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SENATO ACCADEMICO 

SEDUTA 19 APRILE 2016 

 

RISULTATI  

 

1. COMUNICAZIONI  

1.1) Attività, programmazione e politiche d’Ateneo.  

1.2) Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le 

discriminazioni – Relazione attività anno 2015. 

Preso atto 

1.3) Relazione sulle attività dei centri di ricerca, ai sensi 

dell’art. 14, comma 4, del Regolamento delle Strutture 

Didattiche e di Ricerca. 

Rinviata 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 15 marzo 2016 

 

3. NORME E REGOLAMENTI  

3.1) Proposte di modifica al Regolamento per i Corsi di 

Dottorato di Ricerca.  
Approvata 

con 

modifiche 

3.2) Regolamento per l’attivazione e la gestione di una 

carriera alias per soggetti in transizione di genere. 
Approvata 

3.3) Carta dei Diritti e delle Studentesse e degli Studenti 

dell’Università degli Studi di “Tor Vergata” – Proposta 

di modifica art. 3. 

Approvata 

con 

modifiche 

3.4) Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la 

Finanza. 
Approvata 

3.5)  Regolamento per le spese di organizzazione di convegni, 

seminari e manifestazioni. 
Approvata 

3.6) Regolamento recante modalità e requisiti di assegnazione 

degli esoneri dal pagamento del contributo specifico di 

funzionamento ai corsi di studio. 

Approvata 

3.7) Regolamento Professori Visitatori. Approvata 

 

 

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI  

4.1) Istituzione master universitari e corsi di 

perfezionamento - A.A. 2016/2017. 

Approvata 

con 

modifiche 

4.2) Modifiche di statuto di master universitari attivati 

presso la Facoltà di Medicina e chirurgia. 

Approvata 

4.3) Modifica della denominazione e dello statuto del master Approvata 
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universitario in “Processi decisionali e lobbying in Italia 

ed in Europa”. 

4.4) Modifica della denominazione e dello statuto del master 

universitario in “Lavorare nel non profit: management, 

comunicazione e finanza”. 

Approvata 

4.5) Trasformazione del corso di perfezionamento in 

“Dottrina sociale della chiesa per lo sviluppo 

economico e sociale” nel master universitario di primo 

livello in “Management delle organizzazioni e dottrina 

sociale della chiesa”. 

Approvata 

4.6) Offerta formativa dei corsi di studio A.A. 2016/17. Approvata 

4.7) Servizi agli studenti – Progetto apertura biblioteche – 

Parziale utilizzo extra-gettito tasse e contributi 

universitari a.a. 2015/2016. 

Approvata 

 

 

5. TERZA MISSIONE  

5.1) Stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” e il Conservatorio di musica 

“Licinio Refice” di Frosinone. 

Approvata 

5.2) Stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” e l’Istituto centrale per il restauro 

e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. 

Approvata 

5.3) Stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” e l’Associazione volontari per il 

Policlinico Tor Vergata Onlus di un posto di ricercatore 

a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. 

a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Approvata 

5.4) Rinnovo dell’accordo di collaborazione tra l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Università degli 

Studi della Tuscia di Viterbo. 

Approvata 

5.5) Approvazione procedura per la stipula delle 

convenzioni per il funzionamento di Master e Corsi di 

Perfezionamento. 

Approvata 

5.6) Stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” e LAZIOCREA S.p.A. 
Approvata 

con 

modifiche 

5.7) Stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” e RAI WAY S.p.A. 
Ritirata 

5.8) Stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” e la fondazione italiana John 

Dewey per il finanziamento di un posto di ricercatore a 

tempo determinato e definito ai sensi dell’art. 24, 

Approvata 
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comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 

240. 

5.9) Stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” e il Ministero dell’Interno, 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza”. 

Approvata 

con 

modifiche 

5.10) Rinnovo del Consiglio di amministrazione Fondazione 

Universitaria CEIS-Ecomonia-Tor Vergata. 
Approvata 

con 

modifiche 
 

 

6. AFFARI DEL PERSONALE  

6.1) Piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricerca di 

cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010. 
Approvata 

6.2) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e 

pieno lett. a), ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge 

n. 240/2010 – settore concorsuale 06/11 – Settore 

scientifico-disciplinare MED/36 – Finanziato da progetto 

europeo n. 689209 – PICASO. 

Approvata 

6.3) Proposta di procedura valutativa per la chiamata di 

professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, della 

Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 06/C1 – Settore 

scientifico disciplinare MED/18. 

Approvata 

con 

modifiche 

 

 

7. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  

7.1) Proroga termine approvazione dei documenti contabili di 

sintesi di fine esercizio 2015. 
Approvata 

 

 

8. VARIE EVENTUALI  

8.1) Destinazione del finanziamento di Telespazio Spa alla 

copertura parziale di un posto da ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Approvata 

8.2) Piano straordinario 2016 – Reclutamento di n. 3 

ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della 

legge 240/2010. 

Approvata 

con modifiche 

8.3) Piano ricercatori 2015 – Assegnazione n. 2 posti di 

ricercatori art. 24, comma 3, lettera b) della legge 

240/2010. 

Approvata 

 

 

IL RETTORE 

                                                                                 F.to Giuseppe Novelli 


