
SENATO ACCADEMICO  
15 luglio 2019 

 

1. Comunicazioni del Rettore-Presidente  

 

6/2019/2. Approvazione del verbale della seduta precedente     APPROVATO 

  
3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza        

6/2019/3.1  D.R.U. n. 904 del 28.06.2019 – Approvazione Memorandum of Understanding per la 
cooperazione internazionale con The Trustees of the Stevens Institute of Technology – State of 
New Jersey (USA)         RATIFICATO 

 
4. Qualità e accreditamento 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Regolamenti  

6/2019/5.1 Modifica regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti – 
art. 11 D. Lgs. 68/2012, approvato con D.R. rep. n°1003/2016, prot. n°20406 del 23/12/2016
            APPROVATO 

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

 

6. Accordi e Convenzioni di interesse generale 

6/2019/6.1 Accordo di collaborazione con Tele VCO 2000 s.r.l.    APPROVATO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Questioni relative al Personale 

6/2019/7.1 Prof. Ubaldo LA PORTA e Prof.ssa Alessandra SZEGO - Scambio contestuale di 
Professori e Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie 
consenzienti ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla 
mobilità           APPROVATO 

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

 

8. Studenti e Diritto allo Studio  

6/2019/8.1 Istituzione della Commissione di Ateneo per la disabilità e i DSA per il sessennio 2018-
2024           APPROVATO 

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

 
9. Didattica e Alta Formazione 



6/2019/9.1  Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale L-39 con 
sede formativa nella città di Asti       APPROVATO 

6/2019/9.2  Parere in merito alla proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera per l'a.a. 2018/2019             PARERE FAVOREVOLE 

6/2019/9.3  Istituzione della XVIII 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. 2019/2020           PARERE FAVOREVOLE 

 
6/2019/9.4  Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede 
amministrativa), con l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione 
della relativa convenzione               PARERE FAVOREVOLE  

6/2019/9.5 Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, 
per l’A.A. 2019/2020                          PARERE FAVOREVOLE 

6/2019/9.6 Approvazione della convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, relativamente all’organizzazione di un corso per 
la formazione dei compositori della crisi da sovraindebitamento   APPROVATO 

6/2019/9.7 Proposta di adesione dell’Ateneo allo “European Cybercrime Training and Education 
Group” (ECTEG)          APPROVATO 

6/2019/9.8 Istituzione 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) e 
l’Università degli Studi dell’Insubria, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della relativa 
convenzione                  PARERE FAVOREVOLE 

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

 
10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

6/2019/10.1  Attivazione dello spin-off Smart Med – parere            PARERE FAVOREVOLE  
6/2019/10.2  Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Visiting Professor 

triennio 2019 – 2021            APPROVATO (con integrazione) 
(Integrazione: invito ai Dipartimenti e ai Consigli dei Corsi di Studio a porre in essere tutte le 
iniziative volte all’attribuzione di CFU alle attività didattiche svolte dai visiting Professor, al fine 
di incrementare il grado di internazionalizzazione dell’Offerta formativa) 

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

 
11. Centri e Consorzi 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 
13. Varie ed eventuali  


