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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 02.03.2020 

  
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 2 marzo 
2020, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 
(Assume il ruolo di Presidente il Prorettore, Prof. Roberto BARBATO) 

Assente Giustificato 

 
 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

Prof. Massimo CAVINO 
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Presente 

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

Prof. Leonardo MARCHESE 
Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica Presente 

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof.ssa Serena QUATTROCOLO 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

+ 
 

Prof. Vincenzo CAPIZZI 
Afferente al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa Presente 

Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO 
Afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Assente giustificata 

Prof.ssa Antonia FOLLENZI 
Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

Prof.ssa Giuliana Annamaria FRANCESCHINIS 
Afferente al Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 
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Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Alberto MINASSI 
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

 
 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Paola VOTTERO FIN 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Chiara ZARA 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 
 

 

Sig.na Amanda Luisa GUIDA 
Rappresentante degli studenti Assente giustificata 

Sig. Roberto ROTA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Lorenzo SCARPONE 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

 
 

Partecipa alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Roberto BARBATO, che in assenza del Rettore 
presiede la seduta. 
 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. 
Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 

Constatata la presenza del numero legale, 18 presenti su 21 componenti effettivi, alle ore 
09.35 il Presidente dichiara aperta la seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
2/2020/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 236/2020 
Prot. n. 19071 del 13.02.2020 
Tit. III Cl.2 
 
OGGETTO: Parere in vece del Senato Accademico sulla riformulazione, a seguito delle indicazioni 
del CUN, dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche (classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), 
interdipartimentale afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco (capofila) e al 
Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, di nuova istituzione per l’anno accademico 
2020/2021. 

 
IL RETTORE 

 
VISTA   la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  
VISTA   la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”; 
VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO   il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – S.O. n. 
175) inerente i “Settori Scientifico-Disciplinari”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

ESAMINATO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 

ESAMINATO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 di “Definizione delle Linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (in attuazione dei predetti 
DD.MM. 16 marzo 2007)”; 

ESAMINATO  il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, 



 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  
VISTO   il D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 

delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
VISTA  la nota ministeriale del 12 novembre 2019 n. 35426 concernente indicazioni 

operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 
2020/2021; 

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 23 gennaio 2020;  

VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione 
del numero minimo di CFU per Corso di Laurea; 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
VISTA   la delibera del Senato Accademico n. 10/2019/14.1 relativa al parere 

sull’approvazione dei documenti per l’istituzione e l’accreditamento iniziale della 
laurea in “Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche” classe LM-9.  

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2019/13.1 relativa 
all’approvazione dei documenti per l’istituzione e l’accreditamento iniziale della 
laurea in “Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche” classe LM-9. 

PRESO ATTO   del parere non favorevole espresso dal CUN nell’adunanza del 29 gennaio 2020, e 
della necessità di procedere con una riformulazione dell’Ordinamento del Corso di 
Laurea Magistrale in oggetto; 

VISTA  la disposizione urgente del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 
34/2020 del 12 febbraio 2020; 

VISTA  la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 4.28.1 del 12 
febbraio 2020; 

PRESO ATTO   della necessità di terminare l’iter di richiesta di valutazione entro il prossimo 14 
febbraio, secondo quanto definito nel citato Decreto Direttoriale n. 35426 “l’Ateneo 
procede all’eventuale riformulazione per una sola volta, tenendo presente che le 
riformulazioni inviate successivamente al 14 febbraio non potranno più essere prese 
in considerazione per il 2020/2021”; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 
Si esprime parere favorevole, in vece del Senato Accademico, in merito alla riformulazione di 
Ordinamento Didattico del seguente corso di studio: 

 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 

1. riformulazione dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale “Biotecnologie 
Farmaceutiche” (classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), 
secondo l’allegato; 

 
2. L’ordinamento del corso è ridefinito, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 



 

2020, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento 
della chiusura 

 
3. L’istituzione definitiva del corso avverrà solo dopo il termine delle procedure 

ANVUR di accreditamento a distanza; 
 

4. Il presente Decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Senato Accademico 
 
 
VISTO: Il Responsabile del Settore Marina Merlo 
 

IL RETTORE 
Prof. Gian Carlo AVANZI 

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Regolamenti 

5.1 Regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali – modifica Curriculum e piano di studio 

 
OMISSIS 

 
Regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali – modifica Curriculum e piano di studio 
2/2020/5.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADECMICO 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 293 del 17 dicembre 
2005) di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01); 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali n. 
8/2019/169 del 18 settembre 2019; 
VEDUTI i regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali, in particolare: 



 

• Corso di Laurea Interclasse in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione 
– ASPES coorti 2017, 2018, 2019,  

• Corso di Laurea in Servizio Sociale coorti 2017, 2018, 2019,  
• Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Management e Istituzioni coorti 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 
• Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale coorti 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
1/2020/7.1 del 31 gennaio 2020; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Si approva la modifica dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES):  
 

a. Corso di Laurea Interclasse in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e 
dell’Amministrazione – ASPES Classi delle lauree in Scienze dell’Amministrazione (L - 16)   
e in Scienze Politiche comparate e delle Relazioni Internazionali (L – 36) anni 2017, 2018, 
2019: gli studenti ripetenti possono fare modifiche al loro piano di studio e al loro 
curriculum; 

 
b. Corso di Laurea in Servizio Sociale Classe delle lauree in Servizio Sociale (L-39) anni 2017, 

2018, 2019: gli studenti ripetenti possono fare modifiche al loro piano di studio e al loro 
curriculum; 
 

c. Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Management e Istituzioni Classi delle 
lauree magistrali in Scienze dell’Economia (LM-56) e Scienze economiche per l’ambiente e 
la cultura (LM-76) anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019: gli studenti ripetenti possono fare 
modifiche al loro piano di studio e al loro curriculum; 
 

d. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale Classi delle Lauree 
Magistrali in Servizio Sociale e Politiche sociali (LM-87) e in Sociologia e Ricerca sociale (LM-
88) anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019: gli studenti ripetenti 
possono fare modifiche al loro piano di studio e al loro curriculum. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 

7.1  Scadenza mandato - Designazione componenti del Collegio di disciplina ex art. 19 dello 
Statuto 

 
OMISSIS 

 
Scadenza mandato - Designazione componenti del Collegio di disciplina ex art. 19 dello Statuto 
2/2020/7.1 

 
OMISSIS 

 
    IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA    la Legge 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e, in modo 
particolare, l’art. 10 “Competenza disciplinare”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e in 
modo particolare l’art.  19  relativo al Collegio di Disciplina, secondo il quale i 
Componenti del Collegio sono nominati dal Rettore su designazione del Senato 
Accademico; 

VISTO il D.R. rep. n. 147 del 04.03.2016 con il quale sono stati nominati i componenti 
del Collegio di Disciplina; 

VISTO il comma 5 dell’art. 19 sopra citato secondo il quale il mandato dei componenti 
ha durata quadriennale e può essere rinnovato per una sola volta; 

CONSIDERATO  che l’attuale mandato dei componenti del Collegio è in scadenza al 27.03.2020; 
VALUTATI   i requisiti che gli stessi devono possedere per poter essere nominati, come 

indicati all’art. 19 sopra richiamato; 
VISTE le disponibilità manifestate; 
VALUTATO      ogni opportuno elemento 
        

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di designare quali componenti del Collegio di Disciplina i seguenti docenti universitari: 
 
Prima sezione Professori Ordinari:  
Membro Effettivo: Prof.ssa Chiara Tripodina 



 

Membro Effettivo: Prof. Gian Cesare Tron 
Membro Effettivo: Prof. Mario Valletta 
Membro Supplente: Prof.ssa Eliana Baici 
Membro Supplente: Prof. Gianluca Mori 
 
Seconda Sezione Professori Associati: 
Membro Effettivo: Prof.ssa Laurence Audeoud 
Membro Effettivo: Prof. Mauro Patrone 
Membro Effettivo: Prof.ssa Fabrizia Santini 
Membro Supplente: Prof.ssa Rita Carini 
Membro Supplente: Prof.ssa Maria Antonietta Ligios 
 
Terza Sezione Ricercatori Confermati: 
Membro Effettivo: Dott. Giuseppe Digilio 
Membro Effettivo: Dott.ssa Silvia Fallarini 
Membro Effettivo: Dott. Vito Rubino 
Membro Supplente: Dott. Donato Colangelo 
Membro Supplente: Dott. Vittorio Tigrino 
 
Il Collegio di Disciplina sarà formalmente nominato, secondo le designazioni di cui sopra, con 
Decreto Rettorale. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.2  Prof. Gianluca FUSAI - Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo 
(seconda richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Numerical Methods in Finance” 
(14 ore) presso l’Università Bocconi di Milano, per l’a.a. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 

Prof. Gianluca FUSAI - Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo (seconda 
richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Numerical Methods in Finance” (14 ore) presso 
l’Università Bocconi di Milano, per l’a.a. 2019/2020 
2/2020/7.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933, 
n° 1592, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n° 311; 
VISTE le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università del 
Piemonte Orientale; 
VISTO l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e successive modificazioni; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolar modo l’art. 6 comma 10; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 258-2006 del 29.05.2006 con il quale è stato emanato il Regolamento per il 
rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al Personale Docente e 
Ricercatore; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 10/2019/D.3.2 del 19.09.2019 

  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte del Prof. Gianluca FUSAI, Professore 
Ordinario, a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, 
dell’insegnamento di “Numerical Methods in Finance” (14 ore) presso l’Università Bocconi di 
Milano, per l’a.a. 2019/2020.  

 



 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.3  Prof.ssa Lucrezia SONGINI - richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo 
(seconda richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Strategic Management 
Accounting” (15 ore) presso Università Carlo Cattaneo LIUC, per l’a.a. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 

Prof.ssa Lucrezia SONGINI - richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo 
(seconda richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Strategic Management Accounting” 
(15 ore) presso Università Carlo Cattaneo LIUC, per l’a.a. 2019/2020 
2/2020/7.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933, 
n° 1592, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n° 311; 
VISTE le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università del 
Piemonte Orientale; 
VISTO l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e successive modificazioni; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolar modo l’art. 6 comma 10; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 258-2006 del 29.05.2006 con il quale è stato emanato il Regolamento per il 
rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al Personale Docente e 
Ricercatore; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12/2019/D.3.3 del 26.11.2019 

  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte della Prof.ssa Lucrezia SONGINI, 
Professore Ordinario, a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, dell’insegnamento di “Strategic Management Accounting” (15 ore) presso 
l’Università Carlo Cattaneo LIUC, per l’a.a. 2019/2020.  

 
 



 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.4  Dott. Luciano FAVA e Dott.ssa Lea TERRACINI - 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 

 
OMISSIS 

 
Dott. Luciano FAVA e Dott.ssa Lea TERRACINI - 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 
2/2020/7.4 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011; 
VISTE le delibere con le quali il Consiglio di Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi 
di Torino e il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del 
Piemonte Orientale, hanno espresso parere favorevole allo scambio contestuale dei Dottori 
Luciano FAVA (Ricercatore Confermato) e Lea TERRACINI (Ricercatrice Confermata), 
rispettivamente nelle sedute del 10.12.2019 e 15.01.2020; 
VISTA la delibera del Nucleo di Valutazione dell’Università del Piemonte Orientale, con la quale è 
stato espresso parere favorevole al suddetto scambio contestuale nella seduta del 13.02.2020; 
ACCERTATO dall’Ufficio competente dell’Università degli Studi di Torino che la pratica in questione 
è ancora in fase istruttoria per quanto concerne gli adempimenti di competenza in capo al Nucleo 
di Valutazione e agli Organi di governo; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
CONSIDERATO che il presente scambio contestuale sarà presentato al Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 06.03.2020; 
VALUTATO ogni opportuno elemento  
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati 
Ricercatori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3: 



 

 
- Dott. Luciano FAVA, Ricercatore Confermato nel Settore Concorsuale 02/A1 FISICA 
SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI - Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 FISICA 
SPERIMENTALE in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
dell’Università del Piemonte Orientale inquadrato, a decorrere dal 06.03.2019, come Ricercatore 
Confermato come Ricercatore Confermato D.P.R. 232/2011 art.2 - tempo pieno - classe 7  
 

in scambio con 
 

- Dott.ssa Lea TERRACINI, Ricercatore Confermato nel Settore Concorsuale 01/A2 ALGEBRA E 
GEOMETRIA - Settore Scientifico Disciplinare MAT/02 ALGEBRA, in servizio presso il Dipartimento 
di Matematica dell’Università degli Studi di Torino inquadrata come Ricercatrice Confermata D.P.R. 
232/2011 art.2 - tempo pieno - classe 5. 
 
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione 

dell’Università del Piemonte Orientale concernente l’impatto dello scambio sui requisiti 
necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta 
formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2019/2020. 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1  Progetto Bibliolab - laboratorio di competenze informative di base 
 

OMISSIS 
 

Progetto Bibliolab - laboratorio di competenze informative di base 
2/2020/9.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
Considerato che   Nel documento “Linee guida per il raggiungimento della competenza informativa 

dei laureati delle università italiane” (documento  del luglio 2019 disponibile alla 
pagina https://www.crui.it/biblioteche-didattica.html) la Commissione CRUI per 
le Biblioteche “riconosce la necessità che le Università si dotino di uno specifico 
programma per facilitare gli studenti nell’apprendimento delle capacità 
necessarie per utilizzare le fonti informative disponibili nel modo più esteso, 
consapevole e efficace possibile.”  

 
Considerato che   lo stesso documento rileva che le biblioteche accademiche e di ricerca e i loro 

bibliotecari “devono offrire agli studenti, utilizzando tutti i mezzi e le occasioni, 
una chiara visione degli universi informativi specifici di ogni dominio disciplinare 
e delle modalità con cui utilizzare le informazioni per incrementare la propria 
conoscenza e per produrre conoscenza a vantaggio di tutti. In relazione a ciò le 
biblioteche accademiche e di ricerca devono dotarsi di programmi per la 
competenza informativa e attivare forme di collaborazione estese e sistematiche 
con il corpo docente.”  

 
Considerato che   Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) ha raccolto queste sollecitazioni e ha 

inteso far propri i due obiettivi individuati dalla CRUI: sviluppare e valorizzare il 
ruolo delle biblioteche universitarie nella formazione dei giovani studenti 
universitari e realizzare una feconda collaborazione fra tecnici bibliotecari e 
corpo docente per un fine formativo comune; 

 
Considerato che   Lo SBA ha costituito un gruppo di lavoro che ha prodotto il percorso BIBLIOLAB: 

laboratorio per le competenze informative di base (in particolare per il supporto 
alla redazione di tesi di laurea ed elaborati finali). Il progetto è incentrato sul 



 

concetto di fonte informativa ed è strutturato su un percorso formato da moduli 
che, a partire dai concetti più generali, porta lo studente ad acquisire conoscenze 
di tipo teorico (quali sono le fonti informative, come si usano, come si producono, 
ecc.) e competenze di tipo pratico (come faccio a reperirle, come procedo per 
fare una ricerca, come mi muovo in biblioteca, ecc.); 

 
Considerato che   Il percorso è costituito da moduli online disponibili su DIR-UPO all’indirizzo 

https://www.dir.uniupo.it/course/view.php?id=7307 e che ciascun modulo 
comprende una presentazione in Power Point della durata media di circa 30-45 
minuti che espone i concetti essenziali di un argomento, e del materiale 
opzionale di approfondimento. Alla fine di ogni modulo è previsto un test di 
autovalutazione. Il passaggio al modulo successivo è vincolato al superamento 
del test del modulo precedente; alla fine del percorso lo studente può scaricare e 
stampare un certificato che attesta l’attività svolta; 

 
Considerato che   I moduli disponibili sono i seguenti: 

1) Tipologie e caratteristiche delle principali fonti informative bibliografiche 
2) Reperimento e fruizione delle fonti informative, aspetti peculiari della ricerca 

bibliografica. (Strumenti di ricerca, Cataloghi, Banche dati, Motori di ricerca, 
Panoramica sui sistemi di collocazione in biblioteca) 

3) Come utilizzare correttamente le fonti informative: elementi di diritto d’autore, 
elementi di metodologia della ricerca, metodologie di citazione delle fonti e di 
redazione di bibliografie secondo diversi stili citazionali  

4) Selezione e valutazione delle fonti informative, in particolare delle fonti online: 
elementi e criteri per la selezione e la valutazione delle fonti (attendibilità, 
autorevolezza, rilevanza) 

5) Produzione e diffusione delle fonti informative: la comunicazione scientifica, il 
processo di produzione delle fonti informative scientifiche, le modalità di 
diffusione delle fonti informative (copyright, creative common, fair use, accesso 
aperto, pubblico dominio) 

6) Fruizione specifica delle fonti in biblioteca: servizi effettuati presso le biblioteche 
SBA, guide all'utilizzo dei principali cataloghi e all'OPAC di Ateneo, guide a 
specifiche risorse e servizi 

7) Approfondimenti dei temi affrontati nei moduli precedenti: Introduzione alla 
scrittura accademica 
 

Considerato che   Il percorso è di tipo laboratoriale, prima di tutto metodologico e poi 
contenutistico, transdisciplinare, e quindi essenzialmente pensato per tutti gli 
studenti dell'Ateneo a prescindere dal corso di laurea di appartenenza; che è in 
modalità "blended", costituito da moduli fruibili online su DIR, e incontri in 
presenza in biblioteca facoltativi, per approfondire le tematiche online, per una 
discussione critica e come esercitazione pratica di quanto appreso; che Il 
percorso può essere arricchito da ciascun corso di laurea con materiali specifici di 
ciascun ambito disciplinare; 

 

https://www.dir.uniupo.it/course/view.php?id=7307


 

Preso atto che Il progetto è stato seguito nei suoi sviluppi dalla Commissione tecnica di 
Coordinamento delle Biblioteche e dalla Commissione di Ateneo per le 
Biblioteche, che hanno espresso parere favorevole sulle attività e i risultati; 

 
Preso atto che  Il progetto ha avuto delle presentazioni in Ateneo: Ad Alessandria, il 13 dicembre 

2018, presso la Biblioteca del DiSIT, a Vercelli, il 18 dicembre 2018, presso il 
Complesso San Giuseppe, a Novara, il 15 maggio 2019, presso il Campus Perrone; 
che è stato inoltre sperimentato in due occasioni con gruppi di studenti del prof. 
Boccaleri e a novembre 2019 con due studenti dell’Alternanza scuola-lavoro; 

 
Preso atto che Il Consiglio del Corso di Studi di Farmacia (verbale n. 49 del 12/12/2019) e il 

Consiglio del Corso di Studi di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (verbale n. 46 
del 12/12/2019) hanno deciso di rendere obbligatorio il percorso secondo 
modalità da concordare per tutti gli studenti che si avviano alla elaborazione 
della tesi; 

 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;  

Visto lo Statuto dell’Ateneo 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1) Di proporre a tutti i Consigli di corso di studio dell’Ateneo di integrare il percorso BIBLIOLAB 
nelle attività curricolari, senza assegnazione di crediti formativi, secondo modalità che ciascun 
corso deciderà in autonomia; 

2) Di proporre a tutti i Consigli di corso di studio dell’Ateneo di sostenere la partecipazione degli 
studenti ad incontri in presenza in biblioteca facoltativi, organizzati dallo SBA, per 
approfondire le tematiche online, per una discussione critica e come esercitazione pratica di 
quanto appreso. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2  Istituzione della XII 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. 2019/2020 

OMISSIS 

Istituzione della XII 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. 2019/2020 
2/2020/9.2 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.2 del 
21/01/2020, Prot. n. 18725 del 13/02/2020, relativa al corso in oggetto; 

VISTA la successiva comunicazione del Dipartimento stesso, Prot. n. 20856 del 
17/02/2020; 

CONSIDERATO il valore formativo del corso; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della XII 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. 2019/2020, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 



 

in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie” 

(A.A. 2019/2020, XII ed.) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

È istituita, per l’A.A. 2019/2020, la XII edizione del Corso di Master Universitario di I 
livello di durata annuale in “Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni 
sanitarie” – “Management for the coordination of healthcare organizations”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”. 

 
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa 
Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
È consentito l’accesso al corso, oltre che ai profili professionali infermieristici, anche al 

personale appartenente ai profili professionali di ostetrica, riabilitativi, tecnico-sanitari e della 
prevenzione. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono partecipare al corso i possessori dei 

seguenti titoli: 
 
• Diploma di Infermiere Professionale, di Ostetrica e di Vigilatrice d’infanzia e Diploma 

di maturità; 
• Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche; 
• Diploma Universitario in Infermiere; 
• Diploma Universitario in Infermiere pediatrico; 
• Diploma Universitario in Ostetrica/o; 
• Diploma Universitario in Fisioterapista; 
• Diploma Universitario in Igienista dentale; 
• Diploma Universitario in Terapista occupazionale; 
• Diploma Universitario in Educatore professionale; 
• Diploma Universitario in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
• Diploma Universitario in Tecnico sanitario di radiologia medica; 
• Diploma di Laurea triennale in Infermieristica, Infermieristica pediatrica ed Ostetricia; 
• Diploma di Laurea triennale in Fisioterapia, Igiene dentale, Tecniche di Laboratorio 

biomedico e Tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia. 



 

 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di 

titolo regionale della professione di fisioterapista, terapista occupazionale, educatore 
professionale, tecnico sanitario di laboratorio biomedico e di radiologia, oltre che di scuola 
secondaria di secondo grado. 

 
Possono presentare domanda di ammissione al master anche i laureandi, purché 

abbiano già espletato tutte le attività previste proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 
 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno perfezionare l’immatricolazione al corso di master 
esclusivamente a condizione che conseguano il diploma di laurea entro il termine previsto per 
l’immatricolazione stessa. 

  
In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 

costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 
 
La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del 

titolo presentato a quello richiesto. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

candidati in possesso di altri titoli accademici, rientranti nell’area delle Professioni Sanitarie. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie” è teso all’acquisizione di competenze specifiche 
nell’area gestionale-organizzativa e si focalizza sull’interazione fra individui ed organizzazioni 
sanitarie. 

 
Al termine del Corso di Master Universitario lo studente sarà in grado di: 
 

1) operare coerentemente con le politiche di programmazione sanitaria; 
2) analizzare i sistemi organizzativi; 
3) progettare e gestire processi produttivi e assistenziali; 
4) progettare e gestire un sistema di sviluppo delle risorse; 
5) progettare e gestire interventi formativi finalizzati; 
6) progettare e gestire processi di miglioramento di qualità e di ricerca; 
7) progettare e gestire processi di gestione del rischio clinico; 
8) sviluppare e controllare il sistema informativo; 
9) sviluppare meccanismi di pianificazione e controllo; 
10) utilizzare strategie di leadership; 
11) sviluppare competenze specifiche nell’area tecnico-diagnostica e/o assistenziale. 
 

Lo sbocco professionale, cui mira il Corso di Master, è l’esercizio della funzione di 
coordinamento, come disciplinato dall’art. 6 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43. 



 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 

coordinamento delle organizzazioni sanitarie” è di durata annuale, prevede 1.500 ore suddivise 
tra attività didattica, attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 
crediti formativi. 

 
Il Corso di Master Universitario si sviluppa su n. 5 insegnamenti modulari. 
 
Sono inoltre previsti dei seminari a contenuto teorico pratico, nell’ambito dei 5 moduli, 

che non prevedono il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. 
 
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di 

impegno ed è la seguente: 
 
 
 

Modulo Disciplina SSD CFU Ore di  
Teoria 

Ore di Studio 
Individuale Ore Totali 

I 
 

Programmazione e 
Organizzazione 

sanitaria 

Modelli ed Evoluzione 
storica dei sistemi sanitari MED/42 2 8 42 50 

Economia sanitaria MED/42 2 8 42 50 
Economia aziendale SECS-P/07 1 8 17 25 

Teoria e Modelli 
assistenziali MED/45 2 8 42 50 

Attività Pratica - 4 - - 100 
 Totale I  11 32 143 275 

II 
 

Organizzazione 
delle attività 
assistenziali 

Etica e sociologia del 
lavoro M-DEA/01 1 8 17 25 

Management sanitario MED/45 3 16 59 75 
Strumenti dell’azione 

organizzativa MED/45 1 8 17 25 

Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi SPS/09 1 4 21 25 

Attività Pratica - 4 - - 100 
 Totale II  10 36 114 250 

III 
 

Programmazione e 
controllo dei 

processi produttivi 

Sistemi informativi INF/01 1 8 17 25 
Igiene ed Edilizia sanitaria MED/42 1 8 17 25 

Gestione dei processi 
produttivi MED/42 3 12 63 75 

Project Management MED/42 3 12 63 75 
Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale III  12 40 160 300 
IV 
 

Gestione e 
Sviluppo delle 

risorse 

Diritto del lavoro e                         
Relazioni sindacali IUS/07 1 8 17 25 

Gestione del personale MED/45 3 16 59 75 
Didattica e Formazione del 

personale MED/45 1 8 17 25 

Gestione del budget SECS-P/07 1 4 21 25 



 

Modulo Disciplina SSD CFU Ore di  
Teoria 

Ore di Studio 
Individuale Ore Totali 

Igiene e                                            
Sicurezza del lavoro MED/42 2 8 42 50 

Attività Pratica - 4 - - 100 
 Totale IV  12 44 156 300 

V 
 

Qualità e Ricerca 
nei servizi sanitari 

Metodi e strumenti della 
ricerca quantitativa MED/42 2 8 42 50 

Metodi e strumenti della 
ricerca qualitativa MED/42 2 8 42 50 

Metodologia della ricerca MED/42 1 8 17 25 
Valutazione della qualità – 

Metodi e strumenti di 
MCQ 

MED/42 1 4 21 25 

Ruolo coordinatore gare 
appalto e gestione 

tecnologia 
MED/42 1 8 17 25 

Gestione del rischio e della 
documentazione clinica MED/42 1 8 17 25 

Evidence Based Medicine MED/42 1 8 17 25 
Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale V  13 52 173 325 
Project work – 

Prova finale   2   50 

 TOTALE  60 204 746 1500 
 

Seminari 
 

Modulo Argomento Ore 
I 

Programmazione e 
Organizzazione sanitaria 

La progettazione in Sanità 16 
Aspetti normativi sulle sperimentazioni cliniche 4 

La sicurezza del posto di lavoro per gli operatori 4 

III 
Programmazione e controllo 

dei processi produttivi 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 1 8 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 2 8 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 3 4 

IV 
Gestione e Sviluppo delle 

risorse 
Comunicazione e gestione dei gruppi 8 

V 
Qualità e Ricerca nei servizi 

sanitari 

Elementi per la stesura della tesi finale 8 

Applicazione pratica: strumenti per la statistica sanitaria 8 

 TOTALE 68 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 



 

metodologiche di base e constano di lezioni frontali, alternate a discussioni plenarie guidate e 
lavori di gruppo. 

 
L’attività pratica ha l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche di analisi e 

progettazione, e consiste nello svolgimento di un tirocinio finalizzato a osservare la realtà nelle 
strutture sanitarie, a discutere con i professionisti impegnati nelle Aziende, a svolgere 
esercitazioni pratiche e altre attività vicine alle condizioni specifiche di lavoro. 

 
Il project work (PW) ha l’obiettivo di completare e personalizzare all’interno dell’azienda 

il percorso formativo dei partecipanti, viene svolto presso le aziende coinvolte e si realizza 
attraverso un coinvolgimento nelle attività pratiche dell’azienda per le quali il discente viene 
formato, organizzate in progetti specifici. Durante il PW, e a partire dai progetti sviluppati, il 
discente dovrà produrre un elaborato finale. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile per 

circa 1-2 settimane consecutive a seconda del numero di ore di didattica del modulo stesso. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore di ciascun 

modulo. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, 
tenuto presso ciascuna sede didattica. 

 
L’attività pratica (tirocinio) dovrà essere svolta interamente. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
L’ammissione al master è determinata da una graduatoria derivante dall’applicazione di 

due criteri: 
 

A) TITOLI  =  30 punti 
 

ruolo di coordinamento certificato dalla Direzione generale  1 punto ogni anno; 
anzianità di servizio       0,5 punto ogni anno; 
pubblicazioni su riviste accreditate     0,5 punti cadauna; 
pubblicazioni di testi attinenti al Management Sanitario 1 punto cadauna; 
 
B)  COLLOQUIO  =  70 punti 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, come da vigente normativa in 

materia concorsuale. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Massimiliano Panella, Direttore del 

Master, da un docente interno e da un esperto in ambito infermieristico, che verranno 
successivamente individuati. 

 



 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazione sulla totalità degli 

insegnamenti per la totalità degli studenti iscritti al Corso di Master Universitario. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale (Tesi – 

Project Work) su argomenti specifici, predefiniti dai lavori di ricerca effettuati durante il 
percorso formativo (2 CFU). 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato, che abbia conseguito i 58 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli e il 

superamento delle relative prove di valutazione, e che abbia superato la prova finale (2 CFU), 
verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie” a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore 
del Corso di Master. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3  Istituzione 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. 2020/2021. Approvazione della relativa convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione 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. 2020/2021. Approvazione della relativa convenzione 
2/2020/9.3 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 30/2020 del 12/02/2020,  Prot. n. 18607 del 13/02/2020, 
relativo all’oggetto; 

CONSIDERATI il valore formativo del corso stesso e la partnership individuata per la sua 
realizzazione; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione 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. 2020/2021, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente” 

(A.A. 2020/2021) 
 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A 2020/2021, la I edizione del 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 dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, in collaborazione con Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager. 

 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la 

laurea del Vecchio o del Nuovo Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale), nonché i 
laureati all’estero in possesso di titolo equivalente o equipollente. 

   
Al Master potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale 
inerente alla gestione delle problematiche legate alla disabilità. 

 
La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti stranieri, è requisito indispensabile per 

l’ammissione al Master e deve essere attestata tramite autocertificazione. 
 

Obiettivi formativi   
 
Gli obiettivi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 

nell’ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e umanistico per formare professionisti 
impiegati nel campo della disabilità.  

 
In questo modo si persegue l’obiettivo di sviluppare una formazione inerente 

all’accessibilità, accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e 
alla vita indipendente. 

 
Il Master è volto a far acquisire competenze in Disability management, un orientamento 

gestionale focalizzato sulla persona con disabilità, con un’azione trasversale tra le aree e i processi 
aziendali; tale orientamento agisce dalla strategia pianificatoria fino alla gestione delle risorse 
umane, con l’obiettivo di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del 



 

lavoratore con disabilità. 
 
Il Master è altresì indirizzato alla conoscenza e analisi della normativa nazionale e 

internazionale riguardante i diritti delle persone con disabilità e la promozione della vita 
indipendente, anche in collaborazione con il network di cliniche.  

 
Obiettivi professionali 

 
Il Master si rivolge con obiettivi di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione 

professionale e culturale ai professionisti del settore privato, a tutti gli operatori sociali, culturali e 
sanitari impegnati in servizi fruiti o fruibili da persone con disabilità e dalle loro famiglie (ad 
esempio i c.d. caregiver famigliari), nonché a tutti i dipendenti dei vari ambiti della Pubblica 
Amministrazione. 

 
Si intende fornire le competenze necessarie ai c.d. “disability manager” per favorire 

l’ingresso e l’inclusione della persona con disabilità all’interno del contesto lavorativo, sia pubblico 
che privato, valorizzandone le competenze. 

 
Il percorso è altresì rivolto alla formazione di figure capaci di intraprendere iniziative 

innovative – profit e non profit – di autoimprenditorialità e di autoimpiego nel campo della 
gestione di tutte le problematiche connesse alla disabilità. 

 
Le competenze acquisite col Master potranno essere spese anche presso le articolazioni 

periferiche delle Amministrazioni centrali e gli Enti Territoriali competenti e impegnati nelle attività 
di inclusione sociale.  

 
Piano didattico 

 
 Per il conseguimento del diploma di Master in “Disabilità e inclusione sociale – Disability 

manager e vita indipendente” sono previste le seguenti modalità d’insegnamento:  
 
1. Didattica frontale ed esercitazioni – 12 CFU, pari a 300 ore. Sarà articolata secondo i 

moduli didattici di seguito specificati; la formazione in aula sarà integrata da alcune ore di 
laboratori e/o esercitazioni in classe sulle diverse tematiche; 

 
2. Attività di stage e tirocinio – 10 CFU, pari a 250 ore. Lo stage in enti e/o aziende, parte 

integrante del percorso formativo, ha lo scopo di applicare i contenuti teorici appresi nelle diverse 
modalità formative proposte. Lo stage verrà svolto in enti, aziende, organizzazioni e associazioni 
impegnati in attività compatibili con la figura che il Master intende formare. È prevista la possibilità 
di riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa, attività lavorativa e/o professionale purché 
inerente alle tematiche del Master; 

 
3. Studio individuale – 23 CFU, pari a 575 ore. Consisterà in attività di approfondimento e 

consolidamento, da parte del discente, dei temi tremi trattati nelle le lezioni frontali di cui al punto 
1;  



 

 
4. Project work – 8 CFU, pari a 200 ore di lavoro. Al termine delle attività d’aula e delle 

esercitazioni ed in parallelo con lo svolgimento dello stage sarà richiesto agli allievi di lavorare ad 
un project work propedeutico alla predisposizione dell’elaborato finale di cui al punto successivo, 
concordato con uno o più docenti a partire dalle tematiche affrontate;  

 
5. Prova finale – 7 CFU, pari a 175 ore. Per quanto attiene contenuti e caratteristiche della 

Prova Finale, si rimanda all’art. 21 
 
Di seguito l’individuazione dei Settori Scientifici Disciplinari riferiti alle attività di Didattica 

Frontale (12 CFU), come di seguito dettagliate, e Studio individuale (23 CFU). 
 

Materia SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   Totale ore 

Ore di 
didattica 
frontale e 
laboratori 

Ore di studio 
individuale 

Diritto costituzionale IUS/08 1 25 8 17 

Diritto privato IUS/01 4 100 32 68 

Organizzazione socio 
sanitaria IUS/10 1 25 8 17 

Medicina 
(anestesiologia) MED/41 1 25 8 17 

Medicina (legale) MED/43 3 75 24 51 

Medicina (oculistica) MED/30 1 25 8 17 

Medicina (neurologia) MED/26 1 25 8 17 

Bioetica M-FIL/03 
IUS/17 2 50 12 38 



 

Materia SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   Totale ore 

Ore di 
didattica 
frontale e 
laboratori 

Ore di studio 
individuale 

Diritto del lavoro IUS/07 3 75 20 55 

Filosofia psicosociale SPS/09 2 50 12 38 

Fisiatria MED/34 1 25 8 17 

Organizzazione aziendale SECS-P/10 1 25 8 17 

Psicologia M-PSI/04 1 25 8 17 

Disturbi specifici 
dell’apprendimento M-PSI/07 1 25 8 17 

Innovazioni 
tecnologiche1 INF/01 1 25 16 9 

Esperienze di disability 
management M-PSI/07 1 25 10 15 

Didattica e pedagogia 
speciale M-PED/03 3 75 37 38 

                                            
1 L’attività formativa è a elevato contenuto pratico, per questa ragione lo studio individuale previsto ha un monte ore 
inferiore al 50% delle ore dedicate alla materia. 
Ove sussista, nell’ambito di una sola materia, l’indicazione di più settori scientifici disciplinari, i crediti indicati sono 
ripartiti equamente tra gli stessi.  
 



 

Materia SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   Totale ore 

Ore di 
didattica 
frontale e 
laboratori 

Ore di studio 
individuale 

Tecnologia, robotica e 
vita indipendente 

 
MED 33 1 25 8 17 

Filosofia del diritto IUS/20 4 100 45 55 

Madical humanities MED/02 
ICAR/18 2 50 12 38 

Totali relativi alle ore di 
didattica frontale, 
laboratori e studio 

individuale 

 35 875 300 575 

Stage  10 250   

Project work  8 200   

Prova finale  7 175   

Totale del master  60 1500   

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Per facilitare la frequenza di studenti fuori sede e/o occupati in attività lavorative le 

lezioni e i laboratori saranno concentrati in non più di due giorni a settimana, preferibilmente 
nel fine settimana (venerdì e sabato). 

 
Le ore destinate alla produzione dei project work si sostanziano in un’attività di ricerca a 

favore di amministrazioni e aziende in convenzione, con la supervisione di un tutor accademico 
ed eventualmente, di un tutor aziendale (interno alle organizzazioni), su un oggetto di ricerca 
concordato con le organizzazioni stesse; l’esito dell’attività di ricerca sarà discusso da parte 
dello studente pubblicamente nell’ambito della prova finale. È previsto che gli studenti che già 
operano in un’organizzazione pubblica o privata di interesse per i temi del Master possano 



 

realizzare il project work anche presso il loro ente di appartenenza (con project work distinto 
dalla normale attività lavorativa), ove vi fossero le condizioni per stipulare una convenzione e 
realizzare un progetto di interesse per l’amministrazione di appartenenza e di reale crescita e 
maturazione scientifica e professionale dello studente. 

  
Modalità di attestazione della frequenza 

 
È richiesta la frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative e 

all’apprendimento pratico. Tale frequenza sarà attestata dalle firme di presenza raccolte nel 
corso delle attività formative e pratiche.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Gli studenti, che risulteranno in possesso dei requisiti previsti, una volta presentata 

regolare domanda di ammissione, saranno individuati sulla base di una graduatoria che sarà 
elaborata sulla base del criterio cronologico della data di presentazione della domanda. 

 
La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti stranieri, è requisito indispensabile 

per l’ammissione al Master e deve essere attestata tramite autocertificazione ed 
eventualmente valutata dalla Commissione selezionatrice. 

 
Nel caso ci siano ancora posti disponibili sarà possibile l’iscrizione per gli uditori. Per gli 

uditori è prevista la fruizione dell’intero percorso formativo, inclusa la realizzazione di un 
project work. 

 
Verifiche intermedie 

 
Al termine di ogni corso integrato (Modulo) sono previste valutazioni intermedie che 

potranno essere attuate in forma orale, scritta o pratica. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 

consistente nella discussione di un elaborato scritto che applica le conoscenze acquisite al caso 
empirico analizzato. All’elaborazione della prova finale – valutata in trentesimi – sono attribuiti 
7 CFU. 

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente la verifica finale. 
 
Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere tale 

prova, non verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale 



 

(voto ≥ a 18/30), verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Disabilità e 
inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”, a firma del Rettore e del Direttore 
del Corso. 

 
In base alla frequenza sostenuta, agli uditori sarà fornito alla conclusione del corso un 

attestato di frequenza. 
 

Responsabili dei procedimenti 
 
Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e 

attivazione del Master è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa 
Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al Master è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Dott. Luciano 
Pugliese. 

 
 

2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo di 
seguito riportato, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, oltreché ad apportare gli 
aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 

AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E CESARE 
ARRIGO DI ALESSANDRIA” E S.I.DI.MA. – SOCIETÀ ITALIANA DISABILITY MANAGER, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN “DISABILITÀ E INCLUSIONE SOCIALE – 
DISABILITY MANAGER E VITA INDIPENDENTE” 

 
- visto il DM 270 del 22 ottobre 2004; 
- visti gli Statuti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e di S.I.Di.Ma.; 
- visto il Regolamento per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, di Corsi di 

Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento Professionale; 
- viste le convenzioni stipulate tra l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ed il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche (DiGSPES) e il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologiche (DISIT) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (di cui alle deliberazioni 
A.O. n. 99/2019 e 1281/2016), relativamente a rapporti di collaborazione e cooperazione nel 
campo della formazione ed allo svolgimento di attività di didattica, di consulenza scientifica e di 
ricerca; 

- Vista la Deliberazione del CDA del 27/09/2019 la n. 10.5 con la quale si approvava la Convenzione 
quadro tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per lo svolgimento di attività didattiche, scientifiche ed 
assistenziali della Scuola di Medicina; 



 

- viste le “Linee guida per progetti di vita indipendente” emanate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
TRA 

 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, Via Duomo 
n. 6, C.F.: 94021400026, rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi; 

 
E 
 

l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, con sede ad Alessandria, Via 
Venezia n. 16, C.F.: 01640560064, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giacomo Centini; 

 
E 
 

S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager, con sede a Motta di Livenza (TV), Via Padre 
Leonardo Bello n. 3/C, C.F.: 94134590267 rappresentata dal Presidente Arch. Rodolfo Dalla Mora; 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 (Attivazione) 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Azienda Sanitaria 
Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. si impegnano ad 
attivare nell’anno accademico 2020/2021 il Master di primo livello in “Disabilità e inclusione 
sociale – Disability manager e vita indipendente”. 
 

ART. 2 (Contenuto) 
Gli obiettivi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 
nell’ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e umanistico per formare professionisti 
impiegati nel campo della disabilità.  
In questo modo si persegue l’obiettivo di sviluppare una formazione inerente all’accessibilità, 
accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e alla vita 
indipendente. 
Il Master è volto a far acquisire competenze in Disability management, un orientamento 
gestionale focalizzato sulla persona con disabilità, con un’azione trasversale tra le aree e i processi 
aziendali; tale orientamento agisce dalla strategia pianificatoria fino alla gestione delle risorse 
umane, con l’obiettivo di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del 
lavoratore con disabilità. 
Il Master è altresì indirizzato alla conoscenza e analisi della normativa nazionale e internazionale 
riguardante i diritti delle persone con disabilità e la promozione della vita indipendente, anche in 
collaborazione con il network di cliniche. 
Possono partecipare al Master coloro che abbiano conseguito la laurea del Vecchio o del Nuovo 
Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale), nonché i laureati all’estero in possesso di 



 

titolo equivalente o equipollente. 
Al corso potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in possesso di 
un diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale inerente la 
gestione delle problematiche legate alla disabilita. La conoscenza della lingua italiana, per gli 
studenti stranieri, è requisito indispensabile per l’ammissione al Corso e deve essere attestata 
tramite autocertificazione. 
 

ART. 3 (Responsabile didattico) 
Il Direttore del master è la Professoressa Roberta Lombardi, ordinario di diritto amministrativo 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Delegata del Rettore 
per l’inclusione sociale e la disabilità. 
 

ART. 4 (Selezione docenti) 
L’attività didattica sarà svolta da docenti messi a disposizione dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, nonché da docenti di altri Atenei e professionisti esterni 
altamente qualificati nelle materie oggetto del master, selezionati secondo le procedure previste 
dall’Ateneo. 

 
    ART. 5 (Gestione amministrativa) 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, conformemente alla propria normativa interna 
nonché a quella universitaria in genere: istituisce e attiva il Corso; ne pubblica il relativo bando di 
partecipazione; raccoglie le candidature degli interessati e le domande di iscrizione; cura le 
carriere degli studenti; dispone inoltre che la sede amministrativa sia fissata presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale c/o DiGSPES Alessandria – Palazzo Borsalino Via Cavour, 84. 
 

ART. 6 (Gestione finanziaria) 
 

… Omissis… 
 

ART.7 (Rilascio titolo) 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale (voto ≥ a 
18/30), verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Disabilità e inclusione sociale – 
Disability manager e vita indipendente”, a firma del Rettore e del Direttore del master.  
In base alla frequenza sostenuta, agli uditori sarà fornito alla conclusione del master un attestato 
di frequenza. 
  

ART. 8 (Durata) 
La presente Convenzione ha la durata di un anno a decorre dalla data della stipula ovvero sino 
all’estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione. 
Potrà essere rinnovata di anno in anno sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le lezioni 
avranno inizio a partire dal mese di settembre 2020 A.A. 2020/2021 e si concluderanno entro il 
mese di novembre 2021 e saranno tenute presso le strutture del Dipartimento di Alessandria 
(DiGSPES e DiSIT) e di Novara (DiSEI), del Centro Riabilitativo Polifunzionale T. Borsalino e del 
Centro di Ipovisione Poliambulatorio “Gardella” di Alessandria. La stessa Università e la stessa 
Azienda Sanitaria Ospedaliera si impegnano a concedere l’utilizzo di ogni altra attrezzatura che si 



 

rendesse necessaria per la realizzazione del master. 
 

ART. 9 (Promozione) 
Le parti promuovono il corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente 
a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-finanziario del corso 
stesso. 
 

ART. 10 (Recesso) 
Ogni parte ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione. Il recesso è da esercitarsi 
mediante comunicazione scritta all’altra parte entro 60 giorni dal previsto inizio delle attività 
didattiche del Corso. 
 

ART. 11 (Assicurazioni) 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale garantisce la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività 
oggetto della presente convenzione. L’Azienda Sanitaria Ospedaliera e S.I.Di.Ma. garantiscono 
analoga copertura per il proprio personale. 
 

ART. 12 (Responsabilità) 
Ogni parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 
personale dell’altra durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 
Ogni parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi 
titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla 
presente convenzione a opera del proprio personale dipendente. 
  

ART. 13 (Stage/attività pratica) 
Lo stage, od analoga attività pratica (project work), si configurano come completamento del 
percorso formativo. Essi dovranno perseguire obiettivi didattici di orientamento e di acquisizione 
di conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali. Le attività in questione potranno 
svolgersi presso enti ospitanti, con le modalità indicate in apposite convenzioni, da formalizzarsi 
con atti separati. 
I rapporti che l’ente ospitante intrattiene con gli stagisti ai sensi del presente atto e della specifica 
convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attiva gli eventuali stage nell’ambito del Master 
(sottoscrizione delle relative convenzioni e dei progetti formativi). 
 

ART. 14 (Sicurezza) 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli Atenei concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull’ente ospitante per quanto 
riguarda il personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di 
attività connesse alla didattica o alla ricerca. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, 
è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante. 
Sarà cura dell’ente stesso fornire la formazione, l’informazione e tutti i mezzi necessari per 
l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro. 
  



 

ART. 15 (Controversie) 
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, le parti accettano la competenza del foro della sede amministrativa.  

 
ART. 16 (Privacy) 

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., che “i dati 
personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente convenzione. 
 

ART. 17 (Rinvio) 
Per le parti non trattate nella presente convenzione e a sua integrazione si rimanda 
all’ordinamento didattico e al piano amministrativo-finanziario del corso di Master Universitario di 
primo livello in “Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”. Per tutto 
quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente e, 
in particolare, il Codice Civile in materia di contratti, il regolamento amministrativo contabile e il 
regolamento in tema di Corsi di Master dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, le 
norme in materia di istruzione universitaria. 
 

ART. 18 (Registrazione e imposta di bollo) 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 
registrazione saranno a cura della Parte richiedente. 
La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
 
Alessandria, li   
 
F.to: Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
IL RETTORE  
Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
F.to: Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo  
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Giacomo Centini); 
 
F.to: S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager 
IL PRESIDENTE 
(Dr. Rodolfo Dalla Mora) 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1  Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR 2015-2019. Gruppo di lavoro e 
cronoprogramma 

 
OMISSIS 

 
Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR 2015-2019. Gruppo di lavoro e cronoprogramma 
2/2020/10.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO il Bando VQR 2015-2019, pubblicato in data 3/01/2020; 
 
CONSIDERATO che il Bando prevede una serie di adempimenti che l’Ateneo deve svolgere, 

entro determinate scadenze temporali, per partecipare all’esercizio di 
valutazione; 

 
PRESO ATTO  delle principali differenze, rispetto alle precedenti VQR, che riguardano il 

numero dei prodotti che ciascuna Istituzione partecipante è chiamata a 
conferire e l’introduzione della valutazione delle attività di Terza Missione; 

  
CONSIDERATO che, per quanto riguarda i prodotti da conferire, le Università sono tenute a 

presentare un numero massimo di prodotti pari al triplo del numero dei 
ricercatori in servizio all’1/11/2019, intesi come professori di prima e seconda 
fascia, ricercatori di cui all’art. 24 comma 3, lettere a) e b) della legge 240/2010 
e ricercatori a tempo indeterminato; 

  
CONSIDERATO che, fatto salvo il numero dei prodotti attesi per ciascuna istituzione, il numero 

massimo di prodotti associati a ogni ricercatore è pari a 4 e non è previsto un 
numero minimo di prodotti associabili ad un ricercatore; 

 
CONSIDERATO che sono tuttavia previste limitazioni al conferimento di prodotti con più 

coautori; 
 
CONSIDERATO  che, con riferimento alla valutazione delle attività di Terza Missione, le 

Università dovranno presentare casi studio, in un numero pari alla metà del 
numero dei propri Dipartimenti, il cui impatto sia verificabile nel periodo 2015-



 

2019, riferiti a diversi campi d’azione, tra cui: valorizzazione della proprietà 
intellettuale, imprenditorialità accademica, produzione e gestione di beni 
artistici e culturali, sperimentazione clinica, formazione permanente, public 
engagement; 

 
PRESO ATTO delle Linee guida ANVUR sulla Terza Missione e sull’Impatto Sociale pubblicate 

nel mese di novembre 2018; 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo dovrà presentare quattro casi studio;  
 
CONSIDERATO che la scelta dei prodotti e dei casi studio da conferire presenta diversi aspetti 

critici che devono essere valutati nell’ottica di assicurare la miglior valutazione 
possibile per l’Ateneo e i Dipartimenti; 

 
PRESO ATTO dell’art. 11 del Bando “Cronoprogramma VQR 2015-2019”; 
 
CONSIDERATO  che entro il 15/04/2020 l’ANVUR pubblicherà il documento “Modalità di 

conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019”; 
 
CONSIDERATO che entro il 25/05/2020 verranno pubblicati i documenti sulle modalità di 

valutazione dei GEV; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO il D.M. 29/11/2019 “Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca 

(VQR) 2015-2019”; 
 
VISTO IL Decreto ANVUR n. 1 del 3/01/2020 “Bando Valutazione della Qualità della 

Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)”; 
 
VISTO lo  Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” vigente; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. con riferimento al cronoprogramma delle attività che l’Ateneo dovrà svolgere (art. 11 del 

Bando VQR 2015-209) sono individuati i referenti amministrativi: 
 



 

ATTIVITÀ 
ATENEO  

(art. 11 Bando) 

REFERENTI  
AMMINISTRATIVI 

Cronoprogramma 
(art. 11 Bando) 

1. 
verifica/indicazione strutture dipartimentali da 

valutare 
Settore Ricerca 2/04/2020 - 15/04/2020 

2. 
verifica dei ricercatori in servizio o affiliati 

all’1/11/2019 

ufficio Docenti e Ricercatori / 
Settore Ricerca 2/04/2020 - 30/04/2019 

3. 
validazione dei ricercatori in servizio o affiliati 

all’1/11/2019 

ufficio Docenti e Ricercatori / 
Settore Ricerca 1/05/2020 - 7/05/2020 

4. 
conferimento prodotti e casi studio Settore Ricerca 4/06/2020 - 15/09/2020 

5. 
verifica degli elenchi dei ricercatori che hanno 

conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 
periodo 2012-2016 

Settore Ricerca entro 30/10/2020 

6.  
aggiornamento delle informazioni relative ai 

prodotti consultabili in accesso aperto 
Settore Ricerca entro 3/11/2021 

 
 

2. con successivo Decreto del Rettore verrà costituito il Gruppo di Lavoro VQR 2015-2019.  Il 
Gruppo avrà compiti di coordinamento, anche decisionale, dell’attività delle strutture 
durante le diverse fasi dell’esercizio di valutazione. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2  Approvazione della Convenzione tra il Consorzio di dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(Consorzio FINO) con sede presso l’Ateneo e le università consorziate, a decorrere 
dall’anno accademico 2020/2021 (36° ciclo) 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della Convenzione tra il Consorzio di dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(Consorzio FINO) con sede presso l’Ateneo e le università consorziate, a decorrere dall’anno 
accademico 2020/2021 (36° ciclo) 
2/2020/10.2 
 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4 e successive 
modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 16.09.2013 e del Consiglio di Amministrazione 

del 20.09.2013 relative all’approvazione della costituzione del Consorzio di dottorato 
in Filosofia del Nord ovest – FINO” e del relativo Statuto,  tra l’Università del Piemonte 
Orientale, l’Università di Pavia, l’Università di Genova e l’Università di Torino; 

VISTO  IL D.R d’urgenza n. 570 del 19/04/2019 relativo al rinnovo del Consorzio FINO; 
CONSIDERATO che dall’anno accademico 2013/2014 (29° ciclo) all’anno accademico 2015/2016 

(31° ciclo) la sede amministrativa è stata l’Università di Torino e nel triennio 2016 -
2019 (32°, 33° e 33° ciclo) è stata l’Università degli Studi di Genova; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
del 16.12.2019 e del 20.12.2019 con le quali è stato approvato il passaggio della sede 
del Consorzio dall’Università di Genova all’Ateneo a decorrere dall’anno accademico 
2020/2021 (36° ciclo) ed è stata approvata la relativa convenzione; 

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Consorzio suddetto che prevede la stipula di altra convenzione 
tra il Consorzio e le università aderenti per lo specifico supporto che dovrà fornire 
ciascuna sede; 

CONSIDERATO pertanto che dall’anno accademico 2020/2021, con il passaggio della sede 



 

amministrativa del Consorzio dall’Università degli Studi di Genova all’Ateneo, occorre 
approvare nuovamente la suddetta convenzione con la modifica della sede 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

Di approvare, per gli aspetti di sua competenza la stipula della convenzione, nel testo sotto 
riportato, tra il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – (FINO) e le Università 
consorziate (Genova, Torino, Pavia, Piemonte Orientale) ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del 
Consorzio. 

 
 

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DOTTORATO IN FILOSOFIA DEL NORDOVEST (FINO) E LE 
UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE, TORINO, PAVIA, GENOVA, 

 
Tra 

 
Il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — FINO,  
 
con sede legale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale – 
Via Galileo Ferraris, 116 –13100 VERCELLI - CF…………………, rappresentato dal Presidente …………   

e 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale di seguito denominata “Università del Piemonte 
Orientale”, con sede legale in via Duomo n. 6 — Vercelli - C.F. 94021400026, , rappresentata dal 
Rettore prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13.07.1954, autorizzato alla stipula della presente 
convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del …………  
 

e 
 
L’Università degli Studi di Pavia di seguito denominata “Università di Pavia” con sede legale in 
Corso Strada Nuova n. 65 — Pavia - C.F. 80007270186 rappresentata dal Rettore prof………….. 
, nato a …………il …………, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta; 

 
e 

 
L’Università degli Studi di Torino, di seguito denominata “Università di Torino”, con sede legale in 
via Verdi n. 8 —Torino - C.F. 80088230018, rappresentata dal Rettore prof. ………….., nato a …….il 
………., autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 

e 
L’Università degli Studi di Genova di seguito denominata “Università di Genova” con sede legale in 
via Balbi n. 5 Genova, C.F.00754150100, rappresentata dal Rettore prof. ………….., nato a ………….il 
……………autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di 



 

Amministrazione del ………….; 

 
(qui di seguito denominate singolarmente anche  

“parte” e congiuntamente anche “parti”) 
 

Visto:  
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare le norme in materia di Dottorato di 
Ricerca;  
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per 
la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati” (nel seguito DM n. 45/2013) ed 
in particolare l'articolo 2, che consente ai Consorzi tra Università, di cui almeno una italiana, di 
richiedere l’accreditamento dei corsi di Dottorato e delle relative sedi; 
- l'atto costitutivo del Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — Fino sottoscritto in data 26 
settembre 2013 e rinnovato nel 2019 tra le Università di Torino, Pavia, Piemonte Orientale, 
Genova; 
– il Regolamento di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia approvato dalla Giunta del 
Consorzio in data 13/03/2014 e ss.mm.ii; 
- la delibera dell‘Assemblea del Consorzio in data 3 settembre 2019  relativa al passaggio della 
sede dall’Università di Genova all’Università del Piemonte Orientale; 
 

Preso atto che: 
 
- il Consorzio ha per oggetto il funzionamento, la gestione e le procedure del Dottorato di Ricerca 
in Filosofia delle Università consorziate, nonché lo svolgimento delle relative attività didattiche, 
scientifiche e di ricerca; 
- il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Vercelli, presso l’Università del Piemonte 
Orientale; 
- il Consorzio ha facoltà di spostare la propria sede dopo tre anni presso una delle sedi consorziate; 
- il Dottorato di ricerca in Filosofia è considerato parte integrante dell’offerta formativa di terzo 
livello delle Università partecipanti; 
- le parti, come previsto dallo Statuto di FINO, con la sottoscrizione della presente convenzione 
intendono disciplinare le rispettive modalità di supporto amministrativo alle attività del Consorzio. 

 
si conviene e stipula quanto segue: 

 
ART. 1 

1.1 Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della 
stessa. 
 

ART. 2 
 2.1 La presente convenzione disciplina le modalità del supporto amministrativo alle attività del 
Consorzio assicurato dagli Atenei consorziati, secondo quanto previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello 
Statuto.  
2.2 L'ulteriore e specifico supporto amministrativo fornito dall’Università del Piemonte Orientale 



 

in quanto sede del Consorzio, alle attività di FINO è invece disciplinato da apposita convenzione, 
cosi come previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto. 
 

ART. 3 
3.1 Il corso ha sede, ai fini amministrativi, presso l’Università del Piemonte Orientale, sede del 
Consorzio.  
3.2 Il corso ha durata non inferiore a tre anni ed è disciplinato dal “Regolamento di funzionamento 
del Dottorato di Ricerca in Filosofia”. 
3.3 Le parti rilasciano congiuntamente il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia. 

 
ART. 4 

 
4.1 Gli Atenei consorziati convengono di fornire il supporto amministrativo, in particolare alla 
gestione del Dottorato di Ricerca in Filosofia.  
4.2 Gli Atenei consorziati convengono di fornire la disponibilità di strutture didattiche e 
attrezzature per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  
4.3 Gli Atenei consorziati potranno destinare ulteriori risorse rispetto a quelle indicate nel 
successivo art. 5 per le attività del Dottorato, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei 
rispettivi fondi. 

ART. 5 
 

5.1 L’ Università del Piemonte Orientale si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione all’estero 

ed eventuali altre spese a favore degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca in Filosofia che 
hanno scelto l’Università del Piemonte Orientale quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 
dottorandi che hanno scelto |’Università del Piemonte Orientale quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 
5.2 L’ Università Genova si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione all’estero 

ed eventuali altre spese a favore degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca in Filosofia che 
hanno scelto l’Università di Genova quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 
dottorandi che hanno scelto l’Università di Genova quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 
5.3 L’ Università di Pavia si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione all’estero 

ed eventuali altre spese a favore degli i studenti iscritti al Dottorato di ricerca in Filosofia che 
hanno scelto |’Università di Pavia quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 
dottorandi che hanno scelto l’’Università di Pavia quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 



 

5.4  L’ Università di Torino si impegna a:  
a.      erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione all’estero 
         ed eventuali altre spese a favore degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca in Filosofia che  
         hanno scelto l’Università di Torino quale sede principale; 
b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 

dottorandi che hanno scelto l’Università di Torino quale sede principale; 
c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 

 
ART. 6 

6.1 Gli Atenei consorziati riconoscono all’Ateneo sede amministrativa del Consorzio, quale 
contributo a copertura dei costi di gestione sostenuti, il 10% dell’importo derivante dagli introiti 
delle tasse di partecipazione al concorso per l’accesso al Dottorato. Tale quota sara trattenuta 
dall’‘Ateneo sede amministrativa sui trasferimenti delle tasse di partecipazione al 
concorso agli Atenei consorziati. 
 

ART. 7 
7.1 La presente convenzione ha durata di cinque anni, al fine di consentire l’attivazione di 3 cicli. 
7.2 Essa può essere rinnovata anche per i cicli successivi, previo scambio di corrispondenza, in 
tempo utile per l’attivazione dei Corsi, tra le Parti. In occasione dell’eventuale rinnovo di cui al 
comma precedente, potranno essere aggiornati: 
a. il numero di borse finanziate dalle Parti 
b. gli importi erogati dalle Parti per il finanziamento delle borse; 
c. la sede amministrativa. 
7.3 Le suddette modifiche avranno effetto esclusivamente per i cicli successivi rispetto a quelli 
già attivati. 
 

ART. 8 
8.1 Ciascuna Università dà atto che il proprio personale universitario e i dottorandi assegnati siano 
in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, anche durante la 
permanenza degli stessi presso una delle sedi consorziate.  
8.2 Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture 
assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente 
necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta 
in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. 
 

ART. 9 
9.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui 
al D. Igs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Igs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro 
di ciascuna Università assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti 
iscritti al Dottorato ospitati presso la propria sede. 
9.2 Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di 
garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e 
ss.mm.ii. 
 



 

ART. 10 
10.1 Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i 
soggetti delle Università consorziate coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della 
presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni 
scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare 
attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni 
divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 
10.2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al 
deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici 
collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 
10.3 In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei 
progetti scientifici collaborativi, sara riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per 
quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà 
oggetto di specifica pattuizione. 
 

ART.11 
11.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii, i dati personali raccolti nel presente 
documento e in attuazione dello stesso sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, 
correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità 
istituzionali.  
11.2 Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 
supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente 
convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. L.gs. 30.6.2003, n.196, “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

ART. 12 
12.1 Le parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere 
riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione. 
12.2 Le parti si impegnano nel fornire reciprocamente, in formato digitale, i dati richiesti dai singoli 
Atenei partecipanti, ai fini di eventuali procedure di valutazione interna. 
 

Art .13 
13.1 Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della 
presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive 
regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero 
verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia. 
 

ART. 14 
14.1 Per quanto non specificato nella presente convenzione si farà riferimento alle norme 
legislative vigenti in materia di Dottorato di ricerca. 

 
ART. 15 

15.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti 
dalla presente convenzione. Per qualunque altra controversia che dovesse insorgere tra le parti 
nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, non risolvibile bonariamente, sarà 



 

competente in via esclusiva il Foro di Torino 
 

ART. 16 
16.1 II presente Atto si compone di n.  6 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 

n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. 
16.2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di 
bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa 
parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Parti. 
16.3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2 del 12/06/2003 e ss.. ii.. L’Università del Piemonte 
Orientale con nota scritta chiederà alle altre parti il rimborso della quota di spettanza. 
 

ART. 17 
17.1 All’atto della stipula della presente convenzione gli Organi del corso risultano dalla scheda 
allegata. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della 
legge 241/90. 
 
Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest - FINO 
 Il Presidente 
(……………) 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 Il Rettore 
(prof ……………) 
 
Università degli Studi di Genova  
II Rettore 
(prof. ………..) 
 
Università degli Studi di Torino  
Il Rettore 
(prof. …………….) 
 
Università degli Studi di Pavia 
 Il Rettore 
(prof. …………) 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Accordo di cooperazione internazionale – University of Anáhuac, Cancún (Mexico) 
 

OMISSIS 
 

Accordo di cooperazione internazionale – University of Anáhuac, Cancún (Mexico) 
2/2020/10.3 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Studi Umanistici si sottopone a codesto 

spettabile Senato Accademico la proposta di sottoscrizione dell’accordo 
quadro di cooperazione tra l’Ateneo e Universidad Anáhuac de Cancún 
(Messico); 

 
CONSIDERATO che l’accordo, della durata di cinque anni, ha lo scopo di promuovere la 

cooperazione fra le due istituzioni per attività accademiche e scientifiche, di 
incoraggiare la mobilità di studenti e docenti, nonché di promuovere la 
realizzazione di progetti di ricerca e di percorsi didattici congiunti; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi Umanistici ha individuato quale referente 

dell’accordo il prof. Edoardo Tortarolo; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

dell’Ateneo; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto attualmente in vigore; 
 
VISTA la deliberazione del Dipartimento di Studi Umanistici n. 9/A verbale 1 del 

22/01/2020; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Ateneo e 
Universidad Anáhuac de Cancún (Messico); 



 

 
2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli aggiuntivi che verranno 

proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche. 
 

CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE CANCÚN, S.C. 

The Rector of the Università del Piemonte Orientale – UPO – and the Rector of the University 
Anáhauc Cancún and the Legal Representative, Mtro. Jorge Juan Garcia Sánchez, hereinafter 
referred to as Parties, envisage cultural and scientific relations among universities as a necessary 
and important tool for mutual understanding of cultures and for the advancement of knowledge 
and its dissemination. 

Article 1 – General Provisions 

According to this belief and in the areas deemed of mutual interest for prospective co-operations, 
the Parties intend therefore to promote scholarly and academic cooperation on the principle of 
full reciprocity. 

Article 2 – Forms of Cooperation 

The cooperation envisages between the Parties the setting up of joint performance of research 
and teaching programs which will be regulated in separate and more specific agreements. Among 
the possible actions they agree: 
• to increase the exchange of professors, researchers, students and technical and administrative 

personnel; 
• to enhance co-operation in the field of scientific research, through collaboration in activities of 

particular scientific interest, as well as through the possibility of exchange of experiences in 
the use of particularly complex technical and scientific equipment; 

• to organise joint study programs, destined for the development of study courses at the various 
levels, including the provision of double degrees; 

• to promote scholarships for research / training/ development in the partner University, for 
brief periods. 

Article 3: Executive Protocols 

In order to achieve the objectives indicated in article two, the Parties will prepare specific 
agreements, on a reciprocal basis. These Executive Protocols must include the following 
information: 

• nature and description of the program/project; 
• the names of the co-ordinators and participants from each university; 
• the duration of the program/project; 
• expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the 



 

program/project itself (for example conferences, seminars, etc.). 
 

The Parties agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. The Parties 
will consider the possibility of a tuition fee waiver.  

Article 4 – Assistance and support 

The Parties, in accordance with their respective statutes and regulations, shall ensure assistance 
and support to students, scholars and personnel of the partner university visiting the institution. 

Article 5 – Intellectual property 

Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by 
the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-
case basis by further Agreements. 

Article 6 –Validity 

The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal 
validity. 

The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both 
Parties. It shall be in force for five years.  

Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between 
the Parties. The renewal shall be made in writing by the Parties. 

Article 7 – Terms and Conditions 

The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to 
it, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parties will not be 
obliged to respect those commitments resulting from the specific agreements, which could 
contravene this principle.  

Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which 
will be not possible to be resolved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration 
consisting of one member from each part signing the agreement and another chosen by mutual 
agreement, acting as Chairperson. 

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 



 

Vercelli, Italy 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 
Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
…………………………………………. 
Date:  

 

Cancún, México 
The Rector of Universidad Anáhauc Cancún 
 
P. Jesús Quirce Andres L.C. 
 
…………………………………………. 
Date:  

 Cancún, México 
The Legal Representative 
Mtro. Jorge Juan Garcia Sánchez  
 
…………………………………………. 
Date: 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Centri e Consorzi 

11.1  Approvazione convenzione istitutiva Centro di Ricerca Interuniversitario in Gestione 
Finanziaria Locale – CERFIL 

 
OMISSIS 

 
Approvazione convenzione istitutiva Centro di Ricerca Interuniversitario in Gestione Finanziaria 
Locale – CERFIL 
2/2020/11.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
VISTA la proposta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa di 

sottoscrivere la convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario 
in Gestione Finanziaria Locale – CERFIL;  

 
CONSIDERATO che le principali aree di ricerca del CERFIL sono: Financial Management, 

Contabilità e bilancio armonizzati, Partecipate pubbliche, Bilancio e ciclo 
della performance;   

 
CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede ai fini 

organizzativi ed amministrativi presso l’Università di Roma Tor Vergata; 
 
CONSIDERATO che sono organi del Centro il Comitato Direttivo, il Direttore, il Comitato 

Pracademics e il Program Manager; 
 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

 Avogadro” vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

del 12/02/2020; 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la stipula della allegata convenzione 
istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario in Gestione Finanziaria Locale – CERFIL; 
 

Centro di ricerca Interuniversitario in “Gestione Finanziaria Locale” 
 

Convenzione per l’istituzione del 
Centro di Ricerca Interuniversitario in Gestione Finanziaria Locale (CERFIL) 

 
TRA 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’interesse del Dipartimento di 
Management e Diritto, con sede legale in Roma, Via Cracovia n.50, rappresentata dal 
Rettore e legale rappresentante pro tempore prof. Orazio Schillaci debitamente autorizzato 
a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018 
previo parere conforme del Senato Accademico del 29/01/2018; 
 

E 
L’Università degli Studi di Bergamo, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi di Catania, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi di Foggia, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi di Messina, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi del Molise, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 



 

E 
L’Università degli Studi di Torino, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi della Tuscia, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 
(Costituzione) 
1. È costituito ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, tramite convenzione 
tra le Università sopra indicate, il “Centro di Ricerca Interuniversitario in Gestione Finanziaria 
Locale”, d’ora in poi denominato “CERFIL”. 
 
Art. 2 
(Sede Amministrativa del CERFIL) 
1. Il CERFIL ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di 
Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e si articola in sezioni 
scientifiche/unità di ricerca, ciascuna con un proprio responsabile individuato così come 
previsto dall’art. 6 della presente convenzione. La sede amministrativa può essere variata 
previo accordo di tutte le Università convenzionate.  
 
Art. 3 
(Finalità) 
1. Il CERFIL mette a sistema interessi, conoscenze e competenze di università, 
istituzioni, amministrazioni locali e regionali, privati, per il raggiungimento degli obiettivi di 
cui al seguente comma. 
2. Il CERFIL, nell’ambito delle sue attività istituzionali, promuove attività di ricerca e 
formazione sui temi della gestione finanziaria e dei sistemi contabili regionali e locali 
contribuendo al miglioramento del sistema pubblica amministrazione italiana; favorisce la 
creazione di figure professionali capaci di orientare ed innovare la gestione delle 
amministrazioni pubbliche e delle aziende pubbliche in particolare sui temi della finanza 
attraverso percorsi di formazione tailor-made e aggiornamento permanente; consente la 
creazione di una comunità di pratiche professionali per scambi di conoscenza e buone 
pratiche di innovazione gestionale ed organizzativa; accresce il grado di interazione tra 
mondo accademico, amministrazioni pubbliche, istituzioni, società di consulenza, ordini 
professionali e operatori privati;  
3. Le principali aree di ricerca del CERFIL sono: 
a) Financial Management; 
b) Contabilità e bilancio armonizzati; 



 

c) Partecipate pubbliche; 
d) Bilancio e ciclo della performance; 
4. Il CERFIL intende cooperare, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con 
istituzioni pubbliche e operatori privati che abbiano aree d’interesse ed attività similari, nel 
rispetto delle disposizioni in vigore per l’Amministrazione universitaria. 
 
Art. 4 
(Attività) 
1. Le finalità indicate all’Art. 3 sono perseguite attraverso la realizzazione delle 
seguenti attività: 
a) promozione e organizzazione di Corsi universitari, anche interuniversitari, 
appositamente “dedicati”; 
b) promozione e organizzazione di Percorsi di specializzazione executive attraverso 
Master di I e II livello, anche interuniversitari o a titolo congiunto, corsi intensivi di alta 
formazione e rilascio di relativi titoli; 
c) Iniziative editoriali da realizzarsi anche attraverso partnership editoriali; 
d) Promozione di seminari, convegni, giornate di studio, anche di carattere 
internazionale; 
e) Attività di ricerca, commissionata da Enti pubblici e privati su contratto e 
convenzione, in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti, anche a carattere 
interdisciplinare e internazionale; 
f) Collaborazioni con istituzioni pubbliche e private aventi carattere permanente 
oppure limitate a programmi specifici; 
g) Attività di assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni e agli operatori privati; 
h) Partecipazione a progetti comunitari; 
 
Art. 5 
(Durata, rinnovo e recesso) 
1. Il CERFIL ha la durata di sei anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti, 
approvato dai competenti organi delle Università convenzionate. 
2. Le Università contraenti possono recedere dalla convenzione, dandone 
comunicazione al Direttore del CERFIL tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con un 
anticipo di almeno tre mesi. In caso di recesso, le attrezzature del CERFIL che sono state 
acquisite con risorse provenienti da più enti o da enti non facenti parte della convenzione ed 
eventuali fondi residui saranno attribuite secondo le indicazioni del Comitato Direttivo. 
 
Art. 6 
(Unità di ricerca) 
1. Le attività scientifiche del CERFIL si svolgono nelle Unità di ricerca operanti presso le 
sedi delle Università contraenti, oppure presso le sedi interuniversitarie all'uopo costituite 
anche in collaborazione con altri enti. 
2. La costituzione di una o più Unità di Ricerca è deliberata dal Comitato direttivo del 
CERFIL, in base alla richiesta inoltrata dal personale interessato, a seguito di una valutazione 
di merito scientifico e opportunità organizzativa. 
3. A ciascuna Unità deve essere preposto un responsabile operativo che cura lo 



 

svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi del CERFIL e ne riferisce al Program 
Manager. 
4. Le Unità di Ricerca si avvalgono delle strutture, attrezzature e del personale tecnico-
amministrativo messo a disposizione dalle Università di appartenenza nonché delle strutture 
e attrezzature messe a disposizione, tramite convenzione, da altri enti aventi interessi 
convergenti con quelli del CERFIL. 
 
Art. 7 
(Organi) 
1. Sono organi del CERFIL: 
a) Comitato direttivo; 
b) Direttore scientifico, d’ora in poi denominato semplicemente “Direttore”; 
c) Comitato pracademics; 
d) Program Manager; 
 
Art. 8 
(Comitato direttivo) 
1. Il Comitato direttivo è composto da un membro in rappresentanza di ogni 
Università convenzionata, nominato contestualmente alla delibera di adesione da parte di 
ogni Università o successivamente comunicato da ogni università aderente al CERFIL, tra i 
Professori di ruolo, nonché da tre rappresentanti del comitato pracademics nominati dal 
Direttore; 
2. Il Comitato Direttivo resta in carica un biennio, rinnovabile. 
3. Il Comitato Direttivo, così costituito, designa, tra i Professori di ruolo facenti parte 
del Comitato stesso quali membri con voto deliberativo, il Direttore.  
4. Il Comitato direttivo: 
a) coadiuva il Direttore nell'individuare gli indirizzi generali dell'attività del CERFIL; 
b) esamina e approva la relazione annuale sull'attività svolta dal CERFIL e l'associato 
rendiconto economico annuale predisposti dal Direttore; 
c) coadiuva il Direttore nell'elaborare il programma annuale delle attività del CERFIL e 
l'associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi e li approva; 
d) formula proposte sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del CERFIL; 
e) formula le richieste di finanziamento; 
f) formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e 
privati; 
g) vaglia e approva le richieste di nuove adesioni al CERFIL e designa i membri del 
Comitato pracademics; 
h) delibera sull’adesione al CERFIL di altri Dipartimenti, Istituti e Centri appartenenti 
alle Università convenzionate; 
i) delibera la costituzione di nuove unità di ricerca; 
j) verifica l’apporto delle unità di ricerca, rispetto agli obiettivi statutari e alle linee di 
indirizzo; 
k) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un 
terzo dei suoi componenti; 
l) decide, a maggioranza dei componenti, sul rinnovo del CERFIL alla scadenza della durata 



 

stabilita all'atto della sua costituzione, ovvero del suo scioglimento; 
5. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le 
relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto 
del Direttore. 
6. Alle adunanze del comitato direttivo, partecipa, senza diritto di voto, il program 
manager di cui all’art. 11; 
 
Art. 9 
(Direttore) 
1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa 
del Centro, su indicazione del Comitato direttivo. 
2. Il Direttore dura in carica un biennio, rinnovabile consecutivamente non più di una 
volta.  
3. Il Direttore: 
a) rappresenta il CERFIL nei limiti delle norme vigenti; 
b) convoca e presiede il Comitato direttivo; 
c) nomina il program manager di cui all’art. 11; 
d) presenta al Comitato direttivo per l'esame e l'approvazione la relazione annuale 
sull'attività svolta dal CERFIL e l'associato rendiconto economico annuale; 
e) presenta al Comitato direttivo per l'esame e l'approvazione il programma annuale 
dell'attività del CERFIL e l'associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi; 
f) fornisce al Rettore eventuale documentazione finanziaria richiesta; 
g) sovrintende al funzionamento generale del CERFIL ed esercita tutte le attribuzioni 
che comunque interessano il CERFIL; 
h) Formula proposte e definisce forme di collaborazione con altri enti e organismi 
pubblici e privati; 
i) propone al Comitato direttivo eventuali integrazioni e modificazioni al Comitato 
pracademics; 
 
Art. 10 
(Comitato Pracademics) 
1. Il Comitato Pracademics è composto sia da studiosi, esperti, esponenti di istituzioni 
pubbliche e strutture associative, dirigenti e funzionari pubblici, i quali ne sono membri a 
titolo personale. 
2. Il Comitato propone al Direttore e al Comitato direttivo linee di indirizzo sulle 
iniziative e i programmi di ricerca del CERFIL. Collabora inoltre col Direttore, col program 
manager e col Comitato direttivo sulle materie di interesse del CERFIL ed assicura gli 
indispensabili legami con le istituzioni, pubbliche e private, che hanno competenza sulle 
attività oggetto di studio.  
3. Il Comitato è nominato con Delibera del Comitato Direttivo. 
 
Art. 11 
(Program Manager) 
1. È nominato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio direttivo. 



 

2. Il program manager coordina operativamente il CERFIL, predisponendo i piani 
operativi degli indirizzi generali deliberati dal Comitato direttivo, e curandone la 
realizzazione; 
3. Dà attuazione al programma annuale delle attività del CERFIL approvato dal 
comitato direttivo; 
4. Formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e 
privati; 
5. Coordina e informa le Università aderenti, dell’attività operativa svolta dal CERFIL; 
6. Coadiuva l’organo di gestione amministrativo-contabile di cui all’art. 13; 
7. Può avvalersi di risorse umane, finanziarie e strumentali, per il raggiungimento degli 
obiettivi preposti, previo parere positivo del Direttore; 
 
Art. 12 
(Collaborazioni scientifiche) 
1. Il CERFIL, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso 
apposite convenzioni stipulate tramite il Dipartimento sede amministrativa del Centro, 
forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano 
interessati alle finalità del CERFIL. 
2. Possono collaborare inoltre alle attività del CERFIL, su proposta del Comitato 
direttivo o del Program Manager, borsisti, dottorandi di ricerca, ricercatori e altro personale 
di Enti di Ricerca e/o strutture pubbliche o private. 
 
Art. 13 
(Finanziamenti e amministrazione) 
1. Il CERFIL fruisce delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti pubblici o privati 
convenzionati e di eventuali risorse aggiuntive, nonché da risorse strumentali e umane 
afferenti alla sede amministrativa e organizzativa. 
2. Le risorse necessarie a garantire il funzionamento del CERFIL e allo svolgimento 
delle sue attività sono da individuare nella gestione di progetti di ricerca, di formazione e di 
assistenza tecnica, nonché in risorse provenienti da sponsorizzazione e contributi. 
3. Il Centro provvede autonomamente al proprio finanziamento mediante le risorse di 
cui ai commi precedenti. Qualora si manifesti il rischio di disavanzo finanziario, che in nessun 
caso potrà essere fatto gravare sui bilanci delle Università partecipanti, il Direttore del 
Centro ne dà tempestivamente comunicazione ai Rettori degli Atenei consociati affinché 
concordino i provvedimenti necessari, incluso lo scioglimento anticipato del Centro stesso. 
4. La gestione amministrativo-contabile del CERFIL è effettuata secondo le disposizioni 
vigenti presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, sede amministrativa del CERFIL. 
5. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio direttivo del CERFIL 
possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il CERFIL si compone e gestiti direttamente 
dalle stesse, per il tramite delle Università di appartenenza. 
 
Art. 14 
(Adesioni ulteriori) 
1. Possono aderire al CERFIL altre Università (Dipartimenti, Istituti, Centri) mediante la 
stipula di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati da tutte le Università 



 

convenzionate. 
2. Possono inoltre partecipare alle attività del Centro e, nei casi previsti dalla presente 
convenzione, alle riunioni degli organi di cui all'art.7, singoli professori e ricercatori in 
servizio nelle Università aderenti e altri studiosi, esperti, esponenti di istituzioni pubbliche e 
strutture associative, dirigenti e funzionari pubblici (comitato pracademics), dietro formale 
richiesta da inoltrare al Comitato Direttivo. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte 
all’approvazione del Comitato direttivo e formalizzate. 
 
Art. 15 
(Modifiche statutarie e proposte di scioglimento) 
1. Ogni modifica dello Statuto deve essere proposta da almeno un terzo dei 
componenti del Comitato Direttivo e deliberata dagli organi competenti delle Università 
convenzionate. Esse dovranno essere formalizzate mediante atti aggiuntivi alla presente 
convenzione. 
2. Le attrezzature ed eventuali fondi residui al momento dello scioglimento saranno 
attribuite alle Università aderenti secondo le indicazioni del Comitato Direttivo e comunque 
secondo criteri di equità. 
Art. 16 
(Norma di prima applicazione) 
1. In prima applicazione aderiscono al CERFIL i docenti, i ricercatori, gli studiosi delle 
Università convenzionate, nonché gli esperti, i rappresentanti istituzionali e associativi, i 
dirigenti e funzionari pubblici impegnati nelle aree di cui all’art. 3, elencati nell’allegato A alla 
presente convenzione, che ne è parte integrante e sostanziale. 
 
La presente convenzione, in unico originale, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 
24, del           D. Lgs. 82/2005. 
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
 
Per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Il Rettore 
f.to Prof. Orazio Schillaci 
Per l’Università degli Studi di Bergamo 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi di Catania 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi di Foggia 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi di Messina 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi del Molise 
Il Rettore 



 

(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi di Torino 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi della Tuscia 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Allegato A: 
 
PROFESSORI, RICERCATORI E STUDIOSI ADERENTI AL CERFIL 
1. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
2. Università degli Studi di xxxxxxx: 
3. Università degli Studi di xxxxxxx: 
4. Università degli Studi di xxxxxxx: 
5. Università degli Studi di xxxxxxx: 
6. Università degli Studi di xxxxxxx: 
7. Università degli Studi di xxxxxxx: 
 
ESPERTI, RAPPRESENTANTI ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI, DIRIGENTI E FUNZIONARI PUBBLICI 
COMPONENTI DEL COMITATO PRACADEMICS ADERENTE AL CERFIL 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2  CLUPO – offerta didattica lingua italiana per stranieri a.a. 2020/2021 
 

OMISSIS 
 

CLUPO – offerta didattica lingua italiana per stranieri a.a. 2020/2021 
2/2020/11.2 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Considerato che nella riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e della Commissione 
Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale 
(CLUPO), svolta in data 23/01/2020, è stata approvata la proposta di mantenere 
anche per l’a.a. 2020/2021 le impostazioni dell’offerta formativa relativa alla 
didattica del corso di italiano per studenti stranieri erogata nell’a.a. 2019/2020. 

Visto il D.R. rep. n. 1843/2019 inerente il regolamento del Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sul progetto riguardante progetto riguardante l’offerta 

formativa relativa alla didattica del corso di italiano per studenti stranieri per l’a.a. 
2020/2021. 

 
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ 

DEL PIEMONTE ORIENTALE – CLUPO 
OFFERTA FORMATIVA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI A.A. 2020/2021 

 
Quadro di riferimento – biennio 2017-2020 



 

Sin dall’a.a. 2017/2018 il CLUPO ha formulato il piano dell’offerta didattica per la lingua 
italiana per stranieri con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un gruppo ristretto ed 
eterogeneo di studenti internazionali e studenti in mobilità. 

 
Nell’a.a. 2019/2020 l’offerta formativa del CLUPO relativamente al corso di italiano per 

stranieri si è fondata sulle seguenti attività: 
- 20 ore di corso intensivo la cui frequenza è stata resa obbligatoria agli studenti 

internazionali iscritti ai corsi di laurea in lingua inglese dell’Ateneo. 
- 40 ore per semestre di docenza in presenza e contemporaneamente in streaming, livello 

intermedio/avanzato; 
- 30 ore per semestre di attività integrativa alla didattica. 

Inoltre, negli anni accademici precedenti sono stati predisposti 12 moduli di docenza e-learning 
di introduzione alla materia, ciascuno della durata di mezz’ora che, insieme alle lezioni presenti 
sul canale youtube, possono essere sempre fruiti dagli studenti con maggiori necessità. 

 
Offerta formativa per l’a.a 2020/2021 

Tenendo in considerazione la disponibilità dei moduli e-learning di introduzione alla materia 
nonché di tutte le lezioni presenti sul canale youtube del Centro Linguistico, l’offerta formativa 
per l’a.a. 2020/2021 prosegue secondo le impostazioni adottate negli anni precedente: 

- corso in presenza di 40 ore a semestre di livello intermedio/avanzato (lezioni frontali 
presso il Campus Perrone a Novara e collegamento streaming fruibile attraverso link 
dedicato); 

- attività integrativa alla didattica pari a 30 ore per semestre; tale attività può essere 
declinata in attività di tutoraggio presso le sedi o in corso aggiuntivo in streaming. La scelta 
dipenderà delle esigenze riscontrate dal docente e concordate con il Direttore del CLUPO. 

 
Caratteristiche dell’offerta didattica: 
- medesima offerta nel primo e nel secondo semestre; 
- rilascio di 6 CFU; 
- esame con valutazione finale. 
Il corso verrà incardinato nell’offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici che 

fornirà a tutti i Dipartimenti il codice VOL di riferimento; in modo da attivare le mutuazioni 
necessarie. 

 
Anche per il nuovo anno accademico sarà attivato il corso intensivo di 20 ore (da erogarsi in 

una/due settimana/e in concomitanza dell’avvio dell’anno accademico) con frequenza 
obbligatoria per gli studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea in lingua inglese dell’Ateneo. Il 
corso verrà calendarizzato nel mese di settembre/ottobre al fine di consentire agli studenti 
internazionali con livello di conoscenza della lingua italiana pari a zero di approcciare le prime 
esigenze e partecipare con profitto al corso di livello superiore che prenderà avvio nel primo 
semestre. 

 
Copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021  

L’offerta verrà affidata a un docente esterno, con i seguenti costi previsti: 
- attività didattica fino a un massimo di 140 ore (40 ore a semestre per l’erogazione del 



 

corso + 30 ore a semestre per attività integrativa), il costo orario è di 40 euro più oneri; 
- attività didattica per la realizzazione del corso intensivo di 20 ore, costo orario di 40 euro 

più oneri. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3  CLUPO -  offerta formativa lingua inglese - a.a. 2020/2021 
 

OMISSIS 
 

CLUPO -  offerta formativa lingua inglese - a.a. 2020/2021 
2/2020/11.3 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Considerato che nella riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e della Commissione 
Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale 
(CLUPO), svolta in data 23/01/2020, è stata approvata la proposta di mantenere 
anche per l’a.a. 2020/2021 le impostazioni dell’offerta formativa relativa alla 
didattica di lingua inglese erogata nell’a.a. 2019/2020. 

Visto il D.R. rep. n. 1843/2019 inerente il regolamento del Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sul progetto riguardante l’offerta formativa relativa alla 

didattica di lingua inglese per l’a.a. 2020/2021. 
 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ 
DEL PIEMONTE ORIENTALE – CLUPO 

OFFERTA FORMATIVA LINGUA INGLESE A.A. 2020/2021 
 

Quadro di riferimento – biennio 2017-2020 
 



 

A partire dall’a.a. 2017/2018 il CLUPO ha formulato il piano dell’offerta didattica per la lingua 
inglese con l’obiettivo di delineare un quadro di riferimento omogeneo e razionalizzare così le 
risorse disponibili. 

La formulazione approvata dal Consiglio di Amministrazione per l’a.a. 2017/18 (delibera n. 
9/2016/15.4 del 16/12/2016) è stata sostanzialmente ripresa, salvo delle modifiche di carattere 
organizzativo, anche per gli anni accademici successivi. 

 
Il CLUPO ha garantito: 
- la somministrazione del placement test – Oxford Placemente Test – a tutte le matricole dei 

corsi di laurea triennali e a ciclo unico, con il duplice obiettivo di razionalizzare i corsi di 
insegnamento e avviare una mappatura della conoscenza della lingua inglese tra gli 
studenti UPO; 

- la realizzazione nel primo semestre di corsi base di 20 ore. Obiettivo: consentire agli 
studenti con preparazione attestata dal placement test inferiore al livello B1 l’accesso ai 
corsi di lingua inglese; 

- la realizzazione, nel secondo semestre, di corsi di lingua inglese per gli studenti iscritti ai 
corsi di laurea triennali. I corsi sono stati calibrati in modo da rispondere ai fabbisogni 
generalisti di tutti i Dipartimenti e garantire una conoscenza linguistica di buon livello 
comunicativo ma non specialistica. 

 
In via sperimentale sin dall’a.a. 2018/2019 sono stati previsti corsi di livello specialistico 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Biologia (sedi DISIT di Alessandria e Vercelli) in 
grado di rispondere alle osservazioni formulate dal CUN in merito all’offerta formativa per 
l’acquisizione delle competenze linguistiche. 

 
Nell’a.a. 2019/2020 la realizzazione dell’attività didattica ha coinvolto: 
- un collaboratore ed esperto linguistico per un carico didattico di circa 150 ore (DISEI e 

Scuola di Medicina), 
- tre docenti a contratto per i corsi di livello base, per gli insegnamenti da 20 ore (corsi base) 

e da 50 ore, 
- una ricercatrice a tempo determinato per l’erogazione dei corsi di livello specialistico 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Biologia. 
Per l’a.a. 2019/2020 sono stati banditi tre posizioni per la copertura dei corsi di lingua inglese 

(corso base e corso avanzato). Sono stati quindi erogati i seguenti corsi base da 20 ore ciascuno: 
- Città di Alessandria: 4, 
- Città di Novara: 5, 
- Città di Vercelli: 2. 
Nel secondo semestre dell’a.a. 2019/2020 sono stati erogati 11 corsi da 50 ore ciascuno così 

suddivisi: 
- Città di Alessandria: 4, 
- Città di Novara: 5, 
- Città di Vercelli: 2. 

 
Offerta formativa per l’a.a 2020/2021 
 



 

L’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021 prosegue secondo le impostazioni adottate negli anni 
accademici precedenti. 

Il CLUPO si occupa quindi di bandire le tre posizioni in modo da soddisfare criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, mentre la gestione didattica, secondo le indicazioni generali fornite 
dal competente Settore dell’amministrazione centrale, rimane in capo a ciascun 
Dipartimento/Corso di Laurea. 

Resta a carico del singolo Dipartimento eventuale offerta formativa di livello e/o durata 
superiore alla programmazione del CLUPO; il Dipartimento potrà chiedere un cofinanziamento 
che verrà valutato dagli Organi del centro. 
 
1) Placement test – Oxford Placement Test 

 
Anche per l’a.a. 2020/2021, per la somministrazione del placement test, il CLUPO: 
- verifica la necessità e l’acquisto delle licenze per tutte le matricole delle lauree triennali e 

a ciclo unico, 
- fornisce un calendario di massima tenuto conto delle tempistiche necessarie alla 

somministrazione del test stesso e alla successiva programmazione didattica. 
 

I singoli corsi di laurea provvedono a: 
- programmare la somministrazione in accordo con gli uffici amministrativi dei Dipartimenti, 
- predisporre il materiale necessario e le utenze sulla piattaforma Oxford, 
- convocare gli studenti e dare loro comunicazione del risultato secondo le proprie esigenze, 
- individuare le soluzioni più opportune legate a eventuali casi certificati di disabilità e/o 

situazioni particolarmente delicate per cui non può essere utilizzato lo strumento Oxford 
Placement Test, 

- valutare il risultato conseguito dagli studenti e suggerire il percorso più appropriato, 
tenendo presente che: 

o per gli studenti con livello di conoscenza A1 e A2 è prevista l’attivazione di un corso 
propedeutico di livello base di 20 ore, fortemente consigliato, volto a offrire una 
preparazione che consenta l’accesso agli insegnamenti di lingua inglese; 

o gli studenti con livello di conoscenza della lingua B1 e B2 potranno seguire i corsi 
organizzati nelle sedi, scelta suggerita, oppure accedere direttamente alla prova 
finale a partire dalla prima sessione d’esame programmata al termine 
dell’insegnamento a.a. 2020/2021; 

o agli studenti con livello di conoscenza della lingua C1 e C2, iscritti a corsi di laurea 
che non hanno obbligatorietà di valutazione finale espressa in trentesimi, potrà 
essere riconosciuta in modo automatico l’idoneità (scelta a discrezione dei singoli 
Corsi di Studio). 
 

Gli studenti sono tenuti, al momento della registrazione dell’idoneità/esame, a dimostrare di 
aver sostenuto il placement test. 

 
 

2) Corso di livello base 
 



 

Vista l’esperienza del biennio precedente e le frequenze indicate dai docenti verranno erogati, 
nel primo semestre, i seguenti corsi da 20 ore: 

- 1 corso presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
- 1 corso presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, in coordinamento con il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali, 
- 1 corso per la Scuola di Medicina, sede di Novara, 
- 2 corsi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali, in 

coordinamento con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, 

- 1 corso presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, sede di Alessandria, in 
coordinamento con la Scuola di Medicina, 

- 2 corsi presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, sede di Vercelli, in 
coordinamento con il Dipartimento di Studi Umanistici. 

 
Vista l’esperienza positiva del Dipartimento di Scienze del Farmaco, si suggerisce di prevedere 

la verifica della conoscenza della lingua inglese da valutare con l’Oxford Placement Test tra i 
requisiti di accesso al corso di laurea. 

I corsi base potranno essere offerti per il recupero di eventuali OFA (Obblighi Formativi 
Aggiuntivi). 

 
3) Corso di lingua inglese 

 
Caratteristiche dei corsi erogati nel secondo semestre: 
- durata di 50 ore; 
- vengono riconosciuti 6 CFU, indipendentemente dal valore che il corso stesso riveste 

all’interno dei singoli Corsi di Studio (eventuali crediti in eccesso saranno inseriti in 
carriera come crediti sovrannumero oppure potranno essere inseriti tra i CFU a libera 
scelta su richiesta degli studenti e valutazione del CdS); 

- la valutazione finale è espressa in termini di idoneità, ad esclusione dei corsi di laurea che, 
secondo le tabelle ministeriali, hanno obbligatorietà di esame finale espresso in 
trentesimi; 

- obiettivo: raggiungimento di una competenza linguistica di buon livello comunicativo, non 
specialistica, che con il tempo e la normalizzazione degli ordinamenti didattici porti gli 
studenti di tutti i corsi di studio ad un livello B2. 
 

Sulla base della programmazione precedente, si prevede l’attivazione dei corsi sotto-riportati. 
Per la sede di Alessandria: 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze 

Politiche Economiche e Sociali (tenuto conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti al 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa e il Dipartimento di Studi Umanistici con 
sede ad Alessandria), 

- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (tenuto conto dell’esigenza e della particolare programmazione dell’offerta 
didattica della Scuola di Medicina con sede ad Alessandria). 
 



 

Per la sede di Novara: 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
- 3 corsi incardinati nell’offerta didattica del Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa (tenuto conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali con sede in Novara),  

- 3 corsi incardinati nell’offerta formativa della Scuola di Medicina. 
Per la sede di Vercelli: 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica (tenuto conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 
Studi Umanistici). 

 
Resta in capo ai Dipartimenti stabilire attribuzioni e mutuazioni degli insegnamenti di lingua 

inglese in relazione ai corsi di laurea attivi. 
 

4) Corsi specialistici 
 
È confermata la programmazione di corsi specialistici per le aree biologiche/scientifiche del 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, sperimentazione avviata nell’a.a. 2018/2019 
in risposta alla rilevazione del CUN. 

Nell’ambito del corso di laurea magistrale in Biologia, sede di Vercelli e sede di Alessandria, 
verranno bandite le posizioni necessarie per la copertura di due corsi di lingua inglese. Ogni 
insegnamento ha una durata di 48 ore e il costo orario lordo dipendente ammonta a € 52,00. 

Previa consultazione dei Dipartimenti e relativamente delle esigenze più stringenti, è 
intenzione avviare, per le lauree magistrali, una sperimentazione di brevi corsi di formazione 
curriculare integrativa erogati in lingua. Tale sperimentazione sarà oggetto di una successiva 
proposta di delibera da sottoporre agli Organi Accademici tenendo conto di un budget massimo 
lordo dipendente di 11.232,00 euro. 

 
Copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021  
 

Fatti salve rilevanti modifiche strutturali e/o didattiche, di seguito vengono indicati gli impegni 
didattici del collaboratore ed esperto linguistico e della ricercatrice a tempo determinato 
afferenti al DISEI. 

 
Al Dott. Singer, collaboratore ed esperto linguistico, vengono affidati i seguenti corsi: 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa – CdS TUR che risponda anche alle esigenze dei corsi di studio del Dipartimento 
di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali – sede di Novara; 

- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica della Scuola di Medicina secondo le esigenze del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

 
Alla Dott.ssa Lertola, ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) 

della Legge 240/2010, vengono affidati due corsi di lingua inglese incardinati nell’offerta 
didattica del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa – CdS CLEA. 

Alla Dott.ssa Lertola spetta inoltre il coordinamento dell’attività di insegnamento dei docenti a 



 

contratto e del collaboratore ed esperto linguistico. 
Date le difficoltà riscontrate negli anni accademici precedenti per il reclutamento di personale 

docente competente e qualificato all’insegnamento della lingua inglese, verrà attivata la 
procedura di selezione per tre posizioni, una per sede, con il seguente compenso orario lordo 
dipendente: 

- 40,00 €/ora per i corsi di livello base; 
- 52,00 €/ora per i corsi da 50 ore. 
Il docente dovrà ricoprire l’intero fabbisogno formativo di ciascuna sede/città, come di seguito 

riportato: 
- Sede di Alessandria: 3 corsi di livello base da erogarsi nel primo semestre; 4 corsi da 50 ore 

da erogarsi nel secondo semestre. Costo lordo dipendente, a cui aggiungere gli oneri a 
carico ente, pari a euro 12.800,00 euro; 

- Sede di Novara: 3 corsi di livello base da erogarsi nel primo semestre; 2 corsi da 50 ore da 
erogarsi nel secondo semestre. Costo lordo dipendente, a cui aggiungere gli oneri a carico 
ente, pari a euro 7.600,00 euro; 

- Sede di Vercelli: 2 corsi di livello base da erogare nel primo semestre; 2 corsi da 50 ore da 
erogarsi nel secondo semestre. Costo lordo dipendente, a cui aggiungere gli oneri a carico 
ente, pari a euro 6.800,00 euro. 

 
Spetta ai Dipartimenti il coordinamento al fine di redigere un calendario didattico che tenga 

conto sia delle esigenze dei singoli Corsi di Laurea, sia dell’impegno complessivo del docente a 
contratto.  

 
Si sottolinea che, in quanto corsi generalisti erogati dallo stesso docente, i Dipartimenti/Corsi 

di Laurea potranno valutare la possibilità di consentire agli studenti la frequenza di uno qualsiasi 
dei corsi offerti dal docente anche se non direttamente correlato al proprio Dipartimento/Corso 
di Laurea. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRORETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Roberto BARBATO) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Roberto BARBATO 
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