
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 26.06.2020 

  
 

Il giorno 26 giugno 2020 alle ore 9:30, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti 

emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in 

via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 

sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

 

La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza 

collegati in videoconferenza con l'applicazione Hangouts Meet inclusa nella Google Suite. 

 

Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente dalle rispettive postazioni, i 

componenti di seguito indicati: 

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Assente giustificato 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 
  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti 

Presente 
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Si sono altresì collegati dalla propria postazione: 

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante 

• La Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI, dirigente della Divisione Risorse Finanziarie, invitata in seduta 

per illustrare alcune pratiche all’ordine del giorno 

• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la 

Dott.ssa Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del 

Segretario verbalizzante. 

 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 

 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

 
10.6 Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico 
 

OMISSIS 

 

Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico 
8/2020/10.6 

 

OMISSIS 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione in date 31/05/2019 e 21/06/2019 ha approvato i 

criteri per la ripartizione dei punti organico tra i Dipartimenti e tra il personale docente e il personale 

tecnico-amministrativo. 

 

Considerato che le suddette delibere prevedevano di distribuire i punti organico secondo le 

modalità di seguito specificate: 

1. una quota del 15% nella disponibilità del Rettore da distribuire ai Dipartimenti per progetti 

strategici o per particolari esigenze di didattica o ricerca.  

2. Una quota di punti organico derivanti dalle cessazioni del PTA incrementate dell’eventuale 

bonus relativo alla categoria, da attribuire al Direttore Generale per il reclutamento e/o per 

le progressioni di carriera verticali del PTA.  

3. Una quota di punti organico vincolata alle progressioni di carriera da Ricercatore a tempo 

determinato di tipo B a Professore Associato per tutti i Ricercatori a tempo determinato di 

tipo B, che abbiano acquisito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, in scadenza di triennio 

nell’anno successivo all’attribuzione dei punti organico da parte del Ministero. 

4. La restante quota di punti organico verrà distribuita ai Dipartimenti attraverso l’applicazione 

dei seguenti criteri: 

a- Una quota pari al 30% delle cessazioni di personale docente. 

b- La restante quota dei punti organico (quota premiale) sarà così suddivisa: 

b1- Una quota legata al contributo alla didattica da parte dei singoli docenti del 

Dipartimento (CDD)* (peso 50%); 

b2- Una quota legata alla valutazione della ricerca misurata con parametro IRD1 (peso 

25%); 

b3- Una quota legata alla valutazione delle politiche di reclutamento misurata con 



 

parametro IRD2 (peso 25%). 

  

Considerato che dopo un anno di applicazione dei sopra indicati criteri è emersa la necessità di 

tenere in maggiore considerazione i progetti strategici o le particolari esigenze di didattica e di 

ricerca non preventivamente identificabili. 

 

Preso atto che, relativamente alle suddette esigenze, la soluzione può essere rappresentata 

dall’incremento dei punti organico a disposizione del Rettore. 

 

Considerato che, pertanto, la quota a disposizione del Rettore può passare dal 15% al 30% dei 

punti organico assegnati dal MIUR. 

 

Preso atto che il Senato Accademico si è espresso favorevolmente in data 22/06/2020 in ordine 

all’incremento al 30% dei punti organico nella disponibilità del Rettore.  

 

Considerato che, sempre dopo un anno di applicazione dei sopra indicati criteri, è emersa 

l’esigenza di attribuire una maggiore quota di punti organico al Direttore Generale per le esigenze 

del personale tecnico amministrativo. 

 

Preso atto che nel 2019 il MIUR ha assegnato all’Ateneo n. 20,33 punti organico a fronte di 

cessazioni 2018 per n. 15,40 punti organico, di cui cessazioni pta 2,10 po (coefficiente di incremento 

1,32), conseguentemente la quota da attribuire al Direttore Generale ammonta a 2,77 po (po 2,1 x 

1,32). 

 

Considerato che la suddetta quota può essere incrementata da 3,07 punti organico aggiuntivi 

assegnati dal MIUR in base al DM 742 del 08/08/2019 e non derivanti da cessazioni di personale. 

 

Preso atto che, mentre il personale docente ha potuto fruire di numerosi punti organico 

aggiuntivi derivanti dall’approvazione di Piani straordinari, il personale tecnico-amministrativo non 

ha mai potuto disporre di punti organico aggiuntivi. 

 

Considerato che il Senato Accademico si è espresso favorevolmente in data 22/06/2020 sulla 

proposta di incremento dei punti da attribuire al Direttore Generale. 

 

Visto  lo Statuto dell’Ateneo in particolare l’art. 13 comma 3. 

 

Esaminato ogni opportuno elemento. 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) Di modificare la quota nella disponibilità del Rettore dei punti organico da distribuire ai 

Dipartimenti per progetti strategici o per particolari esigenze di didattica o ricerca, portandola 



 

dal 15% al 30%. 

2) Di attribuire al Direttore Generale n. 3,07 punti organico aggiuntivi assegnati dal MIUR e non 

derivanti da cessazioni di personale.  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 

      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 

 


