RESOCONTO
SENATO ACCADEMICO
21 GIUGNO 2021
1. Comunicazioni del Rettore-Presidente

6/2021/2.

Approvazione del verbale della seduta precedente

APPROVATO

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza
6/2021/3.1 D.R.U. n. 711 del 18.05.2021 –
Approvazione sottoscrizione atto costitutivo di
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per l’attuazione del progetto “GENERA - Genoma
mEdiciNa pERsonalizzatA”
RATIFICATO
6/2021/3.2 D.R.U. n. 712 del 18.05.2021 –
Approvazione sottoscrizione atto costitutivo di
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per l’attuazione del progetto “Pharma-HUB - Hub
per il riposizionamento di farmaci nelle malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica”
RATIFICATO
6/2021/3.3 D.R.U. n. 772 del 25.05.2021 –
Approvazione sottoscrizione atto costitutivo di
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per l’attuazione del progetto “Epidemiology and
development of a new eHEaLth Platform for the management of Acute Kidney Injury
(Acronimo: HELP-AKI project)”
RATIFICATO
6/2021/3.4 D.R.U. n. 773 del 26.05.2021 –
Convenzione tra l’A.O. SS. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo di Alessandria e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per attività di
ricerca e formazione – Prof. Marco Invernizzi
RATIFICATO
6/2021/3.5 D.R.U. n. 774 del 26.05.2021 –
Convenzione
tra
l’azienda
Ospedaliero
Universitaria Maggiore della Carità di Novara e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
per attività di collaborazione farmacologica da parte del Prof. Armando Genazzani
RATIFICATO
6/2021/3.6 D.R.U. n. 813 del 01.06.2021 –
Convenzione tra ASL di Vercelli e UPO per il
funzionamento della S.C.D.U. Odontostomatologia dell’ASL di Vercelli
RATIFICATO
6/2021/3.7 D.R.U. n. 841 del 07.06.2021 –
Approvazione sottoscrizione dell’accordo di
cooperazione e del regolamento interno del Gruppo di cooperazione per l’attuazione del
progetto “Nuove Colture Sostenibili per la Funzionalizzazione di Alimenti (Acronimo:
CROPS4PROTEIN)
RATIFICATO
6/2021/3.8 D.R.U. n. 842 del 07.06.2021 –
Approvazione sottoscrizione dell’accordo di
cooperazione e del regolamento interno del Gruppo di cooperazione per l’attuazione del
progetto “Innovazione nella produzione dei piccoli frutti piemontesi: valorizzazione della
qualità di prodotto e degli scarti/sottoprodotti (Acronimo INNO.PI.FRUT)”
RATIFICATO

6/2021/4. Richiesta di parere in merito alla proposta di conferimento dell’incarico di Direttore
Generale
PARERE FAVOREVOLE

6/2021/5. Parere sulla Relazione della Performance - anno 2020

PARERE FAVOREVOLE

6. Qualità e accreditamento
6/2021/6.1 Relazione Annuale 2021 del Presidio di Qualità dell'Ateneo
APPROVATO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

7. Regolamenti
6/2021/7.1

Modifica del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca
APPROVATO

6/2021/7.2

Approvazione Regolamento della Biobanca di Ateneo (UPO Biobank)
APPROVATO

6/2021/7.3

Modifica del Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri
APPROVATO

6/2021/7.4 Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere alias per studenti in
transizione di genere
APPROVATO
6/2021/7.5 Verifica amministrativo contabile – Osservazione su attività conto terzi a tariffa
modifica Regolamento attività conto terzi
APPROVATO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

8. Accordi e Convenzioni di interesse generale
6/2021/8.1 Accordo di collaborazione con l’azienda CM s.r.l. Multimedia Entertainment
Engineering Design perla realizzazione del progetto culturale “Legend Venti Ventuno”
APPROVATO
6/2021/8.2 Protocollo d'intesa per la costituzione di un gruppo di lavoro con l’Università di
Torino, il Politecnico di Torino e l’EDISU Piemonte finalizzato all’avvio, all’attivazione e alla
realizzazione di un progetto di promozione del sistema universitario piemontese in occasione
delle Nitto ATP Finals 2021/2025
APPROVATO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9. Questioni relative al Personale
6/2021/9.1

Nomina dei componenti del Comitato di Coordinamento del polo SBN UPO
APPROVATO

6/2021/9.2
access

Costituzione e nomina dei componenti della Commissione di Ateneo per l'open
APPROVATO

6/2021/9.3
Verifica amministrativo contabile – Servizio ispettivo interno per la verifica degli
incarichi extra istituzionali
APPROVATO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

10. Studenti e Diritto allo Studio
6/2021/10.1 Carta dei servizi della Studentessa e dello Studente dell’Università del Piemonte
Orientale
APPROVATO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

11. Didattica e Alta Formazione
6/2021/11.1 Calendario Accademico 2021/2022

APPROVATO

6/2021/11.2 Parere in merito alla proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera per l'a.a. 2020/2021
PARERE FAVOREVOLE
6/2021/11.3 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. Proposta di modifica dello schema tipo di
accordo per lo svolgimento di attività professionalizzante con strutture sanitarie extra rete
formativa
PARERE FAVOREVOLE
6/2021/11.4 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – accesso riservato ai laureati non medici
– Parere in merito alla formalizzazione schema tipo di convenzione con le strutture extrauniversitarie in rete formativa e fuori rete formativa (strutture regionali pubbliche e/o private,
strutture extraregionali pubbliche e/o private)
PARERE FAVOREVOLE
6/2021/11.5 Istituzione della V edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in
“Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche”, presso il Dipartimento
di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022
PARERE FAVOREVOLE
6/2021/11.6 Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in
“Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione
con l’Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e
S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager, per l’A.A. 2021/2022. Approvazione della
relativa convenzione
PARERE FAVOREVOLE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione
6/2021/12.1 Attivazione dello spin-off Greenstep – parere

PARERE FAVOREVOLE

6/2021/12.2 Attivazione dello spin-off Novanalitica – parere
PARERE FAVOREVOLE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

13. Centri e Consorzi
6/2021/13.1 Approvazione convenzione istitutiva Centro Studi sul Diritto e le Scienze

dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente – CeDiSA

APPROVATO

6/2021/13.2 Approvazione convenzione istitutiva Centro Studi su Ambiente e Società
dell’Appennino (Study Center on the Appenine Environment and Society)
APPROVATO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

14. Patrocini
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

15. Varie ed eventuali

