
RESOCONTO 
SENATO ACCADEMICO  
 20 SETTEMBRE 2021 

 
 
 
1.  Comunicazioni del Rettore-Presidente     

 

8/2021/2.  Approvazione del verbale della seduta precedente   APPROVATO 

 

3.  Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza    

8/2021/3.1  D.R.U. n. 1174 del 02.08.2021 – Approvazione sottoscrizione atto costitutivo di 
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per l’attuazione del progetto “DIVOC – Dispositivo 
per la ventilazione non invasiva a basso consumo di ossigeno in assenza di contaminazione 
ambientale”          RATIFICATO 

8/2021/3.2  D.R.U. n. 1191 del 05.08.2021 – Approvazione richiesta adesione piattaforma “ETPN - 
Nanomedicine European Technology Platform”     RATIFICATO 

8/2021/3.3  D.R.U. n. 1258 del 03.09.2021 – Approvazione sottoscrizione mandato collettivo di 
rappresentanza esclusiva per il progetto “NUTRIDIEMME” presentato in risposta all’Avviso del 

Ministero della Salute – POS Piano Operativo Salute, Traiettoria 5   RATIFICATO 

8/2021/3.4  D.R.U. n. 1317 del 17.09.2021 – Approvazione sottoscrizione Accordo tra pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7/8/1990, tra Università e Unione 
Montana delle Valli dell'Ossola per la partecipazione al “Bando per la concessione di risorse 
destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, 
anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” emanato dall’Agenzia per 
la Coesione Territoriale         RATIFICATO 

 

8/2021/4. Parere sull’istituzione del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica (DiSSTE)                  PARERE FAVOREVOLE 

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

 

6.  Regolamenti  

8/2021/6.1 Approvazione 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” APPROVATO 

8/2021/6.2 Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi 
Umanistici a.a. ‘21/’22         APPROVATO 

8/2021/6.3  Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del 
Farmaco a.a. ‘21/’22         APPROVATO 



8/2021/6.4  Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Scuola di Medicina 
Dipartimento di Scienze della Salute e Dipartimento di Medicina Traslazionale a.a. ‘21/’22 
            APPROVATO 

8/2021/6.5  Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica a.a. ‘21/’22       APPROVATO 

8/2021/6.6  Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali a.a. ‘21/’22   APPROVATO 

8/2021/6.7 Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa a.a. ‘21/’22       APPROVATO 

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

 

7. Accordi e Convenzioni di interesse generale 

8/2021/7.1 Accordo di collaborazione con la Società del Quartetto per la realizzazione del Concorso 
internazionale di musica “Giovan Battista Viotti”     APPROVATO 

8/2021/7.2 Convenzione con l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola per la realizzazione del 
Progetto “I.5 – Claim. Contamination Claim Lab Aree Interne Montane”  APPROVATO 

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

 

8. Questioni relative al Personale 

8/2021/8.1 Designazione della Commissione incaricata di procedere alle operazioni di sorteggio 
dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei Professori 
universitari di ruolo di Prima e Seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010
            APPROVATO 

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

 

9. Studenti e Diritto allo Studio  

8/2021/9.1  Procedimento disciplinare a carico di uno studente    APPROVATO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Didattica e Alta Formazione 

8/2021/10.1  Parere in merito alla istituzione di brevi percorsi extracurriculari di Certificazione 
Accademica                  PARERE FAVOREVOLE 

8/2021/10.2  Istituzione della IV edizione del corso di master di I livello, di durata biennale, 
“European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale (sede amministrativa), con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna), 
l’Université de Namur (Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per gli AA.AA. 
2022/2023 e 2023/2024                PARERE FAVOREVOLE 

8/2021/10.3  Istituzione della XIII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022           PARERE FAVOREVOLE 



8/2021/10.4 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica in 
salute mentale e dipendenze: relazione, counseling e riabilitazione”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022              PARERE FAVOREVOLE 

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

 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

12. Centri e Consorzi 

8/2021/12.1  Approvazione atto aggiuntivo al Centro Interuniversitario Culture, Diritti e Religioni – 
Forum Internazionale Democrazia e Religioni (FIDR)     APPROVATO 

8/2021/12.2  Approvazione atto aggiuntivo al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia 
“Francesco Moiso”         APPROVATO 

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

 

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

 

14. Varie ed eventuali 
 


