
RESOCONTO 
SENATO ACCADEMICO  

 19 LUGLIO 2021 
 
 
 
1.  Comunicazioni del Rettore-Presidente     

 

7/2021/2.  Approvazione del verbale della seduta precedente   APPROVATO 

 

3.  Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza        

7/2021/3.1  D.R.U. n. 1099 del 16.07.2021 – Istituzione della II edizione del corso di master di II 
livello, di durata annuale, in “Trauma management and acute care surgery”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con 
l’Università degli Studi di Milano (sede amministrativa), per l’A.A. 2021/2022. Approvazione 
della relativa convenzione.          RATIFICATO 

 

7/2021/4. Parere sul Bilancio di Genere - anno 2020             PARERE FAVOREVOLE 

 

5.   Qualità e accreditamento 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

6.  Regolamenti  

7/2021/6.1 Modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca           APPROVATO 

7/2021/6.2 Modifica del Regolamento attività conto terzi - Verifica amministrativo contabile – 
Osservazione su attività conto terzi a tariffa              APPROVATO (con modifiche) 

7/2021/6.3  Verifica amministrativo contabile – Primo esame bozza regolamento per il 
funzionamento del servizio ispettivo per la verifica degli incarichi extra istituzionali  
            APPROVATO 

7/2021/6.4  Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi 
dirigenziali a tempo determinato       APPROVATO  

7/2021/6.5  Proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori 
universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della legge 240/2010   
                    APPROVATO (con modifiche) 

6.6 Proposta di modifica del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240  
                     PROPOSTA RINVIATA 

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

 



7. Accordi e Convenzioni di interesse generale 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Questioni relative al Personale 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Studenti e Diritto allo Studio  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Didattica e Alta Formazione 

7/2021/10.1  Istituzione della XX edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Medicina dei disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in collaborazione con 
la Vrije Universiteit Brussel, per l’A.A. 2021/2022     APPROVATO 

7/2021/10.2 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Open Digital 
Transformation – Trasformazione digitale aperta nella PA”, presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2021/2022      APPROVATO 

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

 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

7/2021/11.1  Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Francia, con l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, a favore del dott. Leonardo GRACIOTTI, 
iscritto al primo anno del corso di dottorato in Filosofia (Consorzio FINO) - a.a. 2020/2021
            APPROVATO 

7/2021/11.2   Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Svizzera, con l’Università di Zurigo, a favore del dott. Leonardo FLAMINI, iscritto al primo anno 
del corso di dottorato in Filosofia (Consorzio FINO) - a.a. 2020/2021  APPROVATO 

7/2021/11.3  Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi 
Germania – Italia, con l’Università di Siegen (Germania), a favore del dott. Marcello GARIBBO, 
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Filosofia (Consorzio FINO) - a.a. 2020/2021
            APPROVATO 

7/2021/11.4   Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Svizzera, con l’Università di Friburgo (Svizzera), a favore del dott. Dario CELLAMARE, iscritto al 
primo anno del corso di dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali- curriculum 
Scienze storiche” - a.a. 2020/2021       APPROVATO 

7/2021/11.5  Approvazione della Convenzione tra la Scuola Archeologica Italiana di Atene e il corso 
di dottorato di ricerca in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali (curriculum Democrazia 
sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni - curriculum scienze storiche – curriculum 
tradizioni linguistico- letterarie)”       APPROVATO 

7/2021/11.6  Accordo di cooperazione internazionale – Opole University of Technology (Polonia)
            APPROVATO 

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

 



12. Centri e Consorzi 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

13. Patrocini 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

14. Varie ed eventuali  
 


