eon Reality srl;

7.

Accordo di partenariato tra Comune di Siena, Università di Siena, Fondazione MPS, rete SAIHub,
Confindustria Toscana per la costituzione di la costituzione di un “Parco Scientifico dell’Intelligenza
Artificiale”.
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Provvedimenti per il personale
1. Contratti di insegnamento a titolo gratuito ai sensi dell'art. 23, co. 1, L. 240/2010: rispetto del limite del
5%;
2. Richiesta di parziale esonero dall'attività didattica, a seguito della nomina a membro della Commissione
per l'Abilitazione scientifica nazionale, per l'anno accademico 2020/2021;
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3. 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;
4. Attivazione procedure reclutamento ricercatori tempo determinato (junior) di cui all'art. 24, co. 3, lett. a)
Legge 240/2010;
5. Programmazione ruoli docenti: proposte di reclutamento docenti di I e II fascia: POE-TO;
6. Programmazione ruoli docenti: proposte di reclutamento docenti di II fascia: Piano Straordinario
professori associati 2019 - D.M. n. 364/2019;
7. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore straordinario da coprire mediante conferimento di
incarico - art. 1 c.12 della Legge 4.11.2005 n. 230 - Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia".
Provvedimenti finanziari
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1. Bilancio unico di Ateneo – esercizio 2019;
2. Primo assestamento Budget 2020.
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Provvedimenti a ratifica
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Interrogazioni e Mozioni

IL RETTORE
Francesco Frati
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