
RESOCONTO 
SENATO ACCADEMICO  

 22 FEBBRAIO 2021 
 

 

1.  Comunicazioni del Rettore-Presidente     

 

2/2021/2.  Approvazione del verbale della seduta precedente    APPROVATO 

 

3.  Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza        

2/2021/3.1  D.R.U. n. 127 del 03.02.2021 – Parere in vece del Senato Accademico sulla modifica 
dell’ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in Gestione Ambientale e Sviluppo 
Sostenibile (GASS) e sulla riformulazione dei contenuti dell’ordinamento del corso di Laurea 
Magistrale interclasse interdipartimentale in Filosofia politica e studi culturali formulate a 
seguito dei rilievi del CUN - anno accademico 2021/2022    RATIFICATO 

2/2021/3.2  D.R.U. n. 187 del 11.02.2021 – Convenzione tra l’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per attività assistenziale 
– Prof. Marco Ladetto         RATIFICATO 

 

4.   Qualità e accreditamento 

2/2021/4.1  Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 
2019/2020 e confronto con a.a. 2018/2019      APPROVATO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

5.  Regolamenti      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Accordi e Convenzioni di interesse generale 

2/2021/6.1  Proposta di adesione ad EOSC, European Open Science Cloud     PARERE FAVOREVOLE 

2/2021/6.2 Proposta di sottoscrizione della convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari 
con il Politecnico di Torino, l’Università degli studi di Torino, l’Università della valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste e l’Università di Scienze Gastronomiche (2021-2026) 
                    PARERE FAVOREVOLE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Questioni relative al Personale 

2/2021/7.1 Prof. Paolo GHINETTI - nulla osta incarico esterno per lo svolgimento dell’insegnamento 
di “Economia e Politica delle Risorse Umane” (30 ore) presso l’Università Cattolica di Milano, 
per l’a.a. 2020/2021                 PARERE FAVOREVOLE 

2/2021/7.2 Prof.ssa Lia RIMONDINI - richiesta di autorizzazione a fruire della limitazione degli 



obblighi didattici ai sensi dell’art. 11 comma 11 dello Statuto dell’Università del Piemonte 
Orientale                   PARERE FAVOREVOLE 

2/2021/7.3 Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – dichiarazione disponibilità 
ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando anno 2020  APPROVATO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Studenti e Diritto allo Studio      

2/2021/8.1 Recepimento delle Linee Guida deliberate dal Co.Re.Co. nella seduta del 4 febbraio 
2021 relative allo svolgimento dell’attività didattica nel secondo semestre  APPROVATO 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Didattica e Alta Formazione 

2/2021/9.1 Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, 
sanitarie e socio-assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 2020/2021            PARERE FAVOREVOLE 

2/2021/9.2 Istituzione del corso di master in apprendistato di I livello, di durata annuale, 
“Business needs humanities” (Pensiero critico per l’impresa), presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici, in collaborazione con Business Development Management Srl, per gli AA.AA. 
2020/2021 e 2021/2022. Approvazione della relativa convenzione           PARERE FAVOREVOLE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

2/2021/10.1  Accordo di cooperazione internazionale – University of Georgia (Georgia) 
            APPROVATO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

11. Centri e Consorzi 

2/2021/11.1  CLUPO – offerta didattica lingua italiana per stranieri a.a. 2021/2022 APPROVATO 

2/2021/11.2   CLUPO - offerta formativa lingua inglese - a.a. 2021/2022   APPROVATO 

2/2021/11.3 Progetto “Riorganizzazione del servizio di primo soccorso aziendale e integrazione con 
i servizi di emergenza territoriali del servizio sanitario nazionale: dalla formazione alle 
indicazioni operative” (BRIC 2019 - Piano Attività di ricerca 2019-2021 TEMATICA ID 17) 
            APPROVATO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

12. Patrocini          
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

13. Varie ed eventuali   
 


