RESOCONTO INFORMALE DELLA SEDUTA DEL SENATO
ACCADEMICO DEL 23 MAGGIO 2018
Si riportano esclusivamente i punti effettivamente discussi durante la Seduta.
All’indirizzo http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/senato-accademico/anno-2018/risultati è
inoltre consultabile l’esito della discussione rispetto a tutti i punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
1.1. Autorizzazione all’affidamento, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, al consorzio
interuniversitario in house Cineca per l'acquisto della licenza d’uso del software U-Buy e per
l’esecuzione delle relative attività di progetto.
Il Presidente comunica che l’affidamento si è reso necessario in relazione alla prossima attivazione
delle gare in formato telematico; il software garantirà trasparenza e rotazione dei fornitori non
esclusivisti.
1.2. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull’acquisizione delle opinioni degli studenti e
dei laureandi sulle attività didattiche – Anno accademico 2016/17
1.3. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle attività di tutorato – Anno accademico
2016/17
Il Presidente comunica che alla luce dei risultati emersi dall’indagine sull’opinione degli studenti
frequentanti sulle attività didattiche a.a. 2016/17, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta
del 23 aprile u.s., ha approvato la relazione sull’acquisizione delle opinioni degli studenti e dei
laureandi sulle attività didattiche che ha trasmesso all’ANVUR, tramite la procedura “Relazione
Annuale dei Nuclei di Valutazione”, in ottemperanza all’art. 1 della Legge 370/99 e agli artt. 12 e
14 del D.Lgs. 19/2012, entro il 30 aprile u.s. Nella medesima seduta del 23 aprile il Nucleo ha
inoltre approvato la relazione sulle attività di tutorato. Il Presidente, rende noto al Consesso che i
documenti sono consultabili nel sito internet del Nucleo di Valutazione di Ateneo all’indirizzo:
http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/nucleo-di-valutazione
1.4. Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale: approvazione ministeriale
Il Presidente ricorda che l’Ateneo di Ferrara ha provveduto all’aggiornamento del Regolamento
Didattico di Ateneo e a trasmetterlo al Ministero per la prevista approvazione.
Il Presidente riferisce che il Ministero, a seguito del parere pienamente positivo espresso dal CUN
nell’adunanza del 3 aprile u.s., ha approvato, con Decreto Direttoriale prot. n. 10496bis del 9 aprile
2018, il Regolamento Didattico d’Ateneo - parte generale.
Il Presidente fa presente che, conseguentemente a tale approvazione, il nuovo Regolamento
Didattico di Ateneo è stato emanato con Decreto Rettorale rep. n. 587/2018, prot. n. 59544 del 19
aprile 2018 ed è entrato in vigore in data 27 aprile 2018.
1.5. Approvazione del documento di valutazione sugli interventi a sostegno della disabilità
(L.17/1999) per l’anno accademico 2016/17
Il Presidente comunica che il Nucleo di Valutazione, nella seduta dello scorso 23 aprile, ha
approvato un documento in merito al complesso di politiche per le disabilità poste in essere
dall’Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione, a conclusione dell’esame effettuato ha preso atto con favore e
soddisfazione dell’intensa e articolata attività svolta dall’Ateneo su questa tematica.
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1.6. Comunicazione relativa alle modifiche intervenute nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 19 aprile 2018 in ordine al Centro studi scienze motorie e sportive
Il Presidente comunica ai Senatori che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 aprile
2018, ha modificato la configurazione proposta per il “Centro studi scienze motorie e sportive” già
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport”, configurandolo come centro ordinario dipartimentale,
discostandosi quindi dal parere favorevole espresso da questo consesso nella seduta del 17 aprile
che lo aveva esaminato come centro di interesse strategico.
1.7. Obiettivo di struttura 2018 per il personale tecnico e amministrativo afferente ai Dipartimenti
Il Presidente ricorda che l’attuale Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)
che ha ottenuto parere positivo del Nucleo di Valutazione nella seduta del 12 gennaio 2018, del
Senato Accademico nella seduta del 24 gennaio 2018 ed è stato adottato con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 31 gennaio 2018, prevede che la performance individuale del Personale
Tecnico Amministrativo, non titolare di posizione organizzativa (senza incarichi di responsabilità),
venga valutata attraverso la misurazione oltre che dei comportamenti anche di una componente di
risultato (obiettivo di struttura).
Il Presidente ricorda inoltre che nel Piano Strategico 2018/2020 approvato nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 con parere positivo del Senato Accademico del
13 dicembre 2018, sono previsti gli obiettivi di mappatura delle competenze del personale
amministrativo (obiettivo 11.2.1) e di quello tecnico (obiettivo 11.1.1).
Il Presidente comunica pertanto che per il 2018 l’obiettivo di struttura individuato per il personale
tecnico e amministrativo afferente ai Dipartimenti consiste nella rilevazione della percentuale di
tempo dedicata alle attività mappate (fonte progetto Good Practice). Tale mappatura risulterà utile
anche ai fini della valorizzazione delle competenze del personale tecnico amministrativo.
1.8. Career day (6 – 7 giugno 2018).
Il Presidente invita il Prof. Giovanni Masino a presentare l’iniziativa. Il Progetto è di grande
successo sia per le aziende che per gli studenti. Elevata la partecipazione (quasi 50 aziende e ad
oggi più di 500 studenti iscritti). Evento con grandi potenzialità di sviluppo. I Dipartimenti sono
sollecitati a darne la giusta visibilità e a contribuire alla sua crescita segnalando aziende interessate
a partecipare, soprattutto dell’area biomedica.
Il SA prende atto delle comunicazioni sopra riportate.
2. Personale
2.1. Nulla osta supplenza fuori sede
Il SA, dopo breve discussione, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, allo
svolgimento da parte del Prof. Marco PERESANI, professore associato confermato,
dell’insegnamento di “Protostoria” (6 CFU – 36 ore) per il corso di laurea triennale in Beni
Culturali presso il Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università degli Studi di Verona per l’anno
accademico 2017/18.
2.2. Ricognizione dell’assegnazione dei Punti Organico di Ateneo a favore dei dipartimenti di
eccellenza e attivazione di procedure per la chiamata di professori di I fascia ai sensi dell’art. 24
comma 6 della Legge n. 240/2010
Il SA esprime parere favorevole: all’attribuzione delle quote di punti organico inizialmente
destinate per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 75/2017 a favore del personale docente nell’ambito dei progetti dei
dipartimenti di Giurisprudenza, Fisica e Scienze della Terra nonché di Economia e Management
destinatari del finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza; alla rettifica della delibera
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del 18 settembre 2017 rideterminando la dotazione di punti organico a valere sul budget di Ateneo a
favore del Dipartimento di Giurisprudenza in 1.25 p.o.; all’attivazione delle seguenti procedure:
 chiamata di un professore ordinario ai sensi dell’art. 24 comma 6 per il settore scientifico
disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione europea – settore concorsuale 12/E4 – Diritto
dell’Unione europea con un impegno di 0.30 p.o.;
 chiamata di un professore ordinario ai sensi dell’art. 24 comma 6 per il settore scientifico
disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo – settore concorsuale 12/D1 – Diritto
amministrativo con un impegno di 0.30 p.o.
2.3. Reclutamento nel ruolo di professore ordinario e associato ai sensi dell’art. 18 della Legge n.
240/2010 – Chiamate
Il SA esprime parere favorevole alle seguenti proposte di chiamata, a norma dell'articolo 18 comma
1 della Legge n. 240/2010 e secondo quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia”:
del Prof. Andrea CONTI, sul posto di professore ordinario per il settore concorsuale 09/F2 –
Telecomunicazioni – settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, presso il
Dipartimento di Ingegneria;
del Prof. Carlo Alberto VOLTA, sul posto di professore ordinario per il settore concorsuale 06/L1
- Anestesiologia – settore scientifico disciplinare MED/41 - Anestesiologia, presso il Dipartimento
di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale;
della Prof.ssa Luisa PASTI, sul posto di professore ordinario per il settore concorsuale 03/A1 –
Chimica Analitica – settore scientifico disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche;
demandando alla decisione del Consiglio di Amministrazione l’individuazione della prima data
utile alla presa di servizio.
2.4. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n.
240/2010 – Chiamata
Il SA esprime parere favorevole alle seguenti proposte di chiamata, a norma dell'articolo 24 comma
6 della Legge n. 240/2010 e secondo quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia” :
Prof. Giuseppe CIULLO, sul posto di professore associato per il settore concorsuale 02/A1 –
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – settore scientifico FIS/01 – Fisica sperimentale
presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
Prof. Fabio MANFREDINI, sul posto di professore associato per il settore concorsuale 06/N2 –
Scienze dell’esercizio fisico e dello sport – settore scientifico M-EDF/ 01 – Metodi e didattiche
delle attività motorie presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche
Prof. Andrea BARAVELLI, sul posto di professore associato per il settore concorsuale 11/A3 –
Storia contemporanea – settore scientifico M-STO/04 – Storia contemporanea presso il
Dipartimento di Studi Umanistici
Prof.ssa Valentina GRITTI, sul posto di professore associato per il settore concorsuale 10/F3 –
Linguistica e Filologia Italiana – settore scientifico L-FIL-LET/13 – Filologia della Letteratura
Italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici
Prof.ssa Catia CONTADO, sul posto di professore associato per il settore concorsuale 03/A1 –
Chimica Analitica – settore scientifico CHIM/01 – Chimica Analitica presso il Dipartimento di
Scienze Chimiche e Farmaceutiche;
demandando alla decisione del Consiglio di Amministrazione l’individuazione della prima data
utile alla presa di servizio.
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2.5. Reclutamento nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge n.
240/2010 – Chiamata e presa di servizio
Il SA esprime parere favorevole alla proposta di chiamata, a norma dell'articolo 24 comma 5 della
Legge n. 240/2010 e secondo quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia”:
della Prof.ssa Silvia GHIROTTO, sul posto di professore associato confermato per il settore
concorsuale 05/I1 – Genetica, settore scientifico disciplinare BIO/18 – Genetica, presso il
Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie con decorrenza 1 settembre 2018 secondo quanto
previsto dalla citata normativa;
della Prof.ssa Delia PRETI, sul posto di professore associato confermato per il settore concorsuale
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore
scientifico disciplinare CHIM/08 – Chimica farmaceutica, presso il Dipartimento di Scienze
chimiche e farmaceutiche con decorrenza 1 settembre 2018 secondo quanto previsto dalla citata
normativa.
2.6. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 570/2018, prot. n. 59023 del 18 aprile 2018 –Reclutamento a
posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n.
240/2010 – Chiamata
Il SA, compreso il carattere d’urgenza, delibera di ratificare il Decreto Rettorale rep. n. 570/2018,
prot. n. 59023 del 18 aprile 2018 nel quale si esprime parere favorevole alla chiamata del Dott.
Alessandro TRENTINI, a decorrere dal 1 maggio 2018, per un posto di ricercatore universitario
con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n.
240/2010 per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica - settore concorsuale 05/E1 –
Biochimica generale presso il Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche con
impegno a tempo pieno.
2.7. Reclutamento a posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)
della Legge n. 240/2010 – Chiamate
Il SA esprime parere favorevole alle seguenti proposte di chiamata per posti di ricercatore
universitario con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della
Legge n.240/2010:
Dott.ssa Virginia STRATI, per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina) - settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata, didattica e
storia della fisica presso il Dipartimento di Fisica e scienze della Terra con impegno a tempo pieno;
Dott.ssa Susanna BERTELLI, per il settore scientifico-disciplinare FIS/08 – Didattica e storia
della fisica - settore concorsuale 02/D1– Fisica applicata, didattica e storia della fisica presso il
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra;
demandando alla decisione del Consiglio di Amministrazione l’individuazione della prima data
utile alla presa di servizio, con richiesta per la Dott.ssa Strati di presa di servizio il 01/06/18.
2.8. Avvio della procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 29 comma 10, della Legge n. 240/2010
di un posto di ricercatore a tempo indeterminato
Il SA [vista la delibera del giorno 9 maggio 2018 con la quale il Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche e chirurgico specialistiche, nell’ambito di una strategia volta a potenziare le
attività di ricerca nazionali e internazionali in un settore innovativo che arricchisce in maniera
sostanziale le attività delle chirurgie specialistiche] esprime parere favorevole alla proposta di
bandire un posto di ruolo di ricercatore a tempo indeterminato per trasferimento sul settore
scientifico disciplinare MED/23 – Chirurgia cardiaca, settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardiotoraco-vascolare, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 10 della Legge 240/2010 e con le
modalità previste dall’art. 3 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di
trasferimento e di mobilità interna.
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2.11. Autorizzazione partecipazione docenti a Collegi di Corsi di Dottorato attivati presso altri
Atenei
Il SA, viste le istanze presentate, delibera di autorizzare:
la Prof.ssa Gaia COLOMBO a partecipare al collegio docenti del corso di Dottorato di ricerca in
“Scienze del farmaco, delle biomolecole e dei prodotti della salute” XXXIV ciclo attivato presso
l’Università degli Studi di Parma;
il Prof. Francesco SALERNO a partecipare al collegio docenti del corso di Dottorato di ricerca in
“Diritto internazionale, Diritto privato e del Lavoro” XXXIV ciclo attivato presso l’Università degli
Studi di Padova;
la Prof.ssa Serena FORLATI a partecipare al collegio docenti del corso di Dottorato di ricerca in
“Diritto internazionale “Alberico Gentili”, Diritto privato e del lavoro” XXXIV ciclo attivato presso
l’Università degli Studi di Padova;
la Prof.ssa Anita GRAMIGNA a partecipare al collegio docenti del Dottorato di ricerca in
“Pedagogia generale, Pedagogia sociale, Didattica generale e disciplinare” XXXIV ciclo attivato
presso l’Università degli Studi di Bolzano – sede di Bressanone.
2.12. Conferimento titolo di Professore Emerito
Il SA delibera di approvare la proposta del Dipartimento di Ingegneria di conferimento del titolo di
Professore Emerito al Prof. Antonio Michele Tralli e di trasmetterla al competente ufficio del
Miur per la necessaria autorizzazione.
2.13. Fondi per il finanziamento degli incarichi di insegnamento, di supporto alla didattica e di
supplenze esterne - Anno Accademico 2018/19
Il SA, dopo ampia discussione, delibera di approvare l’assegnazione dei seguenti fondi per incarichi
di insegnamento ufficiale e per supplenze per l’AA 2018-2019 al fine di completare l’inserimento
dei dati nelle banche dati ministeriali relative alla didattica nei tempi previsti:

La quota risparmiata dai Dipartimenti in conseguenza della riduzione dei contratti, sarà messa a
disposizione degli stessi.
Delibera inoltre di approvare i seguenti contratti per insegnamenti di alta qualificazione a titolo
gratuito ai sensi del Titolo II, Sezione I del Regolamento per il conferimento di contratti per attività
di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di
supporto alla didattica, che per l’AA 2018-2019:
Dipartimento
Architettura
Economia e management
Fisica e Scienze della Terra
Giurisprudenza

Richiesta
0
0
4
1

Nominativi

Dalpiaz, Frontera, Mandolesi, Beccaluva
Balandi
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Ingegneria
Matematica e informatica
Morfologia chirurgia e medicina
sp.
Scienze biomediche e chirurgico sp
Scienze chimiche e farmaceutiche
Scienze della vita e biotecnologie
Scienze mediche
Studi umanistici
Totale

2
1

Scoponi, Tralli
Borrelli

4

Capitani, Balboni, Ceruti, Ippolito

5
0
4
4
5
30

Favilla, Capitani, Basaglia, Conconi, Farneti
Capuzzo, Leis, Chicca, Manservigi
Brandolini, Ingrosso, Canducci (2 contratti)
Leis, Peretto (2), Campi (2)

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida
3.1. Modifica al “Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività
didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori”
Il SA approva per quanto di competenza, la modifica del “Regolamento per il conferimento a
professori e ricercatori universitari dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti”
proposta dagli uffici competenti. La modifica si è resa necessaria visto il D.M. n. 1052 del
30.4.2018 relativo alla procedura per la formazione delle commissioni nazionali 2018-2020 per il
conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di I e
II fascia ed in particolare l’art. 3 comma 2 lettera c) che prevede, pena esclusione, tra i documenti
da allegare alla domanda di partecipazione alla suddetta procedura, l’attestazione della positiva
valutazione effettuata ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010.
Di seguito gli articoli modificati:
Articolo 1. Finalità
1. Il presente Regolamento definisce le modalità di attribuzione, autocertificazione, e verifica e
valutazione delle attività didattiche, di ricerca e di servizio agli studenti da parte dei Professori e
dei Ricercatori dell’Università degli Studi di Ferrara, ai sensi degli artt. 6 e 24 comma 1, della
legge n. 240/2010.
Articolo 8. Riduzione dell’attività didattica frontale
2. I docenti nominati Commissari dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
hanno diritto di chiedere una limitazione dell’attività didattica frontale senza nuovi o maggiori
oneri per l’Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla richiesta.
Articolo 10. Valutazione dei risultati delle attività di didattica, di servizio agli studenti e di ricerca
ai fini della partecipazione alle Commissioni di cui all’art. 6, comma 8, legge n. 240 del 2010
1. Ai fini della valutazione di cui al comma 7 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010 dei professori di
I e II fascia, per la partecipazione alle Commissioni di cui al comma 8 dello stesso articolo
dovranno essere considerate:
A) la positiva verifica dell’assolvimento dei compiti didattici e di servizio svolti ai sensi degli
articoli 4, 5 e 8 del presente Regolamento, autocertificati e controllati come previsto dall’art. 9;
B) la positiva verifica dei risultati dell’attività di ricerca secondo i criteri oggettivi stabiliti
dall’ANVUR.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 7 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010 dei ricercatori,
per la partecipazione alle Commissioni di cui al comma 8 dello stesso articolo, dovranno essere
considerate:
A) la positiva verifica dell’assolvimento dei compiti didattici istituzionali e di servizio ai sensi
degli articoli 4 e 7 del presente Regolamento, autocertificati e controllati come previsto dall’art.
9;
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B) la positiva verifica dei risultati dell’attività di ricerca secondo i criteri oggettivi stabiliti
dall’ANVUR.
Articolo 11. Rilascio dell’attestato
1. Ai fini della partecipazione alle commissioni di cui all’art. 6 comma 8 della Legge n. 240/2010,
i docenti e i ricercatori interessati dovranno richiedere, con istanza rivolta al Magnifico Rettore,
un attestato che documenti l’esito delle valutazioni svolte ai sensi dell’art. 10 del presente
regolamento.
2. In caso di valutazione negativa i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi
di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 8, della legge n.
240 del 2010.
Articolo 10 12. Entrata in vigore e norme transitorie
2. In sede di prima applicazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11, i professori interessati a
partecipare alla procedura di formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, avviata con d.m. 30 aprile 2018, n. 1052 (bando
commissari), sono tenuti a presentare, entro 15 giorni dalla data di adozione del decreto di
aggiornamento del D.M. 602/2016, domanda di rilascio
dell’attestato di cui all’art. 11 del presente regolamento. L’attestato è rilasciato nei successivi 30
giorni.
3.2. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) – Applicazione
Il SA propone per quanto di competenza, di impegnarsi a dare applicazione al Regolamento (UE)
2016/679 in materia di protezione dei dati personali; di dare mandato agli uffici competenti affinché
provvedano a dare esecuzione agli obblighi previsti dal Regolamento stesso; di dare mandato al
direttore generale di costituire un gruppo di lavoro che si relazioni con il responsabile della
protezione dei dati e coordini le attività necessarie alla corretta attuazione del Regolamento.
4. Ricerca
4.1. Bando FIR 2016: criticità rendiconti
Il SA, ribadendo che l’art. 4 del Bando prevedeva che il finanziamento ottenuto potesse essere
utilizzato solo per le seguenti tipologie di spese: materiale di consumo e funzionamento; spese per
acquisto di materiale inventariabile; spese per manutenzione di strumentazioni per la ricerca; spese
di pubblicazione; e rilevato, dopo ampia discussione e ulteriori accertamenti presso gli uffici, che in
due rendiconti sono emerse criticità legate a costi relativi a voci di spesa non ammissibili, esprime
parere contrario all’approvazione di detti rendiconti e propone che tali cifre siano restituite
all’Ateneo. La copertura dei costi sostenuti sarà in capo al Docente titolare o al Dipartimento. Un
terzo rendiconto, è stato oggetto di verifica, ma accettato in quanto la spesa sostenuta è risultata
ammissibile ancorché fatturata oltre il termine di chiusura del progetto sebbene l’ordine era stato
predisposto ampiamente in tempo utile.
4.3. Ripartizione fondo Assegni di Ricerca anno 2018
Il SA, dopo ampia discussione dalla quale emerge l’auspicio di reperire altri fondi in Ateneo da
dedicare a questo tipo di finanziamento, esprime parere favorevole alla suddivisione della quota pari
ad € 225.000 stanziata sul bilancio di previsione dell’Ateneo per l’anno 2018 come riportato di
seguito:
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5. Didattica
5.1. Offerta formativa anno accademico 2018/19: approvazione docenti di riferimento
Il SA esprime parere favorevole alla determinazione dei docenti di riferimento necessari
all’attivazione di tutti Corsi di Studio così come presentati.
5.2. Sostenibilità della didattica per l’anno accademico 2018/19
Il SA esprime parere favorevole all’adozione di una strategia per monitorare e ottimizzare la
quantità complessiva di ore di docenza assistita erogata dai diversi Dipartimenti, in relazione alla
quantità di ore di docenza teorica erogabile basata sugli indicatori di seguito illustrati:
1. A livello di Ateneo (IND0): rapporto tra le ore di didattica erogate e quelle erogabili dalla
docenza strutturata = 1,33.
2. A livello di Dipartimento (IND1): rapporto tra, da una parte, le ore di didattica erogata dai
docenti del Dipartimento più il totale delle ore esterne imputate allo stesso Dipartimento (a favore
dei CdS sia dello stesso Dipartimento sia di altri Dipartimenti) e, dall’altra, le ore di didattica
erogabili a livello di Dipartimento.
3. A livello di Dipartimento (IND2): rapporto tra la somma delle ore di didattica (interne ed esterne)
dei CdS afferenti al Dipartimento, e le ore di didattica erogabili a livello di Dipartimento.
4. A livello di Dipartimento (IND3): rapporto tra le ore di didattica erogate dai docenti del
Dipartimento nei CdS afferenti al proprio Dipartimento e le ore di didattica erogabili a livello di
Dipartimento.
5. A livello di Dipartimento (IND4): rapporto tra le ore di didattica complessivamente erogate dai
docenti del Dipartimento (includendo anche i CdS afferenti ad altri Dipartimenti) e le ore di
didattica erogabili a livello di Dipartimento.
5.3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 584/2018, prot. n. 59416 del 19 aprile 2018 - Regolamento
didattico di Ateneo anno accademico 2018/19 - Modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di
Studio a seguito dei rilievi del CUN
Il SA esprime parere favorevole alla ratifica del D.R. rep. n. 584/2018, prot. n. 59416 del 19 aprile
2018 che ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio a seguito dei
rilievi del CUN. Il SA approva anche le ulteriori modifiche apportate agli ordinamenti didattici dei
CdS in Scienze motorie (L-22), Economia (L-18&L-33) e Scienze tecnologie della comunicazione
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(L-20) su indicazione del CUN.
5.5. Bando “Giuseppina Antolini” per l’assegnazione di due borse di studio a favore di persone
titolari di protezione internazionale (rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria) che intendano
immatricolarsi ai corsi ad accesso libero di laurea magistrale (biennale) dell’Università di Ferrara
per l’anno accademico 2018/19
Il SA esprime parere favorevole all’utilizzo delle risorse premiali per l’internazionalizzazione delle
Università italiane anno finanziario 2017 e della quota destinata al “Supporto e servizi per studenti
in entrata” del fondo Erasmus+ OS a.a. 2017/18, per un importo complessivo pari a € 22.969,00
come segue:
a) euro 20.000,00 per l’attivazione di due borse di studio, dell’importo di € 10.000,00 ciascuna, per
l’immatricolazione ad un corso di laurea magistrale (biennale) da destinare a persone titolari di
protezione internazionale (rifugiate o beneficiarie di protezione sussidiaria) per favorire coloro che
hanno dovuto interrompere il proprio percorso formativo in quanto perseguitati o in fuga da zone
di guerra e sostenere la loro integrazione sociale, culturale ed economica;
b) euro 2.969,00 per l’eventuale supporto alle spese di alloggio e trasporti qualora gli studenti
assegnatari evidenziassero tale necessità.
6. Atti negoziali
6.1. Convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), per il cofinanziamento di un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato mediante contratto di diritto privato a norma
dell’articolo 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Fisica e scienze
della Terra
Il SA, preso atto della proposta di convenzione promossa l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), in data 9 maggio 2018, per il cofinanziamento di un contratto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 della durata di 36
(trentasei) mesi, con impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica e scienze della Terra
settore scientifico-disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina) , settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata, didattica e storia della fisica e considerato
che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ai sensi dell’art. 4 della convenzione in parola,
si impegna ad erogare a favore dell’Università la somma complessiva di € 75.000,00 (euro
settantacinquemila//00) per tale finanziamento e che l’intero importo sarà versato dall’istituto stesso
in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, esprime parere
favorevole alla sottoscrizione della Convenzione.
6.3. Protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Ferrara, Comune di Ferrara ed ER.GO Azienda
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia-Romagna, per la costituzione e
regolamentazione di un Network denominato “Ferrara CittAteneo”
Il SA esprime parere favorevole alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra Università degli Studi
di Ferrara, Comune di Ferrara ed ER.GO. Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
dell'Emilia-Romagna, per la costituzione e regolamentazione di un Network denominato “Ferrara
CittAteneo”, finalizzato all’individuazione dei fabbisogni degli studenti e delle studentesse e alla
realizzazione, in forma condivisa e strutturata, di servizi quantitativamente e qualitativamente
adeguati ai fabbisogni individuati.
9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società
9.1. Associazione Big Data - Adesione
Il SA esprime parere favorevole alla costituzione dell’Associazione Big Data che avrà sede in
Bologna e all’adesione dell’Università degli Studi di Ferrara come socio fondatore. Il SA esprime
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inoltre parere favorevole all’approvazione dello statuto che regolerà l’Associazione. Prende inoltre
atto della proposta del Magnifico Rettore di designare il Prof. Fabrizio Riguzzi del Dipartimento di
Matematica e Informatica, afferente al Laboratorio MechLav, quale rappresentante dell’Università
degli Studi di Ferrara nell’Assemblea dell’Associazione Big Data fino alla fine del mandato
rettorale e quindi fino al 31 ottobre 2021.

Redatto da Alessandra Annoni, Claudio Trapella, Licia Uccelli, Michele Bottarelli
Ferrara, 24 maggio 2018
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