
 

Al Senato Accademico 
Al Pro-Rettore Vicario 
Al Direttore Generale 
 
 
 
Oggetto: Convocazione straordinaria del Senato Accademico in modalità telematica. 
 
 
 
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire in modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 del 
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica” (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020 (pubblicato al link 
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico), alla 
seduta straordinaria del Senato Accademico, che avrà luogo il giorno mercoledì 21 aprile 
2021 alle ore 9:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 

 1.1. Comunicazione del Presidente; 

2. Didattica 
 2.1. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorati di ricerca XXXVII ciclo – A.A. 

2021/2022 – parere; 
 

2.2. Partecipazione al corso di Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale – 
IA-PhD – XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022 – parere; 

 
3. Ricerca e Terza Missione 

 3.1. VQR 2015-2019: determinazioni; 

 
4. Ratifica decreti 

 
 

4.1. Ratifica D.R. n. 436 del 16/03/2021 avente ad oggetto: Progetto - ESPERTO 
DEL CICLO DI PRODUZIONE NEL SETTORE CHIMICO E FARMACEUTICO – 
Costituzione A.T.S.; 
 

 4.2. Ratifica D.R. n. 515 del 30/03/2021 avente ad oggetto: Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 (D.R. n. 756 del 8.5.2020) 
PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: aggiornamento al documento del 14.9.2020. 
Rev. 2 Approvazione; 
 

4.3. Ratifica D.R. n. 516 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Proroga scadenza III 
rata per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale A.A. 2020/21; 

 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico




 

 4.4. Ratifica D.R. n. 520 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Bando Fondazione 
CARIT n. 1/2021. Proposta progettuale “HydroTOUR - Hydrogen Terni 
Orizzonte Università e Ricerca”: Determinazioni; 
 

 4.5. Ratifica D.R. n. 521 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Applicazione 
“Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento 
degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità mista” – “Guida 
sintetica esami di profitto a distanza” e “Guida sintetica uso dei TEAMS 
Lauree on line Dipartimenti Corsi di studio corsi post-laurea” agli Esami di 
stato di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2021; 
 

 4.6. Ratifica D.R. n. 525 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) – designazione del 
rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo; 
 

 4.7. Ratifica D.R. n.526 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Centro Interuniversitario 
di ricerca sull’elaborazione cognitiva dei sistemi naturali e artificiali (ECONA) 
– Designazione del Prof. Stefano Federici quale rappresentante di Ateneo nel 
Consiglio Scientifico del Centro per il triennio 2020-2023; 
 

 4.8. Ratifica D.R. n. 530 del 12 aprile 2021 avente ad oggetto: Approvazione 
Accordo Quadro tra UniPG e MBK per l’inserimento di laureati nel Progetto 
Tigheder Social For Business; 

 
 
5. Varie ed eventuali 

 5.1. Varie ed eventuali. 

 
Istruzioni operative per la partecipazione telematica: 
La seduta telematica sarà effettuata utilizzando la piattaforma digitale “Microsoft Teams” 
messa a disposizione dall’Ateneo. 
Per la partecipazione alla seduta telematica mediante Teams sarà necessario 
preliminarmente accedere ed autenticarsi alla stessa con il proprio account di posta 
elettronica nei seguenti modi: 
a) tramite applicazione client installato su dispositivo; 
b) tramite browser web chrome all’indirizzo https://teams.microsoft.com. 
Successivamente, si potrà selezionare il team “Senato Accademico” oppure cliccare 
direttamente sul link riportato nella e-mail inviata in automatico dall’organizzatore della 
seduta in Teams. 
Al fine di consentire l’avvio dei lavori nell’orario indicato, si invitano le SS.LL. ad effettuare 
una prova di collegamento circa 15 minuti prima. 
I Componenti del Senato, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento suddetto, potranno 
collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni regolamentari purché 

https://teams.microsoft.com/#_blank


 

non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici 
che garantiscano la riservatezza della seduta. 
 

 
Cordiali saluti. 
 
IL PRESIDENTE 
Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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