
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 25.09.2020 

  
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 25 
settembre 2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei 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 Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti Presente 

 
 

Partecipa alla seduta il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO. 
 
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. 
 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 



 

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09:30 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
12/2020/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 929/2020 
Prot. n. 80540 del 28.07.2020 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Simulazione avanzata in ambito sanitario”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento 
di Scienze Mediche dell’Università degli Studi di Torino (sede amministrativa), per 
l’A.A. 2020/2021. Approvazione della relativa convenzione. 

  
IL RETTORE 

 
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; 

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.5 del 
10/06/2020 e relativi allegati, Prot. n. 59095 del 01/07/2020, con cui si richiede 
l’istituzione e l’attivazione del corso in oggetto, nonché la sottoscrizione della 
relativa convenzione; 

CONSIDERATI gli approfondimenti resisi necessari circa tale documentazione e la conseguente 
impossibilità di sottoporla all’approvazione del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione nelle sedute svoltesi rispettivamente il 20 e il 24 
luglio uu.ss.; 

CONSIDERATO l’esito positivo degli approfondimenti effettuati e gli aggiustamenti meramente 
formali apportati al preventivo finanziario del corso; 

CONSIDERATO il valore di quest’ultimo, che ha l’obiettivo principale di soddisfare le esigenze dei 
nuovi educatori in ambito sanitario utilizzando la simulazione come strumento di 



 

formazione, e che permetterà ai partecipanti di accrescere le loro abilità di 
insegnamento, di sviluppo dei curriculum e di verifica della performance, 
attraverso una metodologia didattica basata sull’evidenza scientifica; 

CONSIDERATO che le prossime sedute degli Organi di Ateneo sono previste per il mese di 
settembre, e quindi secondo tempistiche non compatibili con quelle definite con 
il partner per la promozione e realizzazione del corso; 

VISTO l’Art. 11 dello Statuto di Ateneo, che consente al Rettore, in caso di necessità e 
indifferibile urgenza, la possibilità di adottare i provvedimenti di competenza 
degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo 
nella seduta successiva; 

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di approvare la convenzione, nonché di istituire 
e attivare il corso, così da consentirne la realizzazione secondo le tempistiche 
definite con il partner; 

VISTO il DRU con cui si è espresso parere favorevole circa l’istituzione del corso e 
approvato, per quanto di competenza del Senato Accademico, la convenzione; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 
DECRETA 

 
• Di istituire e attivare il corso di master di I livello, di durata annuale, in “Simulazione avanzata 

in ambito sanitario”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università degli Studi 
di Torino (sede amministrativa), per l’A.A. 2020/2021, mediante l’approvazione della 
documentazione in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 

 
• Di approvare la relativa convenzione, secondo il testo di seguito riportato. Non sono previsti 

oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER INTERATENEO DI I LIVELLO IN SIMULAZIONE 
AVANZATA IN AMBITO SANITARIO 

 

PREMESSO CHE: 

• il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 2Modifiche 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” ed in particolare l’articolo 3 comma 9 
che stabilisce che “... le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di 
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, 
successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono 
rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello” nonché il comma 10 che consente alle 
Università italiane di rilasciare titolo di studio anche congiuntamente con altre Università; 



 

• il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Prima – Norme comuni dell’Università degli 
Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 4758 del 16/11/2018, prevede all’art 26 che 
l’Ateneo attivi, anche in collaborazione con altri Atenei, enti esterni, pubblici o privati corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento 
professionale, successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale, finalizzati 
all’acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori 
scientifici, tecnici e professionali, a conclusione dei quali è rilasciato, rispettivamente, il Master 
universitario di primo e di secondo livello; 

• il “Regolamento per la disciplina dei Master – decorrenza a.a. 2019-2020” dell’Università 
degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1981 del 24 maggio 2019, stabilisce all’art. 
5.2 che “I corsi di master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe 
convenzioni ed accordi con soggetti esterni, anche stranieri”;  

• “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” dell’Università 
degli studi del Piemonte Orientale emanato con D.R. rep. n. 1680/2018 del 07/12/2018; 

• l’Università degli Studi di Torino (di seguito “UNITO”) e l’Università del Piemonte Orientale 
(di seguito UPO) sono attive nell’ambito dell'alta formazione, della terza missione nonché della 
formazione permanente e ricorrente rivolta a neo laureati, professionisti ed imprenditori, 
mediante l’erogazione di Master, corsi di alta formazione e perfezionamento e corsi di 
aggiornamento e formazione professionale in diversi ambiti e settori scientifico-disciplinari; 

• UNITO, nell’ambito del proprio Dipartimento di Scienze Mediche possiede specifiche 
esperienze nell’organizzare un Master di I livello in Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario; 

• UPO nell’ambito del proprio Dipartimento di Medicina Traslazionale possiede specifiche 
competenze nell’organizzazione di un Master di I Livello in Simulazione Avanzata in Ambito 
Sanitario; 

• dalle sinergie delle diverse competenze esistenti nei due Atenei può nascere un’offerta 
formativa in un Master di I livello unica nel proprio genere a livello nazionale e pienamente 
bilanciata sia in ambito amministrativo che didattico. Questo in linea con la missione delle 
Università, quali Centro primario di ricerca scientifica e formazione nazionale con il compito di 
elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche e le relative applicazioni alla 
pratica professionale; 

• UNITO e UPO ritengono pertanto di comune interesse sviluppare un rapporto di stabile 
collaborazione per la realizzazione del Master Interateneo di I livello in Simulazione Avanzata in 
Ambito Sanitario; 

• UNITO e UPO si impegnano a operare con unità di intenti, alle condizioni e con le modalità 
previsti dalla presente convenzione, risultando tutto ciò pienamente rientrante nei fini istitutivi e 
rispondente ai rispettivi obiettivi istituzionali; 

quanto sopra premesso 



 

tra 

l’Università degli Studi di Torino, C.F. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, 
rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino il 25/09/1965 autorizzato alla firma 
del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data …; 

e 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via 
Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954 
autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data …;  

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 – Recepimento premesse e allegati 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

Art. 2 – Oggetto e finalità 

1. La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione, a decorrere dall’a.a. 2020/2021 di 
un Master Interateneo di I livello in “Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario” (di seguito 
“Master”), in collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze 
Mediche e Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Medicina Traslazionale. 

2. Il Master è destinato a un numero massimo di 30 (trenta) iscritti e il raggiungimento del 
numero minimo di 5 (cinque) iscritti è condizione necessaria per lo svolgimento.  

3. L’obiettivo principale del Master è soddisfare le esigenze dei nuovi educatori in ambito 
sanitario utilizzando la simulazione come strumento di formazione. Il Master permetterà ai 
partecipanti di sviluppare le loro abilità di insegnamento, di sviluppo dei curriculum e di verifica 
della performance, attraverso una metodologia didattica basata sull’evidenza scientifica. Obiettivi 
formativi: comprendere la differenza fra approcci didattici tradizionali e insegnamento con l’uso 
della simulazione; dimostrare capacità di sviluppare scenari e sessioni di simulazione con modelli 
differenti ed in aree disciplinari diverse; pianificare programmi di formazione con l’uso di diversi 
simulatori a seconda degli obiettivi didattici; sviluppare e condurre verifiche e valutazioni della 
performance ed applicarle correttamente nel debriefing; pianificare e condurre progetti di ricerca 
in simulazione medica. 

4. Gli sbocchi occupazionali: gli ambiti operativi dove i partecipanti al Master potranno 
operare in tutti i settori sanitari dagli ospedali ai servizi territoriali. 

5. Le attività formative/lezioni del Master si svolgeranno sia presso UNITO e UPO. 

6. La selezione e l’ammissione dei candidati al Master sarà garantita da una commissione 



 

mista formata da almeno un rappresentante dell’UNITO e un rappresentante di UPO e aderirà agli 
standard e alle procedure di ammissione specificati nel provvedimento di istituzione e attivazione 
del Master. 

7. Il coordinamento operativo del Master è assicurato dal Comitato Scientifico (nel seguito 
“CS”). Il CS sovrintende all’organizzazione dei corsi e ha funzioni di monitoraggio sul regolare 
funzionamento del Master. Inoltre, vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le 
attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente Convenzione. Il CS 
è composto da esperti nel settore di competenza del Master, così suddivisi: 

• Franco Veglio, Luca Brazzi, Roberta Siliquini rappresentanti di UNITO; 

• Pier Luigi Ingrassia, Luigi Castello, Alberto Dal Molin, rappresentanti di UPO; 

La Direzione Scientifica del Master è assicurata dal Direttore che viene nominato dal CS, il 
Coordinamento scientifico è assicurato da un membro appartenente a UPO, nominato dal CS.  

Il Direttore presiede il CS e ne cura l’esecuzione di quanto concordato durante le sedute del CS.   

Il referente per la convenzione di UNITO sarà il Prof. Franco Veglio mentre invece per UPO il Prof. 
Pier Luigi Ingrassia. 

8. Le iscrizioni al Master avverranno presso l’Università degli Studi di Torino, sede 
amministrativa del Master, che provvederà alla gestione amministrativa delle carriere degli iscritti. 
Il titolo finale di Master di I livello in “Simulazione Medica Avanzata” verrà rilasciato dall’Università 
degli Studi di Torino congiuntamente all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, previa 
acquisizione da parte degli iscritti di tutti i crediti previsti nel piano didattico e fatti salvi i controlli 
della regolarità della posizione amministrativa degli iscritti. 

9. Il titolo di Master di I livello in “Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario” sarà rilasciato 
con i loghi di UNITO e UPO e sottoscritto, congiuntamente, dai Rettori dei due Atenei e dal 
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Torino. 

10. UPO si impegna a fornire in formato elettronico a UNITO il logo dell’Ateneo e la firma del 
Rettore per l’attestato finale dei Master oggetto della presente convenzione. 

11. Gli iscritti sono tenuti a frequentare almeno l’80% delle lezioni. 

12. Il Master sarà realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione e con eventuali 
altri fondi erogati da Enti esterni. 

 

Art. 3 – Docenti del Master 

L’Università di Torino e di UPO concorrono alla realizzazione del Master mettendo a disposizione, 
con le modalità indicate nel piano didattico della scheda di istituzione e attivazione del Master, le 
competenze di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari. Le attività 
didattiche frontali saranno assicurate per almeno il 60% dal personale accademico degli Atenei 



 

consorziati. È consentito lo spostamento dei docenti tra gli Atenei presenti in Convenzione per lo 
svolgimento di attività didattiche connesse al Master.  

Ai docenti in servizio presso gli Atenei potranno essere riconosciuti compensi aggiuntivi secondo 
quanto regolamentato dall’Ateneo sede amministrativa del Master e quanto programmato nel 
piano finanziario del Master, e comunque nei limiti del bilancio del Master, a condizione che 
abbiano assolto pienamente agli impegni didattici determinati dai rispettivi Atenei. 

Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed esperti 
esterni sono comprese esclusivamente nel limite del Piano Finanziario.  

 

Art. 4 – Aspetti connessi alla gestione contabile 

Il Master sarà realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione e con eventuali altri fondi 
erogati da Enti esterni. I contributi di iscrizione e i fondi provenienti da Enti esterni saranno 
integralmente gestiti da UNITO in quanto sede amministrativa. La stessa si farà carico di sostenere 
le spese organizzative del Master nei limiti della disponibilità di bilancio del Master. 

Compete pertanto alla sede amministrativa garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi 
allo svolgimento delle attività didattiche previste con diretta imputazione sulle disponibilità recate 
dalla contribuzione versata dagli iscritti e da eventuali altri fondi. 

La gestione amministrativo-contabile del Master affidata al Dipartimento di Scienze Mediche di 
UNITO. 

Si conviene che a UPO spetterà il rimborso di eventuali spese sostenute per la realizzazione del 
Master (docenze, missioni, altre spese giudicate ammissibili dal CS) nel limite del budget del 
Master stesso. Il Dipartimento di Scienze Mediche di UNITO provvederà al rimborso delle spese 
sostenute da UPO previa rendicontazione. 

Al termine del Master, se risulterà un utile, il 50% del suddetto utile dovrà essere assegnato ad 
UPO. 

 

Art. 5 – Assicurazioni 

UNITO garantisce la copertura assicurativa degli iscritti al Master, sia in relazione agli infortuni, sia 
in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile, in conformità alla normativa vigente, incluso 
il periodo di tirocinio curriculare così come indicato nel relativo progetto formativo. 

Ciascun Ateneo garantisce analoga copertura assicurativa per il proprio personale (docente e pta) 
coinvolto nel Master. 

UNITO, in quanto sede amministrativa, verifica il possesso da parte dei soggetti esterni che 
verranno eventualmente coinvolti nelle attività didattico/formative del Master, di idonee 
coperture assicurative (a garanzia del rischio infortuni e responsabilità civile) e mette a 



 

disposizione una polizza-convenzione di Ateneo.  

 

Art. 6 – Entrata in vigore e durata 

La presente convenzione ha durata 3 anni accademici “a decorrere dall’a.a. 2020-2021 e fino 
all’a.a. 2022-2023” ed è rinnovabile a seguito di un nuovo accordo scritto tra le parti, previa 
delibera dei rispettivi organi competenti e previa riattivazione del Master medesimo. 

Le singole parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta alla 
controparte mediante raccomandata a/r, fatto salvo l’obbligo di garantire lo svolgimento delle 
attività in essere e precedentemente concordate.  

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, comunicare e custodire i dati e le informazioni, 
sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla 
presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Privacy europeo 679 del 
2016 e dai propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e 
integrazioni. 

Nei confronti dei terzi (ivi compresi gli studenti) ogni Parte si fa carico di adempiere 
autonomamente e a nome proprio agli obblighi di legge in materia di tutela e riservatezza dei dati 
personali, nonché di rispetto del Diritto d’Autore. 

 

Art. 8 – Registrazione e spese 

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d’uso, ai sensi 
dell’art. 4, della tariffa parte seconda allegata al Dpr. 131/1986, a cura e spese del richiedente. Le 
spese per l’imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell’Università degli 
Studi di Torino e sono assolte in maniera virtuale in base all’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia 
delle entrate di Torino in data 4/07/1996, prot. n. 93050/96.  

2. Il presente atto è sottoscritto con modalità digitale e in tale forma conservato. 

 

Art. 9 – Controversie e foro competente 

1. Le parti dichiarano di voler definire amichevolmente ogni eventuali controversia fra loro 
nascente per l’applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione. 

2. In caso d’impossibilità di giungere a un accordo bonario sarà foro competente in via 
esclusiva quello di Torino. 
 



 

Sottoscritto in data,  

     IL RETTORE 

     DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

     STEFANO GEUNA 

 

     IL RETTORE 

     DELL’UNIVERISTÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

     GIAN CARLO AVANZI 

 

• Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 
nella prossima seduta utile. 

 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 
(Mara Zilio) 
 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE              
(Paolo Carenzo) 
 

 IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12/2020/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 957/2020 
Prot. n. 87855 del 06.08.2020 
 
OGGETTO: Modifica degli artt. 10, 12 e 20 del DR n. 423/2020 del 24/03/2020, relativo 

all’istituzione e attivazione 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. 

  
IL RETTORE 

 
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 DR n. 423/2020 del 24/03/2020, relativo all’istituzione e attivazione 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; 

CONSIDERATO che, in riferimento al medesimo tema, presso il Dipartimento sono state già 
realizzate due edizioni di un corso di perfezionamento, nell’A.A. 2017/2018 e 
nell’A.A. 2018/2019; 

CONSIDERATO che alcuni partecipanti a tale corso hanno manifestato l’interesse ad 
approfondire la propria preparazione mediante il master in oggetto; 

RITENUTO di favorire l’iscrizione a quest’ultimo dei soggetti che si trovino nella condizione 



 

descritta, prevedendo per loro l’esenzione dal versamento della seconda rata 
dell’apposita quota; 

CONSIDERATO che ciò implica la modifica degli Artt. 10, 12 e 20 del summenzionato DR, così da 
formalizzare l’agevolazione e rimodulare il preventivo del corso al fine di 
mantenerne l’autofinanziamento; 

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, Prot. n. 85425 del 03/08/2020, con cui si richiede tale 
modifica; 

CONSIDERATO che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione è prevista per il 
25/09/2020, e quindi secondo una tempistica non compatibile con quella 
definita per l’iscrizione al corso; 

VISTO l’Art. 11 dello Statuto di Ateneo, che consente al Rettore, in caso di necessità e 
indifferibile urgenza, la possibilità di adottare i provvedimenti di competenza 
degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo 
nella seduta successiva; 

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di modificare il DR in oggetto, così da favorire 
l’iscrizione dei soggetti che abbiano già partecipato al corso di perfezionamento 
in tema di disabilità; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DELIBERA 
 

1. Di modificare gli artt. 10, 12 e 20 del DR n. 423/2020 del 24/03/2020, relativo all’istituzione e 
attivazione 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, secondo il testo di seguito riportato. Non sono previsti oneri 
a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

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

(A.A. 2020/2021) 
 

Art. 10 
Numero minimo di studenti 

 
Il corso di Master potrà essere attivato se verrà raggiunto il numero di almeno 14 iscritti 

(in possesso del requisito di laurea).  
 

Art. 12 
Quota di iscrizione 

 
La quota contributiva a carico degli iscritti in possesso del titolo di laurea è pari a 



 

2.000,00 € da versarsi in due rate: 
 
1. I rata di 1.200,00 € entro il termine previsto per l’iscrizione; 
2. II rata di 800,00 € entro il 22 gennaio 2021. 
 
I soggetti che, in possesso di titolo di laurea, abbiano conseguito l’attestato di 

frequenza al corso di perfezionamento in “Disability management”, attivato presso il 
Dipartimento nell’A.A. 2017/2018 e nell’A.A. 2018/2019, in caso di iscrizione al presente 
corso di master saranno esentati dal versamento della seconda rata della quota 
contributiva. Tali soggetti dovranno segnalare la propria condizione e sarà cura del 
Dipartimento stesso effettuare le opportune verifiche. 

 
La quota contributiva a carico degli uditori è pari a 1.000,00 € da versarsi in unica rata 

entro il termine previsto per l’iscrizione. 
 
Non sarà possibile la restituzione della quota di iscrizione dopo l’inizio dell’attività di 

didattica frontale. 
 

Art. 20 
Piano preventivo finanziario 

 
Vedere “allegato 1”. 
 
 
 

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 
nella prossima seduta utile. 

 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 
(Mara Zilio) 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE              
(Paolo Carenzo) 

 
 

 IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 
 

 



 

 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

4. Qualità e accreditamento 
 
4.1 Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel secondo semestre 2019-2020 e         

analisi del Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line da parte dei 
docenti 

 
OMISSIS 

 
Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel secondo semestre 2019-2020 e         
analisi del Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line da parte dei docenti 
12/2020/4.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO  il documento "Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel secondo 

semestre 2019-2020", approvato dal Presidio nella seduta del 14 luglio 2020 e inerente 
lo stesso oggetto; 

 
VISTA  la relazione sull’analisi del "Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line 

da parte dei docenti ", approvato dal Presidio nella seduta del 14 luglio 2020 e 
inerente lo stesso oggetto; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

• di prendere atto della “Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel 
secondo semestre 2019-2020” e della relazione sull’analisi del “Questionario 
relativo alla valutazione della didattica on-line da parte dei docenti” allegati alla 
presente delibera; 

• di dare mandato al Delegato del Rettore alla didattica in coordinamento con il 
Presidio di Qualità, di condurre un approfondimento in merito ai risultati emersi, 
attraverso una interazione mirata con i Direttori di Dipartimento e i Presidenti 
dei Corsi di Studio, i quali potranno assumere le iniziative di sensibilizzazione più 



 

opportune. 

 

Allegati: 

1.a: Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel secondo semestre 2019-2020 

1.b: Ricognizione corsi on-line 

2.a: Relazione sull’analisi del “Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line da parte dei 
docenti” 

2.b: Presentazione dell’analisi del “Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line da parte dei 
docenti” 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.  Regolamenti  

5.1 Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
OMISSIS 

 
Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
12/2020/5.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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. 
7/2020/121 punto 4 riunitosi per via telematica il 27 luglio 2020 relativa alla ratifica delle delibere 
di approvazione dei Regolamenti dei Corsi di Studio da parte dei Consigli di Corso di Studio; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 
1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 

studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(DIGSPES) per l’anno accademico 2020/2021:  
 

1. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza – Classe delle lauree magistrali 
in Giurisprudenza cl. LMG/01; 
 

2. 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); 

 
3. Corso di Laurea in laurea in Servizio Sociale Classe delle lauree in Servizio Sociale (L-39); 

 
4. 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); 
 

5. 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). 

 
 

2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 
 

3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 
dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 

 
4. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2 Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Scuola di Medicina  
 

OMISSIS 
 

Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Scuola di Medicina  
12/2020/5.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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; 
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. 
VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie;   
VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni 
sanitarie, 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; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5/2020/5.4 del 
10 giugno 2020 di approvazione del Regolamento didattico di Infermieristica per l’anno 2020  
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento svolto per via telematica di Scienze della 
Salute del 16 luglio 2020/2021 n. 7/2020/6.2.1.1 di approvazione del Regolamento didattico del 
corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnologies per il 2020 e n. 7/2020/6.3.4 di 
approvazione del regolamento didattico del corso di Laurea in Biotecnologie per l’anno 2020/2021 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5/2020/5.2.1 del 



 

10 giugno 2020 di approvazione della modifica degli articoli relativi alle propedeuticità e 
riguardanti il calcolo del punteggio della prova finale del Regolamento didattico della Laura 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia deliberate dal Consiglio di Corsi di Studio in data 
20 febbraio 2020 per l’anno 2020 e coorti precedenti  
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 
a. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 

studio della Scuola di Medicina per l’anno accademico 2020/2021:  
 
- Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) –  

Classe delle professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica L/SNT-1; 
- Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnology– Classe delle Lauree Magistrali in 

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9; 
- Corso di Laurea in Biotecnologie – Classe delle Lauree in Biotecnologie L-2 

 
b. Si esprime parere favorevole relativo alla degli articoli relativi alle propedeuticità e 

riguardanti il calcolo del punteggio della prova finale del Regolamento didattico della 
Laura magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia formulati come segue: 

 

Art. 39 Valutazione della prova finale (coorti a.a. 2018/2019 e precedenti) 

La Commissione per l’Esame di Laurea consta normalmente di 11 membri, nominati dal Presidente 
della Scuola di Medicina. Il numero dei membri la Commissione può, solo in caso di motivi di forza 
maggiore, anche essere inferiore a 11 ma in ogni caso mai inferiore a 7.  
Membri della Commissione possono essere tutti i docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 
Medicina, nonché i docenti del “Corso di Laurea” esterni ai Dipartimenti della Scuola di Medicina. 
La nomina dei membri della Commissione è a carico del Presidente della Scuola di Medicina. Il 
presidente della Commissione è di norma il Presidente della Scuola di Medicina; in caso di suo 
impedimento presiede la Commissione il Presidente del Consiglio di corso; in caso di impedimento 
di quest’ultimo le funzioni di presidente sono svolte dal membro della commissione più anziano in 
ruolo. 
Fanno parte della Commissione i relatori delle tesi dei candidati iscritti, nonché i docenti che la 
Presidenza identifica come correlatori e che hanno il compito di porre domande ai candidati. Di 
norma i correlatori appartengono a Settori Scientifico-Disciplinari diversi da quello dei Relatori. 
Nel caso in cui la tesi sia stata svolta in strutture esterne all’Università (ad esempio reparti 
ospedalieri) o in altre Università, è facoltà della Presidenza del Corso di Laurea invitare alla seduta 
coloro che hanno seguito come tutori esterni la stesura della tesi, i quali potranno prendere la 
parola ma non parteciperanno ai lavori della Commissione. La redazione della tesi può essere in 
lingua inglese. L’eventuale discussione della tesi in lingua inglese deve essere preventivamente 



 

approvata dalla Commissione di Laurea. 
A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri: 

1. la media non ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi; 
2. i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di presentazione della tesi, ottenuti 

sommando i punteggi attribuiti individualmente dai commissari (fino ad un massimo di 7 
punti). 

In particolare, ogni commissario ha a disposizione da 0 a 4 punti, in numeri interi, per giudicare 
su: 
a. qualità e rispetto della durata complessiva prevista della presentazione (10 minuti) 
b. chiarezza espositiva (es. proprietà di linguaggio) 
c. correttezza dell’approccio metodologico 
d. capacità di rispondere alle domande della Commissione 

3. i punti attribuiti per la durata degli studi (da 0 a 4 punti); in particolare, sono attribuiti 4 punti 
per gli studenti che si laureano in 6 anni nelle sessioni di luglio e di ottobre, 3 punti per quelli 
che si laureano nella sessione di marzo, 1 punto per quelli che si laureano in 7 anni, 0 punti 
per quelli che si laureano in un periodo superiore a 7 anni; 

4. i punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto (0.1 punto per lode); 
5. i punti per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale o in soggiorni all’estero. In 

particolare, agli studenti che hanno svolto esperienza “free mover” sono riconosciuti 1 punto 
fino a 2 mesi (almeno 3 settimane) e 2 punti per periodi superiori a 2 mesi; agli studenti che 
hanno partecipato al programma ERASMUS sono riconosciuti 3 punti. 

6. i punti per la partecipazione attiva ad attività di ricerca evincibile dalla presenza del nome del 
candidato su pubblicazioni a stampa (0.1 punti per abstracts e lavori pubblicati su riviste non 
recensite e 0.5 punti per lavori pubblicati su riviste recensite) 

7. i 5 punti per il completamento del Percorso di Eccellenza. 

Il risultato ottenuto dallo Studente al Progress Test è equiparato a una lode, se uguale o superiore 
al risultato medio ottenuto dagli studenti di quell'anno di corso. 

Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci “a - f” viene 
arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. Il decimale 5 è arrotondato al 
numero intero più alto. 
La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano 
un punteggio finale uguale o superiore a 113. 

Ai fini del calcolo del voto di laurea la somma dei punti da c) a g) non potrà comunque superare il 
valore di 7. 

La menzione onorevole può essere attribuita, con parere unanime della Commissione, ai Candidati 
che abbiano ottenuto, nel corso dei loro studi, 15 o più lodi, e/o ai Candidati che abbiano ottenuto 
una valutazione totale uguale o superiore a 120 (per tale calcolo non è da considerare il vincolo di 
7 punti da c) a g)). 

Durante l’Esame di Laurea ogni candidato ha a disposizione non più di 10 minuti per presentare 



 

oralmente, e avvalendosi di sussidi informatici e immagini, la propria tesi. 

Il Candidato ha, inoltre, l’obbligo di far pervenire all’Ufficio Supporto Gestione della Didattica, 
preferibilmente via posta elettronica, al più tardi 5 giorni prima della Seduta di Laurea, un 
riassunto dei contenuti della Tesi, strutturato nelle seguenti parti: 

e. Razionale dello studio 
f. Materiali e Metodi 
g. Risultati 
h. Conclusioni 

 
*** 

Art. 37 Modalità di svolgimento della prova finale (coorti dall’ a.a. 2019/2020) 

La prova finale consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale e redatta dal 
candidato su un tema precedentemente affidato dal relatore, docente della disciplina di tesi; la 
dissertazione della tesi avviene in presenza di una Commissione nominata dal Direttore del 
Dipartimento di afferenza del CdS e composta, in genere, da 11 membri (mai meno di 7). 
Membri della Commissione possono essere tutti i docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 
Medicina, nonché i docenti del “Corso di Laurea” esterni ai Dipartimenti della Scuola di Medicina. 
La nomina dei membri della Commissione è a carico del Presidente della Scuola di Medicina. Il 
presidente della Commissione è di norma il Presidente della Scuola di Medicina; in caso di suo 
impedimento presiede la Commissione il Presidente del Consiglio di corso; in caso di impedimento 
di quest’ultimo le funzioni di presidente sono svolte dal membro della commissione più anziano in 
ruolo. 
Fanno parte della Commissione i relatori delle tesi dei candidati iscritti, nonché i docenti che la 
Presidenza identifica come correlatori e che hanno il compito di porre domande ai candidati. Di 
norma i correlatori appartengono a Settori Scientifico-Disciplinari diversi da quello dei Relatori. 
Nel caso in cui la tesi sia stata svolta in strutture esterne all’Università (ad esempio reparti 
ospedalieri) o in altre Università, è facoltà della Presidenza del Corso di Laurea invitare alla seduta 
coloro che hanno seguito come tutori esterni la stesura della tesi, i quali potranno prendere la 
parola ma non parteciperanno ai lavori della Commissione. La redazione della tesi può essere in 
lingua inglese. L’eventuale discussione della tesi in lingua inglese deve essere preventivamente 
approvata dalla Commissione di Laurea. 
A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri: 

1. la media non ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi; 
2. i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di presentazione della tesi, ottenuti 

sommando i punteggi attribuiti individualmente dai commissari (fino ad un massimo di 7 
punti). 
In particolare, ogni commissario ha a disposizione da 0 a 4 punti, in numeri interi, per 
giudicare su: 
i. qualità e rispetto della durata complessiva prevista della presentazione (10 minuti) 
j. chiarezza espositiva (es. proprietà di linguaggio) 
k. correttezza dell’approccio metodologico 
l. capacità di rispondere alle domande della Commissione 



 

3. i punti attribuiti per la durata degli studi (da 0 a 4 punti); in particolare, sono attribuiti 4 punti 
per gli studenti che si laureano in 6 anni nelle sessioni di luglio e di ottobre, 3 punti per quelli 
che si laureano nella sessione di marzo, 1 punto per quelli che si laureano in 7 anni, 0 punti 
per quelli che si laureano in un periodo superiore a 7 anni; 

4. i punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto (0.1 punto per lode); 
5. i punti per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale o in soggiorni all’estero. 

In particolare, agli studenti che hanno svolto esperienza “free mover” sono riconosciuti 1 
punto fino a 2 mesi (almeno 3 settimane) e 2 punti per periodi superiori a 2 mesi; agli 
studenti che hanno partecipato al programma ERASMUS sono riconosciuti 3 punti. 

6. i punti per la partecipazione attiva ad attività di ricerca evincibile dalla presenza del nome del 
candidato su pubblicazioni a stampa (0.1 punti per abstracts e lavori pubblicati su riviste non 
recensite e 0.5 punti per lavori pubblicati su riviste recensite) 

7. i 5 punti per il completamento del Percorso di Eccellenza. 

Il risultato ottenuto dallo Studente al Progress Test è equiparato a una lode, se uguale o superiore 
al risultato medio ottenuto dagli studenti di quell'anno di corso. 

Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci “a - f” viene 
arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. Il decimale 5 è arrotondato al 
numero intero più alto. 
La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano 
un punteggio finale uguale o superiore a 113. 

Ai fini del calcolo del voto di laurea la somma dei punti da c) a g) non potrà comunque superare il 
valore di 7. 

La menzione onorevole può essere attribuita, con parere unanime della Commissione, ai Candidati 
che abbiano ottenuto, nel corso dei loro studi, 15 o più lodi, e/o ai Candidati che abbiano ottenuto 
una valutazione totale uguale o superiore a 120 (per tale calcolo non è da considerare il vincolo di 
7 punti da c) a g)). 

Durante l’Esame di Laurea ogni candidato ha a disposizione non più di 10 minuti per presentare 
oralmente, e avvalendosi di sussidi informatici e immagini, la propria tesi. 

Dopo la discussione, ogni commissario attribuisce un punteggio (da 0 a 3,5 punti), giudicando la 
qualità e rispetto della durata complessiva prevista della presentazione, la chiarezza espositiva, la 
correttezza dell’approccio metodologico, la capacità di rispondere alle domande della 
Commissione. 

Il candidato ha, inoltre, l’obbligo di far pervenire ai docenti della Commissione, preferibilmente via 
posta elettronica, al più tardi 5 giorni prima della Seduta di Laurea, un riassunto dei contenuti della 
Tesi, strutturato nelle seguenti parti: 

m. Razionale dello studio 
n. Materiali e Metodi 
o. Risultati 



 

p. Conclusioni 
 

Art. 33. Propedeuticità (coorti a.a. 2018/2019 e precedenti) 

 Il “Corso di Laurea” prevede, ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento, una sequenzialità nello svolgimento degli esami con la definizione di blocchi, 
secondo il seguente schema: 

a. I° Blocco: Anatomia umana, Biochimica 
b. II° Blocco: Fisiologia umana, Immunologia e fondamenti di patologia, Metodologia e 

semeiotica medica 
c. III° Blocco Anatomia patologica sistematica, Farmacologia speciale, Patologia chirurgica, 

Patologia medica 1, Patologia medica 2 
d. IV Blocco CLINICHE SPECIALISTICHE (Scienze oncologiche, Scienze neurologiche, 

Dermatologia e venereologia, Malattie ORL e dell’apparato visivo, Malattie oro-maxillo-
facciali, Ostetricia e ginecologia, Pediatria generale e specialistica, Clinica medica, Clinica 
chirurgica, Emergenze medico-chirurgiche). 

Gli esami presenti in ciascun blocco possono essere sostenuti senza un ordine particolare ma 
tutti gli esami di un blocco devono essere sostenuti prima di passare agli esami del blocco 
successivo. 

L’esame di Farmacologia generale è propedeutico all’esame di Farmacologia speciale; tale 
esame, che può essere sostenuto prima di aver superato gli esami del III° blocco, è 
propedeutico agli esami del IV° blocco. 

L’esame di Chimica e propedeutica biochimica è propedeutico all’esame di Biochimica. 

L’esame di Fisiologia umana è propedeutico all’esame di Metodologia e semeiotica medica. 

L'esame di Fisica è propedeutico all'esame di Diagnostica per immagini. 

La mancata osservanza delle norme sulla propedeuticità comporta l’annullamento dell’esame 
sostenuto. Considerato che la verifica del rispetto della propedeuticità viene effettuata al 
momento in cui si richiede un certificato degli esami sostenuti o nel momento in cui si richiede 
di sostenere l’Esame di Laurea, è responsabilità ed interesse dello studente il rispetto delle 
norme su riportate. 

Le propedeuticità tra i Corsi integrati sono anche esposte nell’allegato C del presente 
Regolamento. 

*** 

Art. 18. Propedeuticità (coorti dall’a.a. 2019/2020) 

 Il “Corso di Laurea” prevede, ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento, una sequenzialità nello svolgimento degli esami con la definizione di blocchi, 
secondo il seguente schema: 



 

e. I° Blocco: Anatomia umana, Biochimica 
f. II° Blocco: Fisiologia umana, Immunologia e fondamenti di patologia, Metodologia e 

semeiotica medica 
g. III° Blocco Anatomia patologica sistematica, Farmacologia speciale, Patologia chirurgica, 

Patologia medica 1, Patologia medica 2 
h. IV Blocco CLINICHE SPECIALISTICHE (Scienze oncologiche, Scienze neurologiche, 

Dermatologia e venereologia, Malattie ORL e dell’apparato visivo, Malattie oro-maxillo-
facciali, Ostetricia e ginecologia, Pediatria generale e specialistica, Clinica medica, Clinica 
chirurgica, Emergenze medico-chirurgiche). 

Gli esami presenti in ciascun blocco possono essere sostenuti senza un ordine particolare ma 
tutti gli esami di un blocco devono essere sostenuti prima di passare agli esami del blocco 
successivo. 

L’esame di Farmacologia generale è propedeutico all’esame di Farmacologia speciale; tale 
esame, che può essere sostenuto prima di aver superato gli esami del III° blocco, è 
propedeutico agli esami del IV° blocco. 

L’esame di Chimica e propedeutica biochimica è propedeutico all’esame di Biochimica. 

L’esame di Fisiologia umana è propedeutico all’esame di Metodologia e semeiotica medica. 

L'esame di Fisica è propedeutico all'esame di Diagnostica per immagini. 

La mancata osservanza delle norme sulla propedeuticità comporta l’annullamento dell’esame 
sostenuto. Considerato che la verifica del rispetto della propedeuticità viene effettuata al 
momento in cui si richiede un certificato degli esami sostenuti o nel momento in cui si richiede 
di sostenere l’Esame di Laurea, è responsabilità ed interesse dello studente il rispetto delle 
norme su riportate. 

c. Gli allegati relativi ai Regolamenti 2020/2021 sono estratti dal gestionale di 
organizzazione della didattica di Ateneo 

 
d. La struttura didattica competente dovrà assicurare l’aggiornamento e l’adeguata 

pubblicità dei regolamenti del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia delle coorti precedenti 

 
e. I regolamenti degli altri corsi afferenti alla Scuola di Medicina sono confermati secondo 

quanto decretato negli anni precedenti 
 

f. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 
dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 

 
g. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo 

  
 
 



 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6. Ragioneria 

6.1 Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli 
enti e delle società partecipate (art. 2, comma 4, del D.M. 90 del 2009) 

 
OMISSIS 

 
Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli enti e 
delle società partecipate (art. 2, comma 4, del D.M. 90 del 2009) 
12/2020/6.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la delibera 8/2020/8.1 del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2020 di approvazione 

del Bilancio Unico d’Ateneo 2019;   
 
Vista l’art. 2 comma 5 del D.M. 90 del 2009 sulla rilevazione dei dati necessari per la 

determinazione dell'indicatore di indebitamento; 
 
Preso atto che tale relazione non è stata allegata al Bilancio Unico d’Ateneo 2019 perché non 

erano pervenuti i dati necessari per predisposizione. 
 
Vista la relazione dell’ufficio bilancio 
 
Visto  lo Statuto dell’Università; 
 
Visto  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
a. Di approvare l’integrazione degli allegati al Bilancio Unico d’Ateneo 2019, consistente nella 

Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli enti 
e delle società partecipate. 

 



 

A. Allegato n. 1 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli Enti 

e delle Società partecipate dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 

Com’è noto, l’art. 2 comma 4 del DM 90 del 2009 recita: “Gli Atenei predispongono e approvano un elenco, 

in sede di bilancio consuntivo, degli enti e delle società partecipate”. 

Lo stesso articolo 2, al comma 5, recita: “L'elenco, di cui al comma 4, è predisposto dagli atenei sulla base 

dello schema di rilevazione definito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale elenco 

è accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulle caratteristiche dell'indebitamento 

degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di 

responsabilità finanziaria sull'Ateneo. L'elenco, unitamente alla relazione, è comunicato al Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti 

consuntivi”. 

Al riguardo, il Collegio ha provveduto a predisporre la presente relazione con riferimento alla situazione al 

31 dicembre 2019 cercando, in assenza di specifiche indicazioni da parte del MIUR, di dare un contenuto ed 

un’interpretazione alle prescrizioni del citato D.M. sia in termini di caratteristiche e sostenibilità 

dell’indebitamento che di eventuale ricaduta di responsabilità finanziaria sull’Ateneo. 

Per evidenziare tali aspetti, il Collegio ha ritenuto che possono essere di utilità le informazioni riguardanti: 

- il tipo di partecipazione (attraverso azioni quotate/partecipazioni al capitale sociale/conferimenti a fondo di 

dotazione, ecc.); 

- il valore del capitale sociale complessivo della partecipata nonché la quota (maggioritaria o minoritaria) e il 

valore di partecipazione detenuti dall’Ateneo; 

- il valore della partecipazione iscritta a bilancio dell’Università al 31 dicembre 2019 (versata o da versare); 

- la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 della partecipata in termini di patrimonio netto, di utile o di 

perdita di esercizio e i dividendi distribuiti nel 2019; 

- la situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 153 del 1999; 

- il contributo 2019 da parte dell’Università; 

- i crediti e i debiti a breve e totali, le disponibilità liquide e la liquidità differita della partecipata; 

- indicatori quali: 

• il peso % dei debiti (a breve) sul totale del passivo di stato patrimoniale; 

• il rapporto di indebitamento (debiti/patrimonio netto); 



 

• il CCN (capitale circolante netto, inteso come differenza tra l’attivo circolante e i debiti a breve); 

• il margine di tesoreria (pari alla liquidità immediata e differita al netto del passivo corrente). 

Non per tutte le partecipate è stato possibile reperire i dati di bilancio necessari al calcolo degli indici e dei 

margini relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale sopra indicati, in quanto non tutte le partecipate 

adottano un sistema contabile economico-patrimoniale che permette di avere tali dati e calcolare tali 

indicatori. 

Con riferimento all’Università degli Studi del Piemonte Orientale le partecipazioni detenute con le 

caratteristiche sopra elencate sono: 

• INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE - SIGLATO ENNE3 

S.C.A.R.L. 

        (Si riportano i dati 2018 in quanto il bilancio di esercizio 2019 non è ancora stato approvato) 

o forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata 

o oggetto: promozione della cultura imprenditoriale nel territorio novarese 

o sede: Novara 

o anno di costituzione: 2008 

o tipo di partecipazione: al capitale sociale tramite partecipazioni trasferibili 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2018: € 400.000,00 (valore di costituzione 

400.000,00) 

o quota di partecipazione Ateneo: 10,20% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2018: € 40.800,00 

o versato: € 40.800,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2018: € 345.108,00 

o utile/perdita di esercizio 2018: - € 22.319,00 (perdita) 

o dividendi distribuiti nel 2018: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2018 da parte dell’Università: € 0,00 
 

• COMITATO CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO 

ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA SIGLABILE ITALIA 150 – IN 

LIQUIDAZIONE 

o forma giuridica: Comitato riconosciuto 

o oggetto: l’ideazione e la programmazione delle celebrazioni del centocinquantenario 



 

dell’unità d’Italia 

o sede: Torino 

o anno di costituzione: 2007 

o tipo di partecipazione: al fondo di dotazione indisponibile 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019 (bilancio finale di liquidazione): € 0,00 

(valore di costituzione € 100.000,00) 

o quota di partecipazione Ateneo: 5% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 5.000,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019 (bilancio finale di liquidazione): € 0,00 

o utile/perdita di esercizio 2019 (bilancio finale di liquidazione):€ 154.154,00 (utile) 

o dividendi distribuiti nel 2019: 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: 0,00 
 

• CENTRO ESTERO PER INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE S.C.p.A. 

o forma giuridica: Società Consortile per Azioni 

o oggetto: favorire, sviluppare e supportare l’internazionalizzazione delle imprese, 

dell’economia e del territorio del Piemonte e del Nord – Ovest  

o sede: Torino 

o anno di costituzione: 2006 

o tipo di partecipazione: al capitale sociale tramite azioni (non quotate) trasferibili  

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 250.000,00  

o quota di partecipazione Ateneo: 0,16% 

o valore partecipazione Ateneo iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 400,00 

o versato: € 400,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 350.618,00 

o utile/perdita di esercizio 2019: € 1.592,00 utile 

o dividendi distribuiti nel 2019: 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 1.279,00 
 

• CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 

o forma giuridica: consorzio: Ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico; 



 

o oggetto: implementare la banca dati Almalaurea con l’aggiornamento progressivo 

della carriera professionale dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca; 

realizzare e gestire per conto del MIUR l’anagrafe nazionale dei laureati; favorire a 

livello nazionale e comunitario l’occupazione dei laureati/diplomati e 

l’armonizzazione tra la formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro 

e della ricerca; analizzare l’efficacia interna delle strutture formative degli atenei 

attraverso apposite indagini; analizzare l’efficacia esterna delle proposte formative 

degli atenei attraverso il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei 

laureati/diplomati; realizzare un efficace raccordo sinergico con l’istruzione media 

superiore; promuovere ogni iniziativa a carattere nazionale ed europeo volta al 

raggiungimento delle suddette finalità. 

o sede: Bologna 

o anno di costituzione: 2000; 

o tipo di partecipazione: al capitale sociale consortile tramite versamento di contributo 

di adesione una tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 236.033,00; 

o quota di partecipazione Ateneo: 1,09% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 2.582,28 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 2.397.164,96  

o utile/perdita di esercizio 2019: € 389.059,79 

o dividendi distribuiti nel 2019: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0,00 
 

 

• CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.) 

o forma giuridica: consorzio; 

o oggetto: promuovere, progettare e realizzare attività di formazione, apprendimento 

permanente e ricerca per le Università, per la comunità internazionale, per 

l’Istituzione UE e per altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, 

assumendo al riguardo tutte le necessarie iniziative di carattere culturale e 

professionale 

o sede: Torino  

o anno di costituzione: 1994; 



 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di 

adesione una tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 399.738,00; 

o quota di partecipazione Ateneo: 0,65%  

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 2.582,28 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 355.071,00 

o utile/perdita di esercizio 2019: € 4.199,00 utile 

o dividendi distribuiti ai soci nel 2019: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 1.549,37 
 

• CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA 

o forma giuridica: consorzio con personalità giuridica; 

o oggetto: promuovere l’utilizzo di sistemi di elaborazione dell’informatica a sostegno 

della ricerca scientifica pubblica e privata; garantire servizi del calcolo scientifico; 

favorire il trasferimento tecnologico nel campo dell’informatica; assicurare servizi 

informatici al MIUR e Università; 

o sede: Casalecchio di Reno (BO) 

o anno di costituzione: 1969.  

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di 

adesione una tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 2.454.226,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 1,05% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 25.000,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 102.013.698,00 

o utile/perdita di esercizio 2019: € 11.705.010,00 (utile) 

o dividendi distribuiti nel 2019: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0,00 

 

• CONSORZIO DOTTORATO IN FILOSOFIA DEL NORD OVEST - FINO 

o forma giuridica: consorzio interuniversitario 



 

o oggetto: funzionamento, gestione e procedure del dottorato di ricerca in filosofia 

delle università partecipanti, nonché lo svolgimento delle relative attività didattiche, 

scientifiche e di ricerca; 

o sede: Genova; 

o anno di costituzione: 2013; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di 

adesione una tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 1.902,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 25% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 2.500,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 2.543,00 

o utile/perdita di esercizio 2019:  € 642,00 (utile) 

o dividendi distribuiti nel 2019: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0,00. 
 

• ARS.UNI.VCO  

o forma giuridica: associazione 

o oggetto: promuovere lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della ricerca, 

soprattutto nel campo delle scienze economico-sociali ed ambientali, delle scienze 

sanitarie nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola, mediante lo svolgimento delle 

seguenti attività: a) sviluppo degli studi universitari; b) istituzione e gestione di 

centri di ricerca scientifica, di corsi di perfezionamento post-laurea e 

parauniversitari, seminari, convegni, conferenze; c) realizzazione di ricerche 

innovative, scuole estive, centri universitari anche residenziali per lo sviluppo e la 

valorizzazione economico-sociale e culturale del territorio provinciale del VCO e 

dell'arco alpino, anche con la collaborazione di università estere pubbliche e private; 

d) corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale in genere; e) 

costituzione, impianto e gestione di laboratori e centri pilota; f) collegamento con 

industrie, con banche, con enti pubblici e privati; g) incentivare la partecipazione 

delle Regioni, attraverso il sistema formativo regionale, alla realizzazione dell'intero 

complesso di iniziative di orientamento allo studio, di monitoraggio delle attività 

formative, con prevalente finalità professionalizzanti; h) quant'altro necessario al 

raggiungimento dello scopo sociale. 



 

o sede: Domodossola; 

o anno di costituzione: 2000; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite acquisto di n. 10 quote 

associative; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 103.776,78 

o quota di partecipazione Ateneo: 4,5% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 5.160,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 150.158,67 

o utile/perdita di esercizio 2019: € 478,95 utile 

o dividendi distribuiti nel 2018: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 2.580,00. 
 

• CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE 

TELECOMUNICAZIONI (CNIT) 

o forma giuridica: consorzio interuniversitario di ricerca no profit con personalità 

giuridica privata riconosciuta dal MIUR inserito nella tabella ISTAT degli enti 

facenti parte del bilancio consolidato dello Stato 

o oggetto: promuovere e coordinare ricerche nel campo delle Telecomunicazioni e 

delle relative aree dell'Elettromagnetismo; stimolare la divulgazione scientifica; 

collaborare, anche con borse di studio e di ricerca, allo sviluppo e all'attività di 

formazione dei Dottorati di Ricerca; promuovere e svolgere attività di formazione 

professionale. 

o sede: Parma; 

o anno di costituzione: 1995; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite quota di adesione; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 191.089,12 

o quota di partecipazione Ateneo: 2,70% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 5.164,57 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 11.432.282,97 

o utile/perdita di esercizio 2019: € 28.835,76 (utile) 

o dividendi distribuiti nel 2019: € 0 



 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0,00. 
      

• ISTITUTO NAZIONALE PER LE RICERCHE CARDIOVASCOLARI - INRC 

o forma giuridica: consorzio  

o oggetto: promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e la diffusione delle 

conoscenze sull'apparato cardiovascolare, di coordinare la partecipazione delle 

Università consorziate alle attività scientifiche nel campo cardiovascolare, in 

accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l'Italia è impegnata. 

o sede: Bologna 

o anno di costituzione: 1996; 

o tipo di partecipazione: quota consortile 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 148.200,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 5,23% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 7.800,00 

o da versare: € 0,00 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 178.233,00 

o utile/perdita di esercizio 2019: € 153.562,00 (utile) 

o dividendi distribuiti nel 2018: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0. 

 

• CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN CHIMICA DEI 

METALLI NEI SISTEMI BIOLOGICI (CIRCMSB) 

o forma giuridica: consorzio  

o oggetto: promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel 

settore della chimica dei metalli nei sistemi biologici; 

o sede: Bari 

o anno di costituzione: 1992; 

o tipo di partecipazione: quota consortile 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 113.621,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 4,54% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 5.165,00 

o da versare: € 0,00 



 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 281.001,00 

o utile/perdita di esercizio 2019: -€ 427,00 (perdita) 

o dividendi distribuiti nel 2018: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0,00 

 
 

• CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA 

(CINI) 

o forma giuridica: consorzio 

o oggetto: promuovere e coordinare attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, 

sia di base sia applicative, nel campo dell’informatica, di concerto con le comunità 

scientifiche nazionali di riferimento; favorire la collaborazione tra i consorziati ed 

Università, Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie, e la Pubblica 

Amministrazione, ed il loro accesso e la loro partecipazione a progetti e d attività 

scientifiche, di ricerca e di trasferimento, secondo le norme dello Statuto. 

o sede: Roma 

o anno di costituzione: 1989 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite quota di adesione 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 490.598,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 2,11% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 10.329,14 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 904.698,00 

o utile/perdita di esercizio 2019: € 2.151,00 utile 

o dividendi distribuiti ai soci nel 2019: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0. 
 

• CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE (CIB) 

o forma giuridica: consorzio interuniversitario 

o oggetto: ricerca scientifica e trasferimento nel campo delle biotecnologie avanzate. 

o sede: Trieste 

o anno di costituzione: 1987 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite quota patrimoniale 



 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 0,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 4,76% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 12.911,42 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 1.502.041,67 

o utile/perdita di esercizio 2019: € -7.846,13 (perdita) 

o dividendi distribuiti nel 2019: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 1.500,00. 

 

• CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI  - INSTM 

o forma giuridica: organismo di diritto pubblico con personalità giuridica di diritto 

provato 

o oggetto: fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari, promuovere e coordinare 

la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo 

della Scienza e Tecnologia dei Materiali, in accordo con i programmi nazionali ed 

internazionali in cui l'Italia è impegnata. 

o sede: Firenze 

o anno di costituzione: 1992 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite quota patrimoniale 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 352.352,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 2,04% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 7.746,85 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.529.065,00 

o utile/perdita di esercizio 2019: € 25.245,76 utile 

o dividendi distribuiti nel 2018: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0,00 
 

• CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE 

o forma giuridica: consorzio  

o oggetto: promuovere e supportare l’attività degli Enti consorziati nella messa a 



 

disposizione di servizi a cittadini e imprese; promuove e realizza forme di 

collaborazione tra Enti pubblici e Atenei nei campi della ricerca e formazione 

o sede: Torino 

o anno di costituzione: 1977 

o tipo di partecipazione: l’Ateneo dispone di una percentuale di voti proporzionale ai 

contributi da erogare al Consorzio previsti dallo statuto; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 12.810.994,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 0,86% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 0,00 

o da versare: € 0,00 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 42.427.849,00 

o utile/perdita di esercizio 2019: € 594.512,00 utile 

o dividendi distribuiti nel 2018: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 4.000,00 
 

• FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' 

SOSTENIBILE AEROSPAZIO MECCATRONICA 

       (Si riportano i dati 2018 in quanto il bilancio di esercizio 2019 non è ancora stato approvato) 

o forma giuridica: fondazione 

o oggetto: istruzione e formazione tecnica superiore 

o sede: Torino 

o anno di costituzione: 2010 

o tipo di partecipazione: conferimento con contributo equivalente a € 10.000,00 (€ 

5.000,00 nella forma di collaborazioni di personale dell’Ateneo e € 5.000,00 nella 

forma di disponibilità di strutture e attrezzature dell’Ateneo 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2018: € 109.000,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 9,17% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2018: € 0,00 

o versato: € 0,00 

o da versare: € 0,00 

o patrimonio netto al 31/12/2018: € 846.748,00 

o utile/perdita di esercizio 2018: € 0,00  

o dividendi distribuiti nel 2018: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 



 

o contributo 2018 da parte dell’Università: € 0,00 

 

• CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE FISICA DELLE 

ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE – CINFAI 

(Si riportano i dati 2018 in quanto il bilancio di esercizio 2019 non è stato trasmesso) 

o forma giuridica: consorzio 

o oggetto: promozione e coordinamento delle attività scientifiche sperimentali e 

teoriche del settore della fisica della terra fluida e dell’ambiente 

o sede: Tolentino 

o anno di costituzione: 1997; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di 

adesione una tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2018: 0,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 8,33% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2018: € 0,00 

o versato: € 2.582,28 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2018: € 1.273.597,55  

o utile/perdita di esercizio 2018: € 66.880,83 (utile) 

o dividendi distribuiti nel 2018: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0 

 

• INNOVATIVE BIO-BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS AND PROCESSES - 

IBIS 

o forma giuridica: consorzio 

o oggetto: Scopo del Consorzio è quello di rilanciare un processo di innovazione della 

chimica sul territorio piemontese  
o sede: Novara 

o anno di costituzione: 2009; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di 

adesione una tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 25.447,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 5,55%  

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 



 

o versato: € 150,00 

o da versare: € 0,00 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 36.373,00  

o utile/perdita di esercizio 2019: € 10.926,00 (utile) 

o dividendi distribuiti nel 2019: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 750,00 

 

• ASSOCIAZIONE CENTRO PER L’INNOVAZIONE INVALENZA 

o forma giuridica: Associazione 

o oggetto: svolgimento di attività di supporto ed erogazione di servizi che siano in 

grado di servire bisogni di innovazione differenti, specialmente nel settore orafo 

o sede: Valenza 

o anno di costituzione: 2018 

o tipo di partecipazione: apporto di tipo scientifico 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: n.a. 

o quota di partecipazione Ateneo: 25% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 0,00 

o da versare: € 0,00 

o patrimonio netto al 31/12/2019: n.a. 

o utile/perdita di esercizio 2019: 463,69 (avanzo di cassa) 

o dividendi distribuiti nel 2019: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: 0,00 

 

• CONSORZIO PER LA RICERCA E L’ISTRUZIONE PERMANENTE IN 

ECONOMIA PIEMONTE 

o forma giuridica: consorzio 

o oggetto: promozione di attività di ricerca nel campo dell’economia politica; attività di 

istruzione e formazione nei settori dell’economia politica e pubblica; 
o sede: Moncalieri (TO) 

o anno di costituzione1990; 

o tipo di partecipazione: apporto di tipo scientifico, collaborativo; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2019: € 191.369,17 



 

o quota di partecipazione Ateneo: 50%  

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2019: € 0,00 

o versato: € 0,00 

o da versare: € 0,00 

o patrimonio netto al 31/12/2019: € 164.240,24  

o utile/perdita di esercizio 2019: € -27.128,93 (perdita) 

o dividendi distribuiti nel 2019: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2019 da parte dell’Università: € 0,00 

 

Dall’analisi dei bilanci emergono i seguenti dati: 

  

Incubatore di 
Impresa ENNE3 
di Novara s.c. a 

r.l 

Comitato 
Regionale Italia 

150 
(associazione) 

Centro estero per 
internazionalizzazione 

Piemonte s.c.p.a. 

Consorzio 
Interuniversitario 
sulla Formazione 

CO.IN.FO. 

Consorzio 
Interuniversitario 

CINECA 

Consorzio 
Dottorato  in 
Filosofia del 
Nord Ovest - 

FINO 

Passivo Stato Patrimoniale 

Capitale sociale/fondo di 
dotazione € 400.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 399.738,00 € 2.454.226,00 € 1.902,00 

Patrimonio Netto € 345.108,00 € 0,00 € 350.618,00 € 355.071,00 € 102.013.698,00 € 2.543,00 

Debiti a breve € 30.575,00 € 4.054,00 € 1.430.480,00 € 298.040,00 € 45.691.268,00 € 582,00 

Debiti - totale € 30.575,00 € 4.054,00 € 1.430.480,00 € 298.040,00 € 56.247.208,00 € 582,00 

Ratei e risconti € 72.670,00 € 0,00 € 981.657,00 € 685.620,00 € 68.296,00 € 0,00 

Totale Passivo € 507.284,00 € 4.054,00 € 4.906.210,00 € 674.354,00 € 166.325.219,00 € 3.125,00 

Attivo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni € 15.521,00 € 0,00 € 168.898,00 € 13.380,00 € 49.850.424,00 € 0,00 
Attivo circolante - 
rimanenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Attivo circolante - crediti 
a breve € 397.252,00 € 0,00 € 2.940.861,00 € 77.077,00 € 89.247.283,00 € 0,00 
Attivo circolante - crediti 
totale € 397.252,00 € 0,00 € 2.940.861,00 € 78.317,00 € 99.542.812,00 € 0,00 
Attivo circolante - 
disponibilità liquide € 95.911,00 € 4.054,00 € 937.707,00 € 579.979,00 € 14.882.628,00 € 3.125,00 
Attivo circolante - crediti 
a lungo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.240,00 € 10.295.529,00 € 0,00 

Attivo Circolante - totale € 492.763,00 € 4.054,00 € 3.878.568,00 € 658.296,00 € 114.425.440,00 € 3.125,00 

Ratei e risconti € 0,00 € 0,00 € 858.744,00 € 0,00 € 2.049.355,00 € 0,00 

Totale Attivo € 507.284,00 € 4.054,00 € 4.906.210,00 € 685.620,00 € 166.325.219,00 € 3.125,00 

Analisi dati di bilancio 

Peso % dei debiti (a 
breve) sul totale del 
passivo di stato 
patrimoniale 6,03% n.a. 29,16% 44,20% 27,47% 18,62% 



 

Rapporto di 
indebitamento 
(debiti/patrimonio 
netto) 8,86% n.a. 407,99% 83,94% 55,14% 22,89% 
CCN (capitale circolante 
netto = = liquidità 
immediata + differita + 
rimanenze - passivo 
corrente) € 462.588,00 n.a. € 3.306.832,00 € 359.016,00 € 60.487.998,00 € 2.543,00 
Margine di tesoreria (= 
liquidità immediata e 
differita - passivo 
corrente) € 462.588,00 n.a. € 3.306.832,00 € 359.016,00 € 60.487.998,00 € 2.543,00 

Quote di Partecipazione 

Quota di partecipazione 
dell'Ente al capitale 
sociale della società 

10,20% 5% 0,16% 0,65% 1,05% 25,00% 

 

  

Consorzio 
Interuniversitario 

di Ricerca in 
Chimica dei 
Metalli nei 

Sistemi Biologici 
(CIRCMSB) 

INSTM 

Consorzio per il 
Sistema 

Informativo (CSI 
PIEMONTE) 

ITS 
MECCATRONICA CINI CIB 

Passivo Stato Patrimoniale 

Capitale sociale/fondo di 
dotazione € 113.621,00 € 352.352,00 € 12.810.994,00 € 109.000,00 € 490.598,00 € 0,00 

Patrimonio Netto € 281.001,00 € 10.529.065,00 € 42.427.849,00 € 846.748,00 € 904.698,00 € 1.502.041,67 

Debiti a breve € 8.079,00 € 1.521.322,00 € 39.524.049,00 € 1.183.123,00 € 5.540.221,00 € 808.206,31 

Debiti - totale € 8.079,00 € 1.521.322,00 € 42.043.049,00 € 1.183.123,00 € 5.540.221,00 € 808.206,31 

Ratei e risconti € 0,00 € 2.969.438,00 € 2.507.915,00 € 1.266.211,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Passivo € 314.515,00 € 15.378.693,00 € 101.792.985,00 € 3.296.162,00 € 6.874.056,00 € 2.310.247,98 

Attivo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni € 103.421,00 € 47.128,00 € 21.965.855,00 € 0,00 € 236.993,00 € 1.302.186,50 
Attivo circolante - 
rimanenze € 0,00 € 0,00 € 11.030.931,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Attivo circolante - crediti a 
breve € 103.498,00 € 1.198.924,00 € 53.367.614,00 € 1.861.097,00 € 2.868.194,00 € 1.008.061,48 
Attivo circolante - crediti 
totale € 103.498,00 € 1.212.127,00 € 56.715.362,00 € 1.861.097,00 € 3.243.483,00 € 1.008.061,48 
Attivo circolante - 
disponibilità liquide € 107.596,00 € 12.049.848,00 € 11.013.237,00 € 1.433.495,00 € 3.393.580,00 € 0,00 
Attivo circolante - crediti a 
lungo € 0,00 € 13.203,00 € 3.347.748,00 € 0,00 € 375.289,00 € 0,00 

Attivo Circolante - totale € 211.094,00 € 13.261.975,00 € 78.759.530,00 € 3.294.592,00 € 6.637.063,00 € 1.008.061,48 

Ratei e risconti € 0,00 € 1.189.906,00 € 838.950,00 € 1.570,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Attivo € 314.515,00 € 15.378.693,00 € 101.792.985,00 € 3.296.162,00 € 6.874.056,00 € 2.310.247,98 

Analisi dati di bilancio 

Peso % dei debiti (a breve) 
sul totale del passivo di 
stato patrimoniale 2,57% 9,89% 38,83% 35,89% 80,60% 34,98% 



 

Rapporto di 
indebitamento 
(debiti/patrimonio netto) 2,88% 14,45% 99,09% 139,73% 612,38% 53,81% 
CCN (capitale circolante 
netto = = liquidità 
immediata + differita + 
rimanenze - passivo 
corrente) € 203.015,00 € 12.917.356,00 € 36.726.683,00 € 2.113.039,00 € 721.553,00 € 199.855,17 
Margine di tesoreria (= 
liquidità immediata e 
differita - passivo corrente) € 203.015,00 € 12.917.356,00 € 25.695.752,00 € 2.113.039,00 € 721.553,00 € 199.855,17 

Quote di Partecipazione 

Quota di partecipazione 
dell'Ente al capitale sociale 
della società 

4,54% 2,04% 0,86% 9,17% 2,11% 4,76% 

 

 

  ARS.UNI.VCO  INRC IBIS Consorzio 
ALMALAUREA CNIT CINFAI CORIPE 

Passivo Stato Patrimoniale 

Capitale sociale/fondo 
di dotazione € 103.776,78 € 148.200,00 € 25.447,00 € 236.033,00 € 191.089,12 € 0,00 € 191.369,17 

Patrimonio Netto € 150.158,67 € 178.233,00 € 36.373,00 € 2.397.164,96 € 11.432.282,97 € 1.273.597,55 € 164.240,24 

Debiti a breve € 59.425,33 € 46.595,00 € 5.664,00 € 1.452.277,76 € 2.309.690,97 € 19.527.922,00 € 15.706,60 

Debiti - totale € 59.425,33 € 56.103,00 € 5.664,00 € 1.452.277,76 € 2.309.690,97 € 19.527.922,00 € 15.706,60 

Ratei e risconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 432.333,61 € 0,00 € 0,00 € 5.800,00 

Totale Passivo € 340.656,08 € 271.587,00 € 42.037,00 € 4.882.510,78 € 14.729.638,77 € 20.801.519,55 € 191.396,15 

Attivo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni € 17.077,91 € 2.664,00 € 0,00 € 258.677,94 € 1.617.422,43 € 3.488.033,34 € 599,40 
Attivo circolante - 
rimanenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.400,00 € 0,00 
Attivo circolante - 
crediti a breve € 46.976,02 € 75.469,00 € 33.462,00 € 2.647.750,32 € 9.652.920,30 € 17.286.786,21 € 8.567,00 
Attivo circolante - 
crediti totale € 46.976,02 € 75.469,00 € 33.462,00 € 2.647.750,32 € 9.652.920,30 € 17.286.786,21 € 8.567,00 
Attivo circolante - 
disponibilità liquide € 273.651,92 € 193.454,00 € 8.493,00 € 1.766.382,13 € 3.313.802,16 € 300,00 € 66.618,95 
Attivo circolante - 
crediti a lungo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Attivo Circolante - 
totale € 320.627,94 € 268.923,00 € 41.955,00 € 4.414.132,45 € 12.966.722,46 € 17.313.486,21 € 75.185,95 

Ratei e risconti € 2.950,23 € 0,00 € 82,00 € 209.700,39 € 0,00 € 0,00 € 185,19 

Totale Attivo € 340.656,08 € 271.587,00 € 42.037,00 € 4.882.510,78 € 14.729.638,77 € 20.801.519,55 € 191.396,15 

Analisi dati di bilancio 

Peso % dei debiti (a 
breve) sul totale del 
passivo di stato 
patrimoniale 17,44% 17,16% 13,47% 29,74% 15,68% 93,88% 8,21% 
Rapporto di 
indebitamento 
(debiti/patrimonio 
netto) 39,58% 31,48% 15,57% 60,58% 20,20% 1533,29% 9,56% 



 

CCN (capitale 
circolante netto = = 
liquidità immediata + 
differita + rimanenze - 
passivo corrente) € 264.152,84 € 222.328,00 € 36.373,00 € 3.171.555,08 € 10.657.031,49 -€ 2.214.435,79 € 59.664,54 
Margine di tesoreria 
(= liquidità immediata 
e differita - passivo 
corrente) € 264.152,84 € 222.328,00 € 36.373,00 € 3.171.555,08 € 10.657.031,49 -€ 2.240.835,79 € 59.664,54 

Quote di Partecipazione 

Quota di 
partecipazione 
dell'Ente al capitale 
sociale della società 

4,50% 5,23% 5,55% 1,09% 2,70% 8,33% 50,00% 

 

In merito alla neo costituita Associazione Centro per l’Innovazione InValenza, non essendo stato possibile 

reperire i dati di bilancio necessari al calcolo degli indici e dei margini relativi alla situazione finanziaria e 

patrimoniale in quanto l’ente adotta una semplice contabilità di cassa, l’unico dato disponibile, è il risultato 

positivo di cassa di € 463,69. 

Le informazioni relative ai restanti enti sono contenute nelle su esposte tabelle, complete di indici di bilancio 

utili all’analisi.   

In conclusione si possono trarre le seguenti considerazioni: 

o le partecipazioni detenute sono minoritarie e contenute nell’ordine di pochi punti percentuali; 

o le partecipazioni iscritte a bilancio nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono solamente il Incubatore di 

Impresa del Piemontre Orientale Enne3 S.c.a.r.l. e CEI Piemonte, uniche partecipate in forma societaria;  

per quanto riguarda le altre partecipazioni in associazioni, fondazioni, consorzi sopra esposte ed 

analizzate, l’Ateneo non ritiene abbiano un valore d’uso futuro e/o possibilità di realizzo e pertanto non 

trovano classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie secondo quanto indicato anche nel Manuale 

Tecnico Operativo III versione; 

o da segnalare che il Comitato Regionale Italia 150 è stato messo in liquidazione il 1 giugno 2016, 

procedura conclusasi con il deposito dell’atto di cancellazione in data 12/02/2020. Di conseguenza i dati 

di bilancio riportati sono quelli del bilancio di liquidazione al 31/12/2019. Si sottolinea che, ai fini 

prudenziali, l’Ateneo aveva già provveduto fin dal 2011 alla svalutazione totale della partecipazione 

senza rischi particolari per l’Ateneo in quanto l’Ente esaminato, essendo stato riconosciuto con 

determinazione della Regione Piemonte n. 352 del 14/03/2008, è di fatto esclusa ogni 

compartecipazione alle perdite da parte dell’Ateneo ai sensi dell’art. 41 del Codice Civile; 

o per quanto riguarda il CINFAI non si sono potuti acquisire i dati contabili al 31/12/2019 in quanto non 

pervenuti dall’Ente, mentre ITS Meccatronica e Incubatore ENNE3, hanno comunicato di non aver 

ancora approvato il bilancio 2019 e pertanto, per tutti gli anzidetti enti, si riportano le informazioni 



 

relative al 2018.  

o Da un esame dei dati di bilancio opportunamente riclassificati si rileva una particolare incidenza 

dell’indebitamento del Centro estero per internazionalizzazione Piemonte, CSI Piemonte, Fondazione 

ITS Meccatronica e CINI, tuttavia presentano tutte un capitale circolante netto e un margine di tesoreria 

positivi e quindi si dimostrano in grado di far fronte ai propri impegni mediante la propria liquidità 

immediata e differita;  

o Si evidenzia che la situazione peggiore è quella presentata dal CINFAI (dati 2018) dai cui dati si rileva 

un indice di indebitamento molto alto e un margine di liquidità in negativo; si sottolinea che a riguardo 

l’Ateneo ha deliberato il recesso dal consorzio nell’aprile 2020 (delibera n. 4/2020/15.1) essendo venuto 

meno l’interesse da parte del dipartimento che ne aveva promosso l’adesione, si ritiene pertanto poco 

significativa per l’Ateneo, la situazione in cui versa l’ente. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
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OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo 

“stato di emergenza” che attualmente risulta prorogato, con decreto legge 30 luglio 

2020, n. 83, fino al 15 ottobre 2020. 

Preso atto che il su indicato stato di emergenza è relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare 

riferimento alla pandemia COVID-19 dichiarata ufficialmente dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020. 

Premesso che, a livello nazionale, il Governo ha approvato numerosi provvedimenti e 

disposizioni normative straordinarie e urgenti al fine di adottare adeguate e 

proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto 

virus. 

Rilevato che una delle misure fondamentali nell’ambito della gestione dell’emergenza legata 

al COVID-19 è costituita dall’attività di screening sul territorio finalizzata alla 

tempestiva individuazione dei soggetti portatori del virus, sintomatici o 

asintomatici, mediante l’esecuzione di tamponi oro/rino-faringei per la ricerca di 



 

RNA Coronavirus SARS-COV-2, in modo da circoscrivere quanto prima possibile il 

contagio adottando tutte le misure fornite dai protocolli sanitari elaborati a tal fine. 

Preso atto che sin dall’inizio della pandemia, il Sistema Sanitario Regionale si è attivato anche 

su questo fronte affinché vengano eseguiti il maggior numero possibile di tamponi 

che, data la gravità e rilevanza dell’epidemia, necessitano comunque di ulteriore 

incremento dei volumi. 

Preso atto che a seguito dell’emergenza epidemiologica, la Regione Piemonte ha aumentato in 

modo sostanziale la potenzialità di analisi molecolare interna alla medesima regione 

affinché, in tempi rapidi, si riesca a circoscrivere eventuali nuovi focolai d'infezione 

relativi al virus causale di Covid-19. 

Evidenziato che la Regione Piemonte ha voluto potenziare la rete dei laboratori regionali, 

dotandosi di laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV-2, individuando 

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte quale soggetto 

pubblico idoneo per l’allestimento di nuovi ed avanzati laboratori in grado di 

eseguire diagnosi molecolare per COVID-19. 

Rilevato che la Regione Piemonte, con nota trasmessa via e-mail in data 17/04/2020 ed 

acquista a protocollo con n. 36084 del 18/04/2020 (allegato n. 1), ha chiesto 

all’Università del Piemonte Orientale la disponibilità di allestire un laboratorio che 

potesse eseguire ricerca del bios SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei ed a tale 

scopo ha acquistato della strumentazione ad hoc utile per eseguire la diagnosi 

molecolare per COVID-19. 

Preso atto che il laboratorio di cui sopra è stato allestito presso i locali del Centro di Ricerca 

Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD) dell’Ateneo. 

Dato atto che tale centro risulta avere le competenze tecniche per svolgere analisi di 

laboratorio nell’ambito scientifico oggetto di convenzione. 

Preso atto che la struttura allestita presso il CAAD è dotata di una zona di biosicurezza di livello 

2 e fornisce supporto al Sistema Sanitario Regionale per integrare la capacità 

analitica in caso di emergenze sanitarie. 

Rilevato che il CAAD può sviluppare diagnostica innovativa, anche in multiplex, per il 

rilevamento di antigeni, anticorpi e acidi nucleici. 



 

Constatato che l’art. 66 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382, relativamente alle attività per conto terzi 

riconosciute alle Università, prevede testualmente: “… purché non vi osti lo 

svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di 

ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e 

privati”. 

Rilevato che la Regione Piemonte ha individuato, sul territorio di propria competenza, due 

laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV2, il primo presso la sede 

novarese dell’Università del Piemonte Orientale ed il secondo presso ARPA 

Piemonte - Località La Loggia (Torino). 

Rilevato altresì che la Regione Piemonte, con delibera D.G.R. del 17/07/2020 n. 46-1699, ha 

stabilito per l’intera durata del periodo emergenziale il costo di 51,00 €/cad. per il 

servizio di analisi dei tamponi oro/rino-faringeo. 

Vista la nota prot. n. 128617 del 01/09/2020 (allegato n. 2) del Direttore del 

Dipartimento Interaziendale Funzionale a Valenza Regionale “Malattie ed 

emergenze infettive” (D.I.R.M.E.I.) che, in considerazione della loro logistica, ha 

invitato le Aziende Sanitarie Regionali a stipulare delle convenzioni con l’Università 

e con ARPA in quanto risultano dotati di laboratori dedicati alla ricerca molecolare 

di SARS-COV-2. 

Rilevato che per l’avvio di tale attività sono stati stimati i seguenti costi principali: 

1) 7 unità di personale per un costo annuo tra i 300.000 ed i 350.000 euro, a tal 

proposito, il personale sarà selezionato tramite una agenzia di lavoro 

interinale e la copertura dei costi sarà utilizzato l’importo riconosciuto dalla 

Regione Piemonte quale rimborso dei costi per l’analisi dei tamponi; 

2) costo del materiale da laboratorio per un importo di circa 17,00 €/esame. 

Dato atto che sarà necessario stipulare un accordo ad hoc con l’AOU Maggiore della Carità di 

Novara affinché l’Università possa utilizzare il LIS, piattaforma che si interfaccia con 

il sistema di raccolta dati della Regione Piemonte, della su menzionata AOU. 



 

Rilevato che la potenzialità di analisi giornaliera del laboratorio COVID risulta essere di circa 

800/1.000 tamponi al giorno per circa 4.000 tamponi a settimana, e ad oggi si 

prevede un’attività della durata di circa dodici mesi. 

Evidenziato che tutte le analisi svolte oltre la soglia sopra indicata risultano essere un utile per 

l’Ateneo. 

Dato atto che per ridurre i rischi di natura economica, i contratti per il personale che saranno 

stipulati con l’agenzia interinale, inizialmente, avranno una durata di tre/sei mesi e 

saranno prorogati secondo esigenze, analogamente per gli acquisti dei reagenti per 

le analisi di laboratorio. 

Dato atto che sarà necessario adottare una regolamentazione interna per la definizione di 

eventuali compensi (esempio importo riconosciuto al docente che provvede a 

refertare l’esame del tampone) nonché per la destinazione delle entrate anche per i 

laboratori del CAAD. 

Evidenziato che il testo di convenzione che si sottopone ad approvazione risulta essere una 

bozza e potrà essere oggetto di modifiche/integrazioni a seguito dell’evolversi della 

situazione e dei contatti che si avranno con le varie Aziende Sanitarie e/o 

Ospedaliere del territorio. 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare la bozza del testo convenzionale e dare mandato al Rettore ad approvare 

eventuali modifiche ed integrazioni al testo convenzionale ed a compiere gli atti conseguenti. 

 

CONVENZIONE TRA ……………………. E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER 

L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO PER LA RICERCA SU TAMPONI 

ORO/RINO-FARINGEI DI RNA CORONAVIRUS SARS-COV-2 A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’SVOLTE 

DALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

TRA 



 

l’Azienda Sanitaria Locale/Ospedaliera/Ospedaliero-Universitaria …………….. con sede legale in 

………………….., Via ………… n° ……… – ……………– Codice Fiscale/Partita IVA _____________, 

rappresentata da _______________________________, domiciliato/a per la presente carica 

presso la sede legale ………………………. all’uopo delegato, di seguito denominata Azienda 

E 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F.: 9402140026 – P.I.: 

01943490027 con sede in Vercelli – Via Duomo 6 – rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo 

Avanzi, a ciò autorizzato con _________________, di seguito denominata Università 

Nel seguito congiuntamente definite “le Parti”. 

PREMESSO CHE: 

- E’ in vigore sul territorio nazionale lo “stato di emergenza” dichiarato con delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato al 15 ottobre 2020 con decreto 

legge 30 luglio 2020, n. 83, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento alla pandemia COVID-19 

dichiarata ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020. 

- Il Governo ha approvato, a livello nazionale, numerosi provvedimenti e disposizioni 

normative straordinarie e urgenti al fine di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto 

e contenimento alla diffusione del predetto virus. 

- Una delle misure fondamentali nell’ambito della gestione dell’emergenza legata al 

COVID-19 è senz’altro costituita dall’attività di screening sul territorio finalizzata alla tempestiva 

individuazione dei soggetti portatori del virus, sintomatici o asintomatici, mediante l’esecuzione di 

tamponi oro/rino-faringei per la ricerca di RNA Coronavirus SARS-COV-2, in modo da circoscrivere 

quanto prima possibile il contagio adottando tutte le successive prescrizioni fornite dai protocolli 

sanitari elaborati a tal fine. 

- Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, il Sistema Sanitario Regionale si è attivato 

con grande impegno anche su questo fronte per l’esecuzione del maggior numero possibile di 

tamponi, che necessitano comunque di ulteriore incremento dei volumi data la gravità e rilevanza 

dell’epidemia. 

- A seguito dell’emergenza epidemiologica in corso, la Regione Piemonte ha aumentato 

in modo sostanziale la potenzialità di analisi molecolare interna alla regione in modo da riuscire a 



 

circoscrivere, in tempi rapidi, eventuali nuovi focolai d'infezione relativi al virus causale di Covid-

19. 

- La Regione Piemonte ha voluto potenziare la rete dei laboratori regionali, dotandosi in 

particolare di laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV-2, individuando l’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte quale soggetto pubblico idoneo per 

l’allestimento di nuovi ed avanzati laboratori in grado di eseguire diagnosi molecolare per COVID-

19. 

- La Regione Piemonte, con nota prot. 36084 del 18/4/2020 ha chiesto la disponibilità 

dell’Università del Piemonte Orientale di allestire un laboratorio che possa eseguire ricerca del 

bios SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei. 

- L’Università ha allestito il laboratorio di cui sopra presso i locali del Centro di Ricerca 

Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (di seguito CAAD); 

- Il Centro di cui al punto precedente ha le competenze tecniche per svolgere analisi di 

laboratorio nell’ambito scientifico oggetto della presente convenzione. 

CONSIDERATO CHE: 

- Il laboratorio allestito presso il CAAD è dotato di una zona di biosicurezza di livello 2, oltre a 

fornire supporto al Sistema Sanitario Regionale per integrare la capacità analitica in caso di 

emergenze sanitarie, può sviluppare diagnostica innovativa, anche in multiplex, per il 

rilevamento di antigeni, anticorpi e acidi nucleici. 

- L’art. 66 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382 prevede che le Università: “purché non vi osti lo 

svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e 

consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati”. 

- Le Parti manifestano interesse e disponibilità ad avviare un proficuo rapporto di convenzione 

per la regolamentazione del servizio di prestazioni specialistiche di laboratorio per la ricerca 

su tamponi oro/rino-faringei di RNA Coronavirus SARS-COV-2. 

RILEVATO CHE: 

- Sul territorio piemontese, la Regione Piemonte ha individuato due laboratori dedicati alla 

ricerca molecolare di SARS-COV2, il primo presso la sede novarese dell’Università del 

Piemonte Orientale ed il secondo presso ARPA Piemonte, Località La Loggia (Torino). 



 

- Con nota dell’ASL Città di Torino, prot. n. 128617 del 01/09/2020 avente ad oggetto “Piano 

di coordinamento e potenziamento rete laboratori”, il Direttore del Dipartimento 

Interaziendale Funzionale a Valenza Regionale “Malattie ed emergenze infettive” 

(D.I.R.M.E.I.), per dare adeguata risposta all’emergenza COVID in termini di volume e qualità 

di prestazioni diagnostiche di laboratorio, ha invitato le AA.SS.RR. a stipulare convenzioni 

con i laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV-2 in grado di supportare 

l’attività già svolta nell’analisi dei tamponi, indicando il laboratorio allestito presso il CAAD 

dell’Università del Piemonte Orientale quale riferimento per le seguenti Aziende: ASL NO, 

ASL BI, ASL VC, ASL VCO, ASL AL, ASL AT, ASL CN1, ASL CN2. 

PRESO ATTO CHE: 

- Nella nota di cui al punto precedente, alle ASL CN1 e CN2 viene indicato che possono 

stipulare convenzioni sia con il laboratorio COVID dell’Università del Piemonte Orientale, sia 

con quello di ARPA Piemonte. 

- La Regione Piemonte, con delibera D.G.R. del 17/07/2020 n. 46-1699, ha stabilito che per 

l’intera durata del periodo emergenziale il costo sostenuto dalle strutture eroganti il servizio 

di analisi dei tamponi oro/rino-faringeo è pari a 51,00 € massimo ad esame. 

- Le già menzionate attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità del Legislatore attribuite 

ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano quindi pubblici interessi in materia di salute 

pubblica. 

 

Tutto quanto sopra premesso, fra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 – PREMESSA 

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. 

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione ha ad oggetto il servizio di prestazioni specialistiche da parte del 

laboratorio COVID allestito presso il CAAD dell’Università del Piemonte Orientale per 

l’espletamento di analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA 

Coronavirus SARS COV2 su tamponi Oro/rino-faringei trasmessi dalle Aziende. 



 

2. La prestazione in oggetto è comprensiva della necessaria disponibilità ed utilizzo di 

strumentazione tecnica, reagenti e di quant’altro occorrente per l’esecuzione dell’analisi e 

refertazione dei campioni trasmessi dall’Azienda all’Università secondo le procedure e le 

modalità operative riportate nel successivo articolo 3. 

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

1. Con la presente convenzione l’Università si impegna ad accettare un quantitativo massimo 

giornaliero (dal lunedì al giovedì, festivi esclusi), che sarà di volta in volta concordato con il 

personale del laboratorio, di campioni clinici respiratori (tamponi oro/rino-faringei) 

trasmessi dall’Azienda, relativi alle attività di screening programmate. 

2. Le analisi verranno effettuate dall’Università mediante metodiche molecolari “NAT” (Nucleic 

Acidi Testing). L’Università si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti e le metodologie atte a 

garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, 

assicurando la conformità del servizio a quanto previsto dalla vigente normativa ed a quanto 

contenuto nella presente convenzione. 

3. Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 11715 del 03/04/2020 di 

aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio per la pandemia COVID-

19, l’Università garantisce che il laboratorio situato presso la sede del CAAD ed in cui 

saranno effettuate le analisi, risulta in possesso del riconoscimento quale laboratorio 

aggiuntivo individuato dalla Regione Piemonte per l’esecuzione della diagnosi molecolare 

per la ricerca di SARS-COV-2, previo riscontro dei propri risultati diagnostici con quanto 

rilevato presso i laboratori di riferimento regionali. 

4. L’Azienda provvederà a caricare sulla piattaforma di gestione dei tamponi della Regione 

Piemonte le prenotazioni per singolo tampone; l’insieme delle richieste costituirà 

l’ordinativo dei campioni da analizzare, garantendo un minimo medio giornaliero pari 

almeno a 30 campioni. 

5. In caso di necessità, l’Azienda può chiedere un incremento temporaneo dell’ordinativo dei 

tamponi, il laboratorio COVID dell’Università verificherà e comunicherà l’eventuale 

fattibilità. 

6. L’Università eseguirà i test in accordo con le Procedure Operative Standard (SOP) e i termini 

definiti dal ISS. 



 

7. L’Azienda, utilizzando proprie provette e contenitori coerenti con le specifiche del ISS 

(Rapporto ISS COVID-19 n11/2020 Rev), effettuerà i prelievi e consegnerà i campioni con 

applicate le etichette identificative presso il laboratorio del CAAD, Corso Trieste, 15/A – 

28100 Novara, non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di prenotazione sulla 

piattaforma di gestione dei tamponi della Regione Piemonte. 

8. L’Università effettuerà l’accettazione dei campioni, consegnandone ricevuta, e procederà 

con l’esecuzione delle analisi dei campioni, di norma, entro il termine di 24 ore 

dall’accettazione. Nel caso in cui la consegna avvenga il venerdì o in un giorno prefestivo, i 

campioni saranno conservati a -80°C e analizzati entro il primo giorno lavorativo successivo. 

9. Entro le 48 ore successive all’accettazione, l’Università provvederà ad emettere il referto sul 

campione analizzato. 

10. L’Università, nei termini di cui al punto precedente, effettuerà il trasferimento dei dati dal 

proprio LIS interno del laboratorio alla piattaforma di gestione dei tamponi della Regione 

Piemonte, sulla quale saranno registrati gli esiti delle analisi richieste. Parallelamente verrà 

prodotto il rapporto di prova/referto firmato, relativo ai campioni analizzati. L’Azienda 

effettuerà la spedizione dei referti ai singoli destinatari.  

11. Nei primi 30 giorni di vigenza della presente convenzione, le Parti verificheranno la 

progressiva messa a regime delle procedure di erogazione del servizio adottando di comune 

accordo gli eventuali correttivi. 

ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE 

1. Ai sensi della D.G.R. 17 luglio 2020, n. 46-1699, avente ad oggetto “Emergenza da COVID-19 

– Ulteriore revisione della tariffa della prestazione di indagine diagnostica connessa alla 

ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-fangeo, a modifica della D.G.R. n. 2-1315 del 

05.05.2020”, la tariffa per l’esecuzione della prestazione di “VIRUS SARS-COV-2 ACIDO 

NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA”, eseguita in 

virtù della presente convenzione dall’Università in favore dell’Azienda, è stabilità nella 

misura unitaria pari ad € 51,00 per ciascun esame quale remunerazione dei costi sostenuti, 

salvo ulteriori revisioni conseguenti a successivi provvedimenti normativi emanati nel corso 

di vigenza della convenzione. 



 

2. L’Università emetterà fattura elettronica con cadenza ....... nei confronti dell’Azienda, che 

provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento. 

ART. 5 – DURATA E RINNOVO 

1. La presente convenzione ha validità annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione. 

2. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente a seguito di ulteriori 

disposizioni normative nel frattempo emanate con riferimento all’evoluzione dell’emergenza 

COVID-19, previo scambio di comunicazioni fra le Parti. 

3. Qualora non venga garantito il numero medio minimo giornaliero dei tamponi di cui all’art. 3 

c. 4 della presente convenzione, l’Università si riserva la possibilità di recedere dal presente 

accordo. 

4. La presente convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di apposito ulteriore 

provvedimento formale delle Parti. E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito. 

Art. 6 – RESPONSABILI E REFERENTI TECNICI 

1. Vengono designati dalle Parti i seguenti Responsabili della convenzione, con facoltà di 

delega: 

• Responsabile della convenzione per l’Università è …………………………………..; 

• Responsabile della convenzione per l’Azienda è …………………………………………..…. 

2. Vengono designati i seguenti Referenti tecnici della convenzione, con facoltà di delega: 

• Le funzioni di Referente tecnico per l’Università sono attribuite alla Prof.ssa Mara 

Giordano; 

• Le funzioni di Referente tecnico per l’Azienda sono attribuite a 

…………………………………………………. 

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente l’eventuale sostituzione dei 

responsabili e referenti sopra individuati nel periodo di validità della convenzione. Le Parti si 

impegnano inoltre a sottoporre a valutazione periodica le modalità di esecuzione della 

presente convenzione, in modo da verificarne l’idoneità ovvero le eventuali possibilità di 

miglioramento e/o efficientamento delle prestazioni, da stabilirsi di comune accordo. 

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

relativi alla presente convenzione unicamente per i fini da quest’ultima previsti, nel rispetto 



 

del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), nonché del D. Lgs. 196/2003 come integrato e 

modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

2. Con la firma della presente Convenzione, le Parti accettano e riconoscono di agire secondo i 

seguenti ruoli sotto il punto di vista delle Leggi in materia di protezione dei dati personali: 

− l’Azienda Sanitaria Locale/Ospedaliera/Ospedaliero-Universitaria ……………….. è Titolare 

del trattamento. L’Azienda Sanitaria ……………… ha proceduto a designare un 

Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) contattabile all’indirizzo ………………..; 

− l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è Responsabile del 

trattamento. L’Università ha proceduto a designare un Responsabile della protezione 

dei dati (“DPO”) contattabile all’indirizzo dpo@uniupo.it; 

Con la firma della presente convenzione le Parti si impegnano alla sottoscrizione di un 

accordo per il trattamento dei dati personali, come previsto dall’articolo 28 del GDPR.  

3. L’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. fornita dall’Azienda agli interessati è 

disponibile all’indirizzo: …………………………………………………………………….. .  

4. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi dato e/o informazione scambiata in 

esecuzione della presente convenzione, impegnandosi a non diffonderne il contenuto se non 

nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali. 

Art. 8 – CONTROVERSIE 

1. Per tutte le eventuali controversie relative alla presente convenzione, ivi comprese, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla sua interpretazione, 

esecuzione, risoluzione, validità e/o efficacia, che non possano essere in prima istanza risolte 

amichevolmente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

Art. 9 – REGISTRAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del 

D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente. 

2. La presente convenzione, composta di 9 articoli, letta ed accettata nella sua integrità dalle 

Parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005, 

giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto, nelle date risultanti dalle firme digitali apposte dalle Parti. 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 

Azienda …………….. 

Il Direttore Generale 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.  Questioni relative al Personale 

8.1 Rinnovo di Convenzioni, a titolo non oneroso, per la fruizione di prestazioni sanitarie a 
tariffe agevolate, presso strutture private per il personale dell’Ateneo 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo di Convenzioni, a titolo non oneroso, per la fruizione di prestazioni sanitarie a tariffe 
agevolate, presso strutture private per il personale dell’Ateneo 
12/2020/8.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che dall’anno 2015 l’Università del Piemonte Orientale ha posto in essere azioni 

relative al welfare rivolte ai propri dipendenti; 
CONSIDERATO  che sono stati individuati, in territorio piemontese, centri medico-diagnostici 

privati con cui sono state stipulate convenzioni per l’offerta di servizi sanitari, a 
tariffe agevolate, rivolte al Personale Tecnico-Amministrativo, ai Collaboratori ed 
esperti linguistici, ai Professori ed ai Ricercatori universitari, ed ai loro familiari, ai 
Dottorandi, agli Specializzandi e agli Assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

PRESO ATTO che tali Convenzioni sono in scadenza e che il rinnovo delle stesse avverrà a titolo 
non oneroso per il bilancio dell’Ateneo 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Il rinnovo delle Convenzioni già in essere, con i centri medico-diagnostici riportati in 
tabella, volte ad ottenere servizi sanitari e prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a 
tariffe agevolate a favore del Personale Tecnico-Amministrativo, dei Collaboratori ed 
esperti linguistici, di Professori e Ricercatori universitari, e loro familiari, dei Dottorandi, 
degli Specializzandi e degli Assegnisti di ricerca dell’Ateneo. Le Convenzioni consentiranno 
di fruire di prestazioni di carattere sanitario quali: visite mediche specialistiche, esami di 
laboratorio, diagnostica radiologica e strumentale, check up di base e mirati. 

 
STRUTTURA CITTÀ 



 

CASA DI CURA VILLA IGEA Acqui Terme 

CENTRO FISIOTERAPICO SALUS Santhià (VC) 

C.G.R. PRO VERCELLI Vercelli 

LABORATORIO SANTA MARIA Novi Ligure (AL) 

STUDIO RADIOLOGICO FOCO  Novi Ligure (AL) 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.2 Proposta di chiamata del Dott. Matteo BORDIGA, idoneo all’esito della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge 30/12/2010 n. 240, Settore Concorsuale 
03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-
ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI per il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Matteo BORDIGA, idoneo all’esito della procedura selettiva a n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera A Legge 30/12/2010 n. 240, Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA 
DEGLI ALIMENTI per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
12/2020/8.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO  il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240”; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco, con delibera n. 10/2019 del 
15/11/2019, ha approvato l’attivazione di una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A) L.240/2010, 
Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI; 
CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2019 è stata 
approvata la proposta di attivazione della sopra descritta procedura selettiva; 
VISTO il D.R. Rep. n. 171/2020 del 04/02/2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva a 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera A L.240/2010, Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA 
DEGLI ALIMENTI per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 19 del 06/03/2020; 
CONSIDERATO che i costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A graveranno 
sui fondi del finanziamento della Regione Piemonte progetto NUTRAcore, Piattaforma Tecnologica 
Bioeconomia) CUP C14I19000290002” di cui è responsabile, per l’unità di ricerca del Dipartimento 



 

di Scienze del Farmaco, il Prof. Marco ARLORIO; 
VISTO il D.R. Rep. n. 837/2020 del 03/07/2020, con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Matteo BORDIGA; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco in data 22/07/2020 ha approvato la 
proposta di chiamata del Dott. Matteo BORDIGA a decorrere dalla prima data utile; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Matteo BORDIGA, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge 30/12/2010 n. 240, Settore 
Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 

pieno, graveranno sui fondi del finanziamento della Regione Piemonte progetto 
NUTRAcore, Piattaforma Tecnologica Bioeconomia) CUP C14I19000290002” di cui è 
responsabile, per l’unità di ricerca del Dipartimento di Scienze del Farmaco, il Prof. Marco 
ARLORIO, sull’UPB RIEarloriomNUTRAcore_19_22 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.3 Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B 
Legge n. 240/2010, nel Settore concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA 
CLINICA E FARMACOGNOSIA e SSD BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 
240/2010, nel Settore concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e SSD BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
12/2020/8.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO Lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 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” e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei 
Punti Organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.1 di riedizione delle linee guida 
per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti organico da parte dei Dipartimenti; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco con delibera n. 7 del 22 luglio 2020, 
ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera 
B Legge n. 240/2010, nel Settore concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA; 
CONSIDERATO che il suddetto posto graverà sui punti organico 2018 a disposizione del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 
lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e SSD BIO/14 FARMACOLOGIA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco. Il suddetto posto è imputato su punti organico 2018 
a disposizione del Dipartimento di Scienze del Farmaco.  

 
2. Il posto sarà imputato sui fondi del bilancio 2020 alla seguente 

UPB: AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - 
RETRIBUZIONI FISSE 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.4 Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n.1 unità 
di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 18 mesi, 
prorogabili, per lo svolgimento di attività di supporto agli studenti, presso il Settore 
Amministrazione del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del 
Piemonte Orientale, sede di Alessandria 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n.1 unità di 
personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 18 mesi, prorogabili, per lo 
svolgimento di attività di supporto agli studenti, presso il Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, sede 
di Alessandria 
12/2020/8.4 

 
OMISSIS 

 
                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo. 
PRESO ATTO che nel Piano strategico di Ateneo 2019/2024, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 21/12/2018, la prima Linea strategica indicata è quella di “Garantire la 
centralità dello studente” e uno degli obiettivi strategici declinati all’interno della predetta Linea 
consiste nel “Rafforzamento di orientamento, tutorato, job placement e servizi agli studenti”. 
PRESO ATTO che negli ultimi anni l’Ateneo ha attratto un numero crescente di studenti grazie allo 
sdoppiamento dei corsi di laurea e alle azioni di orientamento in ingresso (ad Alessandria sono 
stati sdoppiati i corsi di laurea di Economia, di Lettere e di Medicina, a Vercelli i corsi di laurea in 
Biologia e in Informatica e a Novara il corso di laurea in Giurisprudenza) comportando questo un 
consistente incremento del numero di studenti; 
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra illustrato, occorre realizzare azioni di potenziamento 
e di miglioramento dei servizi agli Studenti, anche mediante l’assunzione di nuove unità di 
personale tecnico ed amministrativo, anche con contratto a tempo determinato. 
CONSIDERATO che al momento, al fine di realizzare succitate azioni è necessario assumere 
ulteriori unità di personale tecnico ed amministrativo, anche con contratto a tempo determinato. 
PRESO ATTO che a tale scopo il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 
25/01/2019, ha approvato un progetto per il miglioramento dei servizi agli studenti, sulla base del 
quale è stata autorizzata l’assunzione di n. 6 unità di personale a tempo determinato per le 
esigenze relative alle sedi universitarie di Novara in quanto sono attivi i corsi di laurea con il 



 

maggior numero di studenti e in sede di bilancio di previsione per il 2020 sono state stanziate le 
risorse per una ulteriore unità di personale a tempo determinato per il DISIT per la sede di Vercelli. 
PRESO ATTO che nel Piano strategico 2019-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 21/12/2018, è prevista l’attuazione del progetto denominato “Analisi e miglioramento dei 
Processi" e che i risultati di questo progetto dovranno portare ad una riorganizzazione e ad una 
razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica dell’Ateneo. 
RITENUTO altresì che, in attesa della riorganizzazione e della razionalizzazione della struttura 
amministrativa e tecnica dell’Ateneo è necessario intervenire su alcune carenze urgenti dovute a 
recenti cessazioni e assenze di personale tecnico ed amministrativo.  
PRESO ATTO che l’assunzione di questa unità di personale a tempo determinato non vuole 
assolutamente anticipare o ridurre gli effetti della realizzazione del progetto di riorganizzazione e 
razionalizzazione della struttura amministrativa e che, qualora dai risultati del processo emerga la 
necessità di personale tecnico ed amministrativo in altre sedi o per altre funzioni, i contratti 
stipulati per il periodo iniziale di un anno non saranno rinnovati ovvero il personale assunto a 
tempo determinato sarà trasferito in altre sedi, secondo le risultanze della predetta analisi. 
RITENUTO che tutto ciò è in linea con il Piano strategico che ha previsto la possibilità di realizzare 
interventi organizzativi urgenti, quali l’implementazione del supporto tecnico amministrativo alla 
governance, alla didattica, alla ricerca, agli acquisti e alle biblioteche. 
PRESO ATTO che, come indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2019/9.3 del 
25/01/2019, ai sensi dell'art. 1 comma 188 Legge 23/12/2005 n. 266 le assunzioni di personale 
tecnico ed amministrativo a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica 
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri 
non risultino a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, non rientrano nel 
limite per le spese relative al personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato di cui 
all’art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in Legge 30/07/2010 n. 122.  
CONSIDERATO quindi di dover richiedere a codesto Consiglio di Amministrazione di autorizzare - ai 
sensi dell'art. 1 comma 188 Legge 23/12/2005 n. 266 e al di fuori del limite di spesa per il 
personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 
31/05/2010 n. 78 convertito in Legge 30/07/2010 n. 122 - l’estensione del progetto approvato con 
delibera di codesto C.d.A. n. 1/2019/9.4 del 25/01/2019, per poter provvedere all’assunzione di 
un’ulteriore unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 18 mesi, 
prorogabili, per lo svolgimento di attività di supporto agli studenti, presso il Settore 
Amministrazione del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del 
Piemonte Orientale, sede di Alessandria: 
CONSIDERATO infine che gli oneri finanziari per la copertura del posto saranno quindi imputati sui 
fondi derivanti dal maggior gettito della contribuzione studentesca degli ultimi anni, e nello 
specifico su fondi di bilancio 2019 UPB AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo 
determinato) e cn. 2.4.0101 (Irap) 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

1. Di autorizzare la proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione 
di n.1 unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 18 mesi, prorogabili, 
per lo svolgimento di attività di supporto agli studenti, presso il Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, sede di 
Alessandria. 
 
2. Gli oneri finanziari per la copertura del posto saranno quindi imputati sui fondi derivanti dal 
maggior gettito della contribuzione studentesca degli ultimi anni, e nello specifico su fondi di 
bilancio 2019 UPB AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo determinato) e cn. 2.4.0101 
(Irap) 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

9.  Studenti e Diritto allo studio 

9.1 Programma Erasmus+ a.a. 2020/2021 – attribuzione fondi mobilità Erasmus 

OMISSIS 
 

Programma Erasmus+ a.a. 2020/2021 – attribuzione fondi mobilità Erasmus 
12/2020/9.1 

OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia prot. n. 

72410 del 20/07/2020 pervenuta tramite PEC relativa all’assegnazione dei 
fondi comunitari per il finanziamento delle seguenti attività: Mobilità degli 
studenti, Mobilità dello staff e Supporto all’organizzazione nell’ambito del 
Programma comunitario ERASMUS+  per l’a.a. 2020/2021; 

 
CONSIDERATO  che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia ogni anno stanzia importi per 

la realizzazione delle attività legate alla Mobilità e chiede la sottoscrizione 
della proposta all’Ateneo interessato; 

 
CONSIDERATA  l’importanza delle attività collegate alla mobilità internazionale; 
 
CONSIDERATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
VISTO  il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell'Università del Piemonte Orientale; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
1. Di approvare il testo della comunicazione, in allegato, inerente all’attribuzione fondi da 

parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia – a.a. 2020/2021. 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Didattica e Alta Formazione 

10.1 Linee guida riguardanti l’erogazione di insegnamenti “gemelli” o sdoppiati (stesso titolo di 
insegnamento e numero di ore) 

 
OMISSIS 

 
Linee guida riguardanti l’erogazione di insegnamenti “gemelli” o sdoppiati (stesso titolo di 
insegnamento e numero di ore) 
12/2020/10.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca Prof. Gaetano Manfredi 

del 4 maggio 2020 avente oggetto “il post “lockdown” e le nuove Fasi 2 e 3 
per il sistema della formazione superiore e della ricerca”; 

VISTA la nota “Modalità di ripresa delle attività didattiche anno accademico 
2020/2021 nelle Università” presentata ai Rettori delle Università Italiane 
durante l’assemblea CRUI del 25 giugno 2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale Prof. Andrea Turolla “Costituzione della Task 
Force Didattica di Ateneo” protocollo n. 61055 del 3 luglio 2020; 

VISTE le “Linee Guida Orari Didattica anno accademico 2020/2021” approvate dal 
Senato Accademico nella seduta del 20 luglio 2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2020; 

CONSIDERATO che il punto 9) delle suddette linee guida prevede che “Ogni lezione in 
presenza dovrà essere fruibile anche a distanza”; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 8/2020/9.5 del 21 settembre 2020; 

VISTO lo Statuto; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

o Di approvare le “Linee guida riguardanti l’erogazione di insegnamenti “gemelli” o sdoppiati 
(stesso titolo di insegnamento e numero di ore)” di seguito riportate: 

 
Linee guida riguardanti l’erogazione di insegnamenti “gemelli” o sdoppiati (stesso titolo di 
insegnamento e numero di ore) 
 
Previo parere del Consiglio di Corso di Studi, i docenti che svolgono insegnamenti "gemelli" o 
sdoppiati (stesso titolo di insegnamento e numero di ore) su più sedi universitarie o che insistono 
sulla stessa sede hanno la possibilità di svolgere l'attività didattica alternando, a rotazione, la 
presenza sui due corsi e trasmettendo la lezione in streaming per l'altro. Questa possibilità è 
rimessa solo a chi, così facendo, mantenga in erogazione in aula un carico didattico tale 
da rispettare gli obblighi minimi previsti dalla legge (120 ore per il t.p., 90 ore per il t.d.).  
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Nuova proposta di Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, per il funzionamento del Corso di Laurea in 
Servizio Sociale, con sede formativa nella città di Asti  

 
OMISSIS 

 
Nuova proposta di Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale, con 
sede formativa nella città di Asti  
12/2020/10.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 9 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 15; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 - “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei; 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTI i D.M. 16 marzo 2007, determinazione delle Classi delle Lauree universitarie e delle 

Classi dei Corsi di Laurea Magistrale pubblicati rispettivamente nei S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 
2007 e n. 157 del 9 luglio 2007; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “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. 7 gennaio 2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO il D.M. 25 ottobre 2019 n. 989, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

ESAMINATO lo Statuto dell’Università e, in particolare l’art. 13, comma 2, lett h), ai sensi 
del quale il Consiglio di Amministrazione “delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico–
finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell’Ateneo secondo le norme contenute nel 
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, comprese le convenzioni di cui all’art. 6 del 
presente Statuto”;  



 

ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere in data 22 giugno 2020 n. 6/2020/11.2 con la quale Senato Accademico ha 

espresso parere favorevole sull'Offerta formativa a.a. 2020/2021 e in data 26 giugno 2020 n. 
8/2020/12.2 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dell’offerta 
formativa 2020/2021; 

VISTE le delibere in data 20 luglio 2020, n. 7/2020/10.1  e 24 luglio 2020, n. 10/2020/12.2, 
con le quali rispettivamente il  Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
per gli aspetti di propria competenza la precedente proposta di Convenzione tra Asti Studi 
Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del Piemonte Orientale, per il 
funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale, con sede formativa nella città di Asti, anni 
accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 
 VISTO il testo della delibera proposto da Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. per le 
vie brevi in data 28 luglio 2020; 

VISTA la delibera in data 21 settembre 2020 n. 8/2020/9.2 con la quale il Senato 
Accademico ha approvato, per gli aspetti di propria competenza, la Convenzione in oggetto; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento, compresa l’opportunità di disciplinare per un 
periodo più lungo i rapporti anche economici con Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., per il 
funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche Economiche e Sociali, con sede formativa nella città di Asti, 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) per gli aspetti di competenza, di approvare  il nuovo testo sotto riportato della Convenzione 
tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale, con sede 
formativa nella città di Asti, anni accademici 2020/2021, 2021/2022,  2022/2023, 2023/2024 e 
2024/2025; 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in parola e, nel caso, ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie in 
confronto con la controparte. 
 

Dalla sottoscrizione della Convenzione non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di 
Ateneo. 
 
 

CONVENZIONE TRA ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. E L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO 

SOCIALE L-39, CON SEDE FORMATIVA NELLA CITTA’ DI ASTI  

TRA 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., con sede C.so Alfieri, 326 C.F. 01409820055 in persona 



 

del Presidente pro-tempore Rag. Mario SACCO nato ad Asti l’8 Maggio 1954, di seguito 

denominata “Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l.” 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 

6, in prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo 

AVANZI, nato Torino il 13 Luglio 1954, domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli, Via 

Duomo n. 6  

PREMESSO 

- che dall’anno accademico 2001/02 il Corso di Laurea in Servizio Sociale della durata di anni tre è 

attivo presso la Facoltà di Scienze Politiche e poi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali;  

- che l’art. 8 – comma primo – della legge 18/11/1990 n. 341 prevede che le Università, per la 

realizzazione dei Corsi di studio, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e 

privati attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

- che lo Statuto dell’Università prevede, all’art. 5, che l’Ateneo possa stipulare accordi e 

convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati; 

- che per l’attivazione del corso di studio si rende indispensabile disporre di strutture adeguate e di 

personale provvisto delle competenze professionali necessarie per l’espletamento di taluni 

insegnamenti; 

- che Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. è in grado di mettere a disposizione 

dell’Università le strutture e i mezzi da quest’ultima ritenuti idonei per il mantenimento delle 

attività didattiche del corso di studio nella Città di Asti; 

- che è tutt’ora in corso apposita convenzione con l’Università del Piemonte Orientale sottoscritta 

nell’anno 2017 (prot. n. 79 del 23.11.2017) concernente l’attivazione e il funzionamento del corso 

di laurea in servizio sociale per gli anni accademici 2017-2018 (I anno di corso), 2018-2019 (I e II 

anno di corso), 2019-2020 (II e III anno di corso), 2020-2021 (III anno di corso) 

- che è tutt’ora in corso apposita convenzione con l’Università del Piemonte Orientale sottoscritta 



 

nell’anno 2019 (prot. n. E 134/2019 del 28.08.2019) concernente l’attivazione e il funzionamento 

del corso di laurea in servizio sociale per gli anni accademici 2019-2020 (I anno di corso), 2020-

2021 (II anno di corso), 2021-2022 (III anno di corso) 

- che si rende necessario disciplinare in modo uniforme ed univoco le diversità annualità 

accademiche con un’unica convenzione con decorrenza dall’a.a. 2020-2021, fatta eccezione per il 

terzo anno di corso avviato nell’a.a. 2018-2019, disciplinato dalla convenzione sottoscritta 

nell’anno 2017, sopra citata, la cui conclusione avverrà con l’a.a. 2020-2021 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. garantisce all’Università, pur non a uso esclusivo, locali 

idonei, secondo il calendario concordato tra il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali e Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. all’inizio di ogni anno 

accademico. I locali sono situati in Piazzale de André. 

Attualmente al Corso di Laurea in Servizio Sociale sono messi a disposizione i seguenti locali: 3 aule 

per le lezioni, 1 biblioteca, 1 locale a uso laboratorio informatico, 2 uffici (uno per la segreteria 

didattica e uno per le tutor), 1 sala studio di venticinque posti presso la biblioteca, tutti 

adeguatamente arredati e attrezzati. Inoltre l’utilizzo dell’Aula Magna su prenotazione per 

seminari, convegni e altro, l’utilizzo della Sala Professori e l’utilizzo da parte degli studenti degli 

spazi comuni per le attività di studio. Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. dichiara e 

garantisce che i locali, gli arredi e le attrezzature sono conformi alle norme sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro attualmente vigenti.  

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna altresì a mettere a disposizione le seguenti 

ulteriori attrezzature: 1) due aulette, attrezzate in modo adeguato a svolgervi workshop e lavori in 

gruppo; 2) un ufficio destinato in modo esclusivo alle attività di ricevimento studenti e di 

ricerca/studio dei docenti del Dipartimento. Il locale ufficio dovrà essere attrezzato con almeno 3 

scrivanie e armadi per riporre libri e materiale didattico. 

Art. 2 



 

Asti Studi Superiori si impegna a rendere e a mantenere gli immobili, gli impianti e le attrezzature 

in perfetto stato di sicurezza ai sensi delle vigenti normative in tema di prevenzione incendi, igiene 

e sicurezza del lavoro. 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna al pagamento delle spese di riscaldamento, 

energia elettrica, telefono, pulizia e servizi vari, nonché a mettere a disposizione in loco un servizio 

di segreteria didattica di supporto alla Segreteria Studenti e al Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali e il personale necessario per il funzionamento dei locali e 

delle attrezzature, svolgendo a tutti gli effetti le funzioni di datore di lavoro. 

Art. 3 

Gli studenti iscritti al Corso di laurea in Servizio Sociale attivato presso la sede di Asti sono studenti 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con pieni diritti, doveri e obblighi. L’Università 

provvederà all’assicurazione degli studenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile. 

L’Università si farà promotrice di investire l’EDISU per erogare il servizio mensa. Asti Studi 

Superiori Società Consortile a r.l. si rende disponibile a garantire la possibilità di usufruire del 

servizio mensa, anche presso terzi, a prezzi agevolati calcolati in base all’ISEE degli studenti 

richiedenti. 

Art. 4 

L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità, forme e contributi da concordare, la 

collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, 

scientifico e culturale promosse da Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. 

Art. 5 

Con la presente convenzione Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna a supportare 

l’attività didattica del Corso di Laurea in Servizio Sociale presso la sede di Asti secondo lo schema 

seguente: 

a.a. 2020-2021: I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale e II anno di Corso di Laurea in Servizio 

Sociale avviato nell’a.a. 2019-2020;  

a.a. 2021-2022: I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale, II anno di Corso di Laurea in Servizio 



 

Sociale avviato nell’a.a. 2020-2021, III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 

2019-2020; 

a.a. 2022-2023: I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale, II anno di Corso di Laurea in Servizio 

Sociale avviato nell’a.a. 2021-2022, III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 

2020-2021; 

a.a. 2023-2024: II anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2022-2023, III anno di 

Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2021-2022; 

a.a. 2024-2025: III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2022-2023. 

Oltre ai locali, attrezzature e servizi di segreteria didattica, di cui agli artt. 1 e 2 della presente 

Convenzione, Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., ed oltre alle somme dovute per l’a.a. 

2019/20 di cui alla convenzione stipulata nell’anno 2019 (prot. n. 79 del 23/11/2017) in premessa 

citata, mette annualmente a disposizione del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali le seguenti somme: 

1) € 80.000,00 nell’a.a. 2020-2021; (I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale e II anno 

di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2019-2020), 

2) € 80.000,00 nell’a.a. 2021-2022 (I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale, II anno di 

Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2020-2021, III anno di Corso di 

Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2019-2020),  

3) € 30.000,00 nell’a.a. 2022-2023 (I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale, II anno di 

Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2021-2022, III anno di Corso di 

Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2020-2021),  

4) € 50.000,00 nell’a.a. 2023-2024 (II anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato 

nell’a.a. 2022-2023, III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2021-

2022), 

5) € 25.000,00 nell’a.a. 2024/2025 (III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato 

nell’a.a. 2022-2023) 

ai fini dell’attivazione di contratti di insegnamento e della realizzazione di altre attività, anche di 



 

ricerca, connesse con il Corso di Laurea in Servizio Sociale; si impegna inoltre ad attivare 

annualmente contratti per professionisti che fungano da tutor didattici, in base alle indicazioni 

specifiche del Dipartimento, per un importo complessivo annuo di spesa non superiore a € 

10.000,00.  

Gli importi annuali concordati per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022, di euro 80.000 per 

anno, includono i costi per il rinnovo di un contratto da ricercatore a tempo determinato tipo A 

(legge 240 del 2010) per un importo complessivo annuo di spesa non superiore a € 50.000,00, 

comprensiva degli emolumenti ed oneri a carico dell’Ente.  

Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, da parte sua, si 

impegna a garantire i requisiti quantitativi e qualitativi di docenza di ruolo e ogni altro requisito 

richiesto dalla normativa in vigore ai fini dell’accreditamento del Corso di Studio e, inoltre, a 

fornire attrezzature informatiche adeguate per le aule e gli uffici utilizzati dal Corso di Studio 

attivato.  

Gli studenti che non completeranno i loro studi in tempo utile, ovvero gli studenti part-time il cui 

contratto ecceda i termini di validità della presente Convenzione, in ogni caso potranno 

completare il loro Curriculum formativo, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo, nella sede 

del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

Il versamento delle predette somme sarà effettuato alla fine di ogni anno accademico ovvero 

entro il mese di settembre, presso la Banca Popolare di Sondrio, Corso Crimea 21, Alessandria, 

tramite sistema PagoPA con IUV (Identificativo Univoco di Versamento) ricevuto dal DiGSPES. 

Art. 6 

La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e comunque sino all’anno 

accademico 2024-2025, così come indicato all’art. 5 di cui sopra.  

Per l’avvio di eventuali nuove coorti con decorrenza dall’a.a. 2023/2024 sarà efficace la presente 

convenzione e Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. metterà a disposizione la somma di € 

25.000,00 per ciascuna annualità in essere nell’anno accademico interessato, impegnandosi, 

altresì, ad attivare annualmente contratti per professionisti che fungano da tutor didattici, in base 



 

alle indicazioni specifiche del Dipartimento, per un importo complessivo annuo di spesa non 

superiore a € 10.000,00. 

Eventuale disdetta della presente convenzione dovrà essere palesata dalle Parti con 

comunicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’avvio del nuovo anno 

accademico con raccomandata a.r. o tramite posta certificata ai seguenti indirizzi: 

- Università del Piemonte Orientale protocollo@pec.uniupo.it 

- Asti Studi Superiore Società consortile a r.l.: amministrazione@pec.uni-astiss.it. 

Astiss si impegna comunque sin d’ora a mettere a disposizione del Dipartimento di Giurisprudenza 

e Scienze Politiche, Economiche e Sociali la somma di € 50.000,00 nell’a.a. 2023-2024 e la somma 

di € 25.000,00 nell’a.a. 2024-2025 al fine di sostenere il completamento del percorso di studi per 

le coorti partite nel 2021/22 e 2022/23. 

Art. 7 

L’Università è esonerata dall’adempimento della propria obbligazione di svolgere il corso presso la 

sede di Asti qualora le risorse economiche non fossero sufficienti o i locali non risultassero 

adeguati o non fossero mantenuti idonei. 

Art. 8 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia 

dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente convenzione, comprese quelle relative alla 

sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro 

erariale. 

Art. 9 

La presente convenzione, sottoscritta tra le parti, verrà registrata in caso d’uso con spese a carico 

di Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l..  

Art. 10 

La presente convenzione annulla e sostituisce la Convezione sottoscritta nell’anno 2019 di cui in 

mailto:protocollo@pec.uniupo.it
mailto:amministrazione@pec.uni-astiss.it


 

premessa. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Vercelli, lì 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  

IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo AVANZI 

______________________ 

 

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. 

IL PRESIDENTE 

Rag. Mario SACCO 

______________________ 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Proposta di convenzione per l’inserimento dell’Istituto Superiore della Sanità nella rete 
formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, a partire 
dall’a.a. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Proposta di convenzione per l’inserimento dell’Istituto Superiore della Sanità nella rete 
formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, a partire dall’a.a. 
2019/2020 
12/2020/10.3 
 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 prevede che “nell’ipotesi in cui la 
Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non 
essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la 
Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, 
di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate 
specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture 
complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio nazionale. In ogni caso 
dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere 
obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale”; 

CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola di Specializzazione Igiene e medicina preventiva 
nella seduta del 25/5/2020 e il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale nella seduta del 
10/6/2020 hanno espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione per 
l’inserimento nella rete formativa dell’Istituto Superiore della Sanità; 

PRESO ATTO che il Senato Accademico nella seduta del 21/9/2020 ha espresso parere 
favorevole; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. n. 166 del 26.03.2009;  
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

- di approvare, nel testo di seguito allegato,  la convenzione per l’inserimento dell’Istituto 



 

Superiore della Sanità nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
medicina preventiva, a partire dall’a.a. 2019/2020; 

 
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in oggetto secondo il testo di 

seguito allegato; 
 
3.  non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 

ACCORDO PER L’INSERIMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ NELLA RETE FORMATIVA 
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA – UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIETALE 

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato “ISS”, con sede in Roma, 00161 Viale Regina 
Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Silvio Brusaferro 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via 

Duomo n. 6, nella persona Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/7/1954, Rettore pro-

tempore, di seguito indicata come “Università” 

Visto 

1. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; 
2. l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 502/92; 

3. il Decreto legislativo n. 368 del 17.08.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

4. il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei”; 

5. il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.02.2015 concernente il “Riordino 
scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

6. il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area 
sanitaria; 

Premesso che 

7. l’ISS - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio 
Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo 
svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate 



 

alla salute pubblica;  

8. l’ISS, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l’espletamento delle 
proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con 
soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali; 

9. l’attività dell’ISS, molteplice e variegata, è distribuita nei Dipartimenti e nei Centri Nazionali 

e di riferimento; opera, altresì, presso l’ISS, l’ Organismo notificato per le attività di cui alle 

direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE;  

10. i Dipartimenti sono  strutture tecnico scientifiche, aventi il fine di realizzare, gestire e 

sviluppare attività omogenee di ricerca, controllo, consulenza e formazione, nel quadro 

delle funzioni istituzionali attribuite all’Istituto; 

11. i Centri nazionali ed i Centri di riferimento sono strutture tecnico scientifiche, aventi il fine 

di realizzare gestire e sviluppare attività di ricerca, controllo, consulenza e formazione 

nell’ambito di specifici settori di competenza, caratterizzati da particolare rilevanza tecnica 

e/o scientifica; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 -Scopo della convenzione 

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’ISS, 
per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in IGIENE E MEDICINA 
PREVENTIVA, l’Università si avvale delle strutture dell’Istituto per lo svolgimento di attività 
formative professionalizzanti della suddetta Scuola come Struttura Complementare. 

Art. 2 - Impegno delle Parti 

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione: 

- l’ISS mette a disposizione dell’Università le strutture indicate nell’Allegato A, che è parte 
integrante del presente accordo, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o 
completare l’attività formativa degli specializzandi; 

- l’Università può attribuire al personale di ricerca dell’ISS le funzioni di professore a contratto, a 
titolo gratuito per l’esperimento di compiti di formazione nell’ambito di corsi di insegnamento 
previsti dall’ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente. 

Art. 3 - Modalità di applicazione 



 

Le modalità di svolgimento delle attività, così come definite dal successivo articolo 4, e le sedi delle 
stesse vengono stabilite nel Piano Formativo individuale dello specializzando, deliberato dal 
Consiglio della Scuola di Specializzazione, in apposita seduta. 

L’ISS si impegna a consentire allo specializzando l’effettuazione di attività di formazione pratica in 
prima persona, con impegno del tutor a guidarne la stessa. 

Il Responsabile o Tutor della struttura interessata presso cui viene effettuata la formazione è 
responsabile dell’attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla. 

Art. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi 

La formazione del medico specialista ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 17-8-1999, n. 368 e 
dall’art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DM 
68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le 
strutture nelle quali si effettua la formazione, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal 
responsabile della stessa. 

L’attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle 
strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all’apprendimento con assunzione 
progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. 

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell’assunzione di 
competenze di natura specialistica. 

Le attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività 
professionalizzanti, devono essere documentate, come previsto dal D.Lgs. 368/99, sul libretto-
diario, nonché il giudizio sull’acquisizione delle competenze, delle capacità e delle attitudini dello 
specializzando stesso.  

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo 
delegato dove si svolge l’attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza 
deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno tempestivamente comunicate 
eventuali assenze. 

Art. 5 - Assicurazione 

L’ISS, ai sensi dell’art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con 
oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità 



 

civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi 
nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di incidente durante lo 
svolgimento di attività di formazione, l’ISS si impegna a segnalare l’evento entro i tempi previsti 
dalla normativa vigente. L’Università provvederà ad effettuare la segnalazione all’INAIL in 
conformità alla normativa vigente. 

L’ISS si impegna, inoltre, affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottati in relazione alla propria attività, in base alle 
previsioni del D.Lgs. 81/2008. 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente 

Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati 

personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, in conformità a 

quanto disposto dal Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) ed alla normativa italiana (D.lgs. 

196/2003 come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101) con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 
Art. 7-  Riservatezza 

I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall’ISS 
sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo 
svolgimento della loro attività. 

Art. 8 -  Durata  

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata pari a quella della 
Scuola di Specializzazione (n. 4 anni accademici) e, pertanto, fino al termine dell’anno accademico 
2021/2022, oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale atto, 

previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo fra le parti stesse. 

 
Art. 9 - Registrazione 

 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del 



 

D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

L’imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dall’Università. 

 
Art. 10 - Norme di rinvio 

 
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge. 

Il presente atto si compone di 10 articoli e viene sottoscritto con firma digitale. 

 

Roma, Lì_________________ 

 
Per   l’Istituto Superiore di Sanità   Per L’UNIVERSITA’ 
 
       Il Presidente     Il Rettore 

         Prof. Silvio Brusaferro              Prof. Gian Carlo Avanzi                                             

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

 
11.1 Attivazione dello spin-off Inferendo S.r.l 

 
OMISSIS 

 
Attivazione dello spin-off Inferendo S.r.l 
12/2020/11.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che il Prof. Luigi Portinale, ordinario di Informatica afferente al Dipartimento di 
Scienze e innovazione Tecnologica, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off 
accademico Inferendo; 
 
PRESO ATTO  che la società, assistita nelle proprie fasi di costituzione e avviamento 
dall’Incubatore di Impresa Enne3, si è costituita in data 18/12/2019 con sede in Alessandria; 
 
CONSIDERATO che la società opera per sviluppare prodotti e servizi ad alto valore 
tecnologico connessi agli ambiti ICT dei sistemi di raccomandazione, dell'intelligenza artificiale, del 
machine learning e del data mining; 
 
VISTO l’articolo 6 del Regolamento Spin-off d'Ateneo che prevede che la qualifica di Spin-off 
possa essere attribuita anche ad una società già costituita, valutato il possesso dei requisiti, non 
oltre i 12 mesi dalla sua attivazione;  
 
CONSIDERATO che la Commissione Spin-off, nella seduta del 30/07/2020, ha esaminato la 
richiesta e ha proceduto alla verifica della rispondenza a quanto previsto dal Regolamento di 
Ateneo, in particolare per quanto riguarda: soci proponenti e partecipanti; rispetto della 
procedura di approvazione: completezza della documentazione presentata, deliberazione da parte 
del Consiglio di Dipartimento interessato; 
 
CONSIDERATO che la Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate ed 
ha espresso giudizio positivo sul progetto di impresa, che risulta competitivo nel settore di 
riferimento e coerente con le competenze professionali e le esperienze maturate dai soci 
proponenti;  
 



 

VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica; 
 
CONSIDERATO che l’attivazione dello Spin-off non prevede oneri a carico dell’Ateneo; 
 
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 per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-off” 
dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
VISTA  la deliberazione del Senato Accademico del 21/09/2020. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

a) di approvare l’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” 
alla società Inferendo S.r.l., di cui si allegano Business Plan e Statuto. 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Approvazione modello di convenzione tra Dipartimento e Spin-off per l'utilizzo di spazi, 
attrezzature e servizi (successivamente al primo triennio di attivazione dello Spin-off)  

 
OMISSIS 

 
Approvazione modello di convenzione tra Dipartimento e Spin-off per l'utilizzo di spazi, 
attrezzature e servizi (successivamente al primo triennio di attivazione dello Spin-off)  
12/2020/11.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

PREMESSO che l’art. 8 del Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di 
capitali o “spin-off” dell’Università del Piemonte Orientale prevede che i 
Dipartimenti stipulino convenzioni con gli Spin-off di nuova attivazione per 
l’utilizzo di spazi, attrezzature e servizi; 

 
CONSIDERATO che le suddette convenzioni, di durata massima pari a 36 mesi, possono essere 

rinnovate con rinegoziazione dei termini a condizioni di mercato; 
 
CONSIDERATO che il modello di convenzione proposto è stato redatto in collaborazione con i 

Responsabili dei Settori Amministrazione dei Dipartimenti che hanno accordi attivi 
con gli Spin-off; 

 
CONSIDERATO che il modello di convenzione si differenzia dallo schema utilizzato nel primo 

triennio di attività, in particolare, per i seguenti contenuti elencati: la quota per 
utilizzo di spazi del Dipartimento è determinata attraverso tabelle commerciali 
reperibili presso gli organismi e le agenzie competenti; la fornitura di servizi tecnici 
da parte del Dipartimento è disciplinata da specifici allegati alla Convenzione e 
computata secondo tariffari del Dipartimento; la segnalazione del personale dello 
Spin-off ammesso ad operare presso il Dipartimento è effettuata tramite apposito 
allegato ed ogni coinvolgimento diretto di personale strutturato dell'Ateneo 
comporta il rimborso stabilito dal Dipartimento; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Spin-off sollecita l’adozione del modello di convenzione 

presso i Dipartimenti, nel rispetto della normativa vigente, con particolare 
riferimento all’incompatibilità di professori e ricercatori e alla disciplina degli aiuti 



 

di Stato; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010, in particolare l’art. 6, comma 9; 
 
VISTO  D.M. 10-8-2011 n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di 

partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi 
caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto 
all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
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; 
 
VISTO il Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “spin-off” 

dell’Università del Piemonte Orientale vigente 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il modello di convenzione tra Dipartimenti e Spin-off per l’utilizzo di spazi, 
attrezzature e servizi (successivamente al primo triennio di attivazione dello Spin-off) sotto 
riportato. 
 
 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SPAZI, ATTREZZATURE E SERVIZI 

Tra 
il Dipartimento di [ ... xxx ... ] dell’Università del Piemonte Orientale, con sede in [ ... xxx ... ] a [ ... 
xxx ... ] , di seguito denominato “acronimo Dipartimento”, rappresentato dal Direttore, Prof. [ ... 
xxx ... ] , autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. [ ... xxx ... ] del Consiglio di 
Dipartimento n. [ ... xxx ... ] del [ ... xxx ... ] 

e 
l’Azienda [ ... xxx ... ] con sede legale in [ ... xxx ... ] , Partita IVA n. [ ... xxx ... ] , di seguito 
denominata “Azienda”, rappresentata da [ ... xxx ... ] in qualità di [ ... xxx ... ] 

  
Premesso che: 

–    l’Azienda è uno Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale, come da approvazione del 
CDA n. [ ... xxx ... ] del [ ... xxx ... ] , con il quale il Dipartimento di [ ... xxx ... ] ha stipulato una 



 

convenzione vigente per il periodo dal [ ... xxx ... ] al [ ... xxx ... ] ; 

–    il Regolamento d'Ateneo per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o Spin-off 
prevede che, al termine del suddetto periodo, sia prevista la rinegoziazione dei termini di uso di 
spazi, attrezzature e servizi a condizioni di mercato; 

–    l’Azienda è attiva nel settore della ricerca e innovazione applicativa nel campo delle [ ... 
xxx ... ] ; 
–    nel acronimo Dipartimento operano diversi gruppi di ricerca in settori affini a quelli oggetto 
dell’attività di ricerca dell’Azienda; 
–    è interesse del acronimo Dipartimento svolgere attività di ricerca nei settori in cui opera 
l’Azienda, sia per sviluppare in termini applicativi le ricerche svolte al proprio interno, sia per 
consentire al personale in formazione per la ricerca (borsisti, dottorandi, assegnisti) e a ricercatori 
strutturati, di applicare in contesti produttivi le conoscenze acquisite nell’ambito della propria 
attività di ricerca; 
–    è interesse dell’Azienda usufruire delle conoscenze scientifiche e utilizzare gli spazi, le 
attrezzature e i servizi esistenti presso il acronimo Dipartimento ai fini dello sviluppo della propria 
attività. L’Azienda ritiene che tale collaborazione tecnico-scientifica sia una consuetudine 
necessaria, fortemente incentivata da programmi di finanziamento nazionali e internazionali; 
–    la collaborazione Università-Impresa è strategica nell’ottica di innovare diversi aspetti 
dell’organizzazione della ricerca di entrambe le parti, con modi di agire che possono definirsi 
fortemente innovativi ed indirizzati allo scambio di competenze, di personale ed alla condivisione 
di strumentazioni tecnologiche e conoscenza; 
–    l’Azienda e il acronimo Dipartimento intendono regolare il loro rapporto di collaborazione 
nei modi e alle condizioni di cui alla presente convenzione. 

  
Visto 

-    Lo Statuto dell’Università degli studi del Piemonte Orientale. 

-    Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

-    Il Regolamento per l’Approvazione e la Costituzione di Società di Capitali o “Spin-Off” 
dell’Università del Piemonte Orientale. 

-    La deliberazione n. [ ... xxx ... ] del Consiglio del Dipartimento di [ ... xxx ... ] n. [ ... xxx ... ] 
del [ ... xxx ... ] 
  

Tutto ciò premesso e visto, le parti convengono quanto segue 

Art. 1 - Uso di spazi 



 

1. Il acronimo Dipartimento consente all’Azienda, l’uso degli spazi di ufficio, laboratorio e strutture 
accessorie (inteso come locali, attrezzature comuni e di base, spazi a uso deposito etc...) 
individuati nell’Allegato A (si intende specificare qui spazi ad accesso controllato e limitato per la 
tutela di beni, documenti e strumentazione), insieme all’uso non esclusivo degli spazi accessori 
comuni al acronimo Dipartimento quali sale riunioni, spazi di incontro e ristoro e simili secondo i 
tempi, le modalità e i criteri nel medesimo specificati o comunque concordati tra le parti. 

2. In tali spazi potrà essere ospitata la sede operativa dell’Azienda, con personale proprio e, 
eventualmente, con personale universitario autorizzato ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalla 
normativa vigente. 

  
Art. 2 - Uso di attrezzature 

1. Il acronimo Dipartimento consente l’uso non esclusivo all’Azienda delle attrezzature del 
acronimo Dipartimento, in piena osservanza al regolamento per l’accesso e l’utilizzo della 
strumentazione secondo il tariffario previsto (laddove questi costi non siano considerati ricompresi 
come costi generali nell’utilizzo degli spazi di laboratorio di cui all’Art. 1 o riconducibili a una 
quota forfettaria accessoria soggetta a valutazioni di frequenza temporale o di utilizzo), e la 
preventiva formazione all’uso, compatibilmente con le esigenze di utilizzo delle attrezzature stesse 
da parte del acronimo Dipartimento, il quale mantiene la priorità d’uso. 
2.  Il acronimo Dipartimento può consentire all’Azienda l’installazione e l’uso di strumentazioni e 
attrezzature previa richiesta in forma scritta, identificando gli spazi di pertinenza tra quelli concessi 
all’Art.1 e richiedendo dichiarazione di idoneità da parte degli Uffici competenti dell’Ateneo 
inerenti i requisiti di sicurezza per luoghi e persone. La strumentazione di proprietà dell’Azienda 
(debitamente segnalata attraverso etichettatura dedicata) dovrà essere resa disponibile, 
comprensiva di tutte le procedure per l’utilizzo corretto e in sicurezza, al acronimo Dipartimento 
compatibilmente con le esigenze di utilizzo da parte dell’Azienda, la quale mantiene la priorità 
d’uso e gli oneri relativi alla manutenzione, con modalità analoghe a quelle relative alle 
attrezzature del acronimo Dipartimento secondo un tariffario di accesso. 
3.  Le modalità di accesso diretto alla strumentazione da parte del personale dell’Azienda su 
attrezzature del acronimo Dipartimento e da parte di personale del acronimo Dipartimento su 
attrezzature dell’Azienda, in osservanza del successivo Art. 4 comma 4, possono essere oggetto di 
integrazioni al presente accordo, condivise in forma scritta tra le parti. 
4.  Il acronimo Dipartimento si riserva di modificare in modo insindacabile tempi, modalità o criteri 
di utilizzo delle attrezzature da parte dell’Azienda, provvedendo a darne comunicazione alla 
medesima con un preavviso di almeno 3 mesi. 
  

Art. 3 - Fornitura di servizi 

Il acronimo Dipartimento fornirà all’Azienda, su richiesta della stessa, le prestazioni di servizio 
individuate nell’Allegato C, nei termini, con le modalità e alle condizioni che verranno definite tra 
le parti. 



 

Art. 4 - Personale 
1. L’Azienda sottopone al acronimo Dipartimento l’elenco dei dipendenti e dei collaboratori che 
avranno accesso ai locali oggetto della presente convenzione, attraverso l'Allegato D. L’Azienda si 
obbliga a segnalare tempestivamente ogni variazione di tale elenco. 
2. Il personale docente e ricercatore può collaborare con l’Azienda, fatto salvo l’assolvimento dei 
compiti istituzionali di ricerca e di didattica, nel rispetto della normativa vigente. Qualora le 
attività dell’Azienda vedano coinvolti docenti, ricercatori e/o personale tecnico amministrativo in 
forme di collaborazione non ricomprese nel contesto della collaborazione con finalità scientifica 
e/o con la regolare attività di funzionamento e di servizio del acronimo Dipartimento, la 
collaborazione del personale comporta il rimborso da parte dell’Azienda al acronimo Dipartimento 
della somma equivalente alla quota parte del costo stipendiale del periodo di tempo trascorso dal 
personale presso l’Azienda, sulla base delle vigenti tabelle stipendiali. 
3. Il personale strutturato del acronimo Dipartimento che opera presso l’Azienda deve presentare i 
prodotti scientifici con la doppia affiliazione, sia del acronimo Dipartimento sia dell'Azienda. 
4. L’Azienda garantisce che i propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività dell’Azienda 
presso le strutture del acronimo Dipartimento sono coperti da assicurazione per responsabilità 
civile verso terzi, inclusi fatti dolosi e colposi, e contro gli infortuni con oneri a proprio carico. 

Art. 5 - Durata 

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, coincidente 
con la data di protocollazione della convenzione. 

2. La convenzione potrà essere rinegoziata al termine del primo anno in relazione agli eventuali 
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per i servizi resi dal acronimo Dipartimento. 

3. La convenzione può essere rinnovata per un massimo di ulteriori 4 anni, previa formale richiesta 
da parte dell'Azienda nei 6 mesi antecedenti, eventualmente modificando le condizioni con un 
accordo tra le parti reciprocamente sottoscritto, da effettuarsi, in ogni caso, al massimo entro 6 
mesi dalla scadenza. 

4. In caso di mancato rinnovo, l’Azienda,  durante il semestre antecedente il termine del periodo di 
cui al comma 1, è tenuta a rimettere gli spazi e le attrezzature concessi in uso nella piena 
disponibilità del acronimo Dipartimento nello stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale 
deperimento d’uso e completamente liberi da pesi o vincoli di sorta.  Nel medesimo periodo, 
l'Azienda si impegna inoltre a liberare gli spazi assegnati e/o gli spazi accessori comuni al acronimo 
Dipartimento da attrezzature e materiali di sua proprietà. L’Azienda si impegna a sostenere le 
eventuali spese di smaltimento di rifiuti non compresi nell'allegato relativo ai servizi. 

  



 

Art. 6 - Corrispettivi 

Per l’utilizzo delle risorse di cui agli articoli precedenti l’Azienda si impegna a corrispondere al 
acronimo Dipartimento  un canone pari a: 
-    Euro XXX,00 (oltre ad IVA) mensili per l’uso degli spazi, equivalenti a YYY mq. (voce da 
determinare attraverso tabelle commerciali reperibili presso gli organismi e le agenzie competenti) 
-    Euro XXX,00 (oltre ad IVA) mensili per l’uso delle attrezzature secondo tariffario (voce da 
computare qualora nell’art. 2 questi costi siano riconducibili a una quota forfettaria accessoria 
soggetta a valutazioni di frequenza temporale o di utilizzo) 
-    Euro XXX,00 (oltre ad IVA) mensili per la fornitura dei servizi connessi all’uso degli spazi e 
delle attrezzature (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vigilanza, manutenzione ordinaria, 
pulizia, climatizzazione, luce, gas, acqua, reti e connessioni, reception, smaltimento annuo di reflui 
da attività di laboratorio  compresi nell'allegato relativo ai servizi pari a massimo 15 lt/anno e 
rifiuti solidi da laboratorio pari a 20 lt/anno  secondo le modalità definite dal acronimo 
Dipartimento ). Gli eventuali rifiuti e reflui da laboratorio, non compresi nell'allegato 
sopramenzionato come qualità e quantità, dovranno essere smaltiti direttamente dall'Azienda con 
spese a proprio carico (voce da integrare nel caso di ulteriori servizi richiesti) 

  
Art. 7 - Modalità di pagamento 

Per i corrispettivi di cui all’articolo precedente, il acronimo Dipartimento  emetterà fattura con 
cadenza semestrale posticipata, contabilizzando ove previsto la somma derivante dall’utilizzo delle 
attrezzature per il periodo di riferimento, da pagarsi entro 30 giorni d.f. fine mese, mediante 
accredito con bonifico bancario sul conto corrente presso la Banca  [ ... xxx ... ] intestato a  [ ... 
xxx ... ] 

Art. 8 - Misure di sicurezza 

1. Il  acronimo Dipartimento e l’Azienda promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la 
piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. In particolare, i datori di lavoro a cui afferisce il personale presente negli spazi di 
cui all’art. 1 effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla 
vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

2. I lavoratori presenti nei locali suddetti, ivi inclusi gli studenti, i borsisti, i dottorandi, gli assegnisti 
e gli specializzandi, devono attenersi alle norme e ai regolamenti ivi vigenti e sono formati al 
corretto rispetto delle procedure di sicurezza generali del acronimo Dipartimento; ad essi vengono 
forniti, da parte dei rispettivi datori di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e 
adeguati alle attività da svolgere e ai mezzi e alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra 
incombenza connessa con l’igiene e la sicurezza sui luoghi. 

Art. 9 - Impegni dell’Azienda 



 

L’Azienda si impegna a: 
a)  acquisire le risorse umane e materiali necessarie a garantire il puntuale svolgimento delle 
proprie attività, assicurando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e 
assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, garantendo la totale estraneità del acronimo 
Dipartimento da qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra l’Azienda e il personale impiegato; 
b)  manlevare il acronimo Dipartimento da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati 
a terzi dal personale e/o dall'Azienda stessa; 
c)  svolgere la propria attività presso il acronimo Dipartimento nel pieno rispetto della vigente 
normativa universitaria e assumere la responsabilità della corretta applicazione di tutte le 
condizioni contenute nella presente convenzione, nonché a utilizzare e conservare con diligenza i 
beni immobili e mobili concessi in uso; 
d)  provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione dei beni del acronimo 
Dipartimento eventualmente danneggiati, nel caso il danno sia causato dall’operatore dell’azienda, 
al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali del acronimo Dipartimento 
nelle quali tali beni siano utilizzati; 
e)  versare gli importi determinati al precedente Art. 6 entro la scadenza stabilita all’Art. 7 
della presente convenzione; 
f)   rimborsare al acronimo Dipartimento i costi del personale come previsto all’Art. 4; 
g)  restituire al acronimo Dipartimento, entro i 6 mesi antecedenti il termine della 
convenzione in caso di mancato rinnovo, assumendo a proprio carico le eventuali spese di 
ripristino, gli spazi e le attrezzature utilizzati in buono stato di conservazione, come previsto dal 
precedente Art. 5 comma 4; 
h)  osservare e far osservare a tutto il proprio personale, inclusi i collaboratori esterni, 
l’obbligo di riservatezza e segretezza in relazione alle attività svolte dal acronimo Dipartimento nei 
locali e con le attrezzature utilizzati anche dall’Azienda; 
i)    non richiedere prestazioni, o impartire istruzioni, al personale del acronimo Dipartimento 
diverso da quello autorizzato alla partecipazione delle attività dell’Azienda stessa. 

Art. 10 - Collaborazione scientifica 

1. Qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti, con apposito atto aggiuntivo alla presente 
convenzione, previa deliberazione del Consiglio del acronimo Dipartimento e dell’Azienda, 
potranno essere attivate ricerche su argomenti di comune interesse. 

2. L’atto aggiuntivo conterrà tutti gli elementi necessari al corretto svolgimento delle attività di 
ricerca e, in particolare, disciplinerà: 

  
-    la messa a disposizione di risorse finanziarie, risorse umane e di quant’altro necessario al 
corretto e regolare svolgimento delle attività concordate; 



 

-    le modalità di divulgazione e utilizzazione dei risultati scientifici, fermo restando il comune 
interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno 
relative a sviluppi e risultati delle attività concordate; 
-    il regime per l’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti, nonché per le eventuali 
pubblicazioni che saranno comunque subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla 
protezione brevettuale dei risultati. 

Art. 11 - Referenti 
All’attività dell’Azienda presso il acronimo Dipartimento sono preposti 2 responsabili, uno 
individuato dall’Azienda nella persona di [ ... xxx ... ] e uno individuato nella persona del 
Responsabile del Settore Amministrazione di acronimo Dipartimento, che dovranno vigilare sul 
corretto svolgimento delle attività nel rispetto delle norme definite nella presente convenzione. 

Art. 12 - Trattamento dati personali 
Ciascuna parte si impegna al trattamento dei dati personali in piena osservanza di quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016. 
  

Art. 13 - Risoluzione 

1. Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, fermo 
restando l’obbligo di preavviso scritto di almeno 6 mesi. 

2. La presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora l’Azienda non 
adempia agli impegni di cui all’articolo 9, lettere c), d) ed e) della presente convenzione, la cui 
inosservanza costituisce clausola risolutiva espressa. 

Art. 14 - Controversie 

Qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti, che non sia composta in via 
amichevole, sarà risolta mediante ricorso al foro erariale. 

Art. 15 - Oneri fiscali e spese 

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della 
presente convenzione sono poste a carico della parte richiedente. 

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 
131 del 26.04.1986. 

Letto, confermato e sottoscritto 

[ ... luogo ... ] , [ ... data ... ] 



 

   

Per il Dipartimento di [ ... xxx ... ] 

dell'Università del Piemonte Orientale 

il Direttore 

[ ... xxx ... ] 

  

 

Per l'Azienda 

[ ... xxx ... ] 
il Legale Rappresentante 

[ ... xxx ... ] 
  
  

 ELENCO ALLEGATI 
-   Allegato A: Spazi 
-   Allegato B: Attrezzature 
-   Allegato C: Servizi 
-   Allegato D: Elenco dei dipendenti dell’Azienda e dei collaboratori (non afferenti a UPO) che 
avranno accesso ai locali 
 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Edilizia e Patrimonio 

12.1 Lavori di ampliamento del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 
Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie - Polo Formativo delle Professioni 
Sanitarie (SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 28100 Novara – approvazione Progetto Esecutivo. 

 
OMISSIS 

 
Lavori di ampliamento del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in 
Medicina e Professioni Sanitarie - Polo Formativo delle Professioni Sanitarie (SIMNOVA) in Via 
Lanino 1 - 28100 Novara – approvazione Progetto Esecutivo. 
12/2020/12.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

PREMESSO che nell'ambito del progetto di Eccellenza del DMET il centro SIMNOVA è stato 
individuato come struttura di "supporto" della didattica; 

 
CONSIDERATO che per la crescente richiesta di attività di simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie gli spazi attualmente in uso al SIMONVA risultano non più sufficienti per 
soddisfare le diverse richieste; 

 
PRESO ATTO che è previsto, a tal proposito, un ampliamento del Centro Interdipartimentale di 

Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie - Polo 
Formativo delle Professioni Sanitarie (SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 28100 Novara per 
le esigenze su espresse; 

 
VISTO lo Studio di Fattibilità, approvato con DRU prot. 47880 del 02/12/2019 – Rep. 

1789/2019, relativo ai lavori di ampliamento del Centro Interdipartimentale di 
Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie - Polo 
Formativo delle Professioni Sanitarie (SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 28100 Novara, 
realizzato dal Responsabile unico del Procedimento Arch. Claudio Tambornino; 

 
CONSIDERATO che per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e sicurezza cantiere è 

necessario ricorrere a professionalità esterna all’Amministrazione universitaria per 
la carenza d’organico accertata; 

 
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 50/2016, e 



 

con Determina a contrarre Rep. Nr.1828/2019, Prot. n. 48960 del 09/12/2019, è 
stato autorizzato il conferimento dell’incarico professionale allo Studio Tecnico 
dell’Arch. Grignola in Vercelli, che ha consegnato gli elaborati del progetto 
esecutivo in data 20/07/2020 all’Università;   

 
RILEVATO che l’importo delle opere del progetto esecutivo sono pari ad €. 149.982,45 oltre iva 

di legge, aggiungendo le somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad euro 
68.696,84 si ottiene un totale generale del quadro economico di euro 218.679,29;  

 
DATO  ATTO che è necessario approvare il Progetto Esecutivo dei lavori di ampliamento del 

Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e 
Professioni Sanitarie - Polo Formativo delle Professioni Sanitarie (SIMNOVA) in Via 
Lanino 1 - 28100 Novara; 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 “Codice dei contratti in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e s.m.i.; 
 
VISTO  il Verbale di Validazione del progetto esecutivo redatto in data 20.07.2020, emesso 

dal Responsabile unico del Procedimento, Arch. Claudio Tambornino,  ai sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto esecutivo di realizzazione 
dei lavori di ampliamento del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 
Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie - Polo Formativo delle Professioni Sanitarie 
(SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 28100 Novara, composto dai seguenti elaborati: 

1. ELABORATO A01 INQUADRAMENTO; 
2. ELABORATO B01 RILIEVO STATO DI FATTO; 
3. ELABORATI B02—B14 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO; 
4. ELABORATI C01—C13 PROGETTO 
5. ELABORATI D01—D20 RENDER PROGETTO 
6. ELABORATO E01 INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
7. ELABORATO F01 PARTICOLARI 
8. ELABORATO CAPITOLATO 
9. ELABORATO COMPUTO METRICO 
10. ELABORATO ELENCO PREZZI 
11. ELABORATO INCIDENZA MANODOPERA 



 

12. ELABORATO QUADRO ECONOMICO 
13. ELABORATO CRONOPROGRAMMA 
14. ELABORATO PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA 
15. RELAZIONE TECNICA 
16. RELAZIONE ACUSTICA 
17. ELABORATO RELAZIONE TECNICA IMPIANTI 
18. ELABORATO SCHEMA QUADRO ELETTRICO 
19. ELABORATO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
20. ELABORATO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – LAYOUT CANTIERE 
21. ELABORATO FASCICOLO DELL'OPERA 
22. ELABORATO COMPUTO METRICO SICUREZZA E MISURE ANTI COVID-19 
23. ELABORATO ANALISI COSTI MISURE ANTI COVID-19; 

 
 

2. Di approvare il seguente quadro economico dell’opera: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'OPERA  
Ampliamento SIMNOVA - Progetto  ESECUTIVO 

3* piano 
  DESCRIZIONE    LAVORI IMPORTI   

PARZIALI IMPORTI   TOTALI  

A) LAVORI      

  OPERE Generali  di  rifunzionalizzazione € 144.076,01   
  Importo complessivo lavori soggetti a ribasso d'asta  € 144.076,01 
  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.906,44   

    € 5.906,44 
    

  
  Totale  importo complessivo dei lavori  € 149.982,45 
  

  
  

B) SOMME    A    DISPOSIZIONE DELL'  
AMMINISTRAZIONE 

 
  

1 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00   

2 Indagini speciali, geologo, accertamenti, demolizioni e bonifica bellica € 0,00   

3 Imprevisti 6% € 8.998,95   

4 
Spese tecniche (Progettazione esec., D.L., contabilità e misura, 
assistenza giornaliera e sicurezza cantiere esclusa C.N.P.A.I.A. ed 
I.V.A.) 

€ 24.000,00   

5 Spese per pubblicità - Gara Lavori € 10.000,00   

6 Spese collaudo tecnico-amministrativo e statico comprensive di 
C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. € 1.248,80   

7 I.V.A. 10% su lavori € 14.998,25   



 

8 I.V.A., e C.N.P.A.I.A su voce 6 € 6.451,20 
  

9 Accantonamento fondo ex art. 113 D.Lgs.50/2016 € 2.999,65   

  
Totale somme a disposizione                                
dell' Amministrazione € 68.696,84 € 68.696,84 

  
  

  
  TOTALE  GENERALE  ( A + B )   € 218.679,29 

 
 
 

3. Di impegnare la spesa prevista dal quadro economico sulla seguente UPB:  
BIEdimetECCELLENZA18_22 del bilancio dell’esercizio finanziario dell’Ateneo anno 2020. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14. Centri e Consorzi 

14.1 Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD 
– Philosophy of Health and Disease 

 
OMISSIS 

 
Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD – 
Philosophy of Health and Disease 
12/2020/14.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD – Philosophy of 
Health and Disease, cui partecipano gli Atenei di Genova (sede amministrativa), Bologna, Ferrara, 
Milano Bicocca, Firenze e Roma Tre; 
 
PREMESSO ai sensi dell’art. 6 della predetta convenzione, il Consiglio Scientifico del Centro in 
data 9.4.2020 ha accolto la richiesta di adesione al Centro dell’Università di Padova; 
 
CONSIDERATO che come previsto dall’art. 20 della convenzione, le richieste di adesione al 
Centro vengono formalizzate tramite la stipula di un atto aggiuntivo previa delibera degli Organi 
competenti degli Atenei convenzionati; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 21/9/2020; 
 
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; 
 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

- di approvare la stipula dell’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro 
interuniversitario di ricerca PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease, secondo il testo allegato. 

 
 

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

RICERCA PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease PER L’ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DI 

PADOVA 

TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Paolo 

COMANDUCCI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 

amministrazione in data 22.7.2020. 

L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA “ALMA MATER STUDIORUM”, rappresentata dal rettore pro-tempore 

prof. Francesco UBERTINI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 

consiglio di amministrazione in data _______.  

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Giorgio 

ZAULI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 

amministrazione in data ________.  

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof.ssa 

Giovanna IANNATUONI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 

consiglio di amministrazione in data _______. 

L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Gian 

Carlo AVANZI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 

amministrazione in data ________. 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Luigi DEI, 

debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione 



 

in data ________. 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Luca 

PIETROMARCHI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 

amministrazione in data ________. 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Rosario 

RIZZUTO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 

amministrazione in data 18.12.2018 

Premesse: 

Vista la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD – Philosophy of 

Health and Disease - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova, repertoriata in 

data 4.10.2018 con il numero 5144, avente la durata di un quinquennio; 

Vista la richiesta di adesione a PhilHeaD dell’Università degli studi di Padova, formulata con nota 

dirigenziale assunta al protocollo dell’Università di Genova n. 1983 del 14.1.2019; 

Vista la delibera del consiglio scientifico di PhilHeaD in data 9.4.2020, che ha approvato la 

suddetta richiesta di adesione e lo schema di atto aggiuntivo; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Adesione di nuovo Ateneo 

1. Ai sensi dell'articolo 20 della convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca 

PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease di cui in premessa, l’Università degli studi di Padova 

aderisce al centro PhilHeaD a decorrere dalla data di registrazione del presente atto aggiuntivo nel 

repertorio dell'Università sede amministrativa. 

Art. 2 – Integrazione degli aderenti e del consiglio scientifico 

1. A seguito di quanto disposto all'articolo 1, l'allegato A alla convenzione istitutiva di PhilHeaD è 



 

integrato con gli aderenti e i collaboratori dell’Università degli studi di Padova e, ai sensi 

dell'articolo 6, comma 2, della convenzione di cui sopra, il consiglio scientifico del centro PhilHeaD 

è incrementato in modo tale da includere fino a due rappresentanti del suddetto Ateneo, di cui 

uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica. 

Art. 3 – Registrazione e imposta di bollo 

1. Il presente atto aggiuntivo, redatto in un unico originale, si compone di n. 2 fogli e sarà 

registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a 

registrazione solo in caso d’uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione 

saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 

L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a 

euro 32,00 (trentadue), sarà assolta in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle 

entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 - dall’Università sede 

amministrativa, che provvederà al pagamento e deterrà l’originale. 

INTEGRAZIONE ALLEGATO A – CONV. ISTITUTIVA 

ELENCO DEI DOCENTI ADERENTI AL CENTRO 

Università degli studi di Padova 

Dipartimento di medicina (DIMED) 

Roberto Vettor 
 

Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata  
(FISPPA) 

Antonio Da Re 

Collaboratori 
Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata  

(FISPPA) 



 

Pierdaniele Giaretta (in quiescenza) 

Vincenzo Milanesi (in quiescenza) 

Letto, approvato e sottoscritto 

I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE UNIVERSITÀ DI: 
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BOLOGNA “ALMA MATER STUDIORUM” 

FERRARA 

MILANO – BICOCCA  

PIEMONTE ORIENTALE 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16. Varie ed eventuali 

16.1  Linee-guida per la redazione dei programmi triennali dei Dipartimenti 
 

OMISSIS 
 
Linee-guida per la redazione dei programmi triennali dei Dipartimenti 
12/2020/16.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240; 
   
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
 
Visto il Piano strategico di Ateneo 2019-2024; 
 
Considerato  quanto riferito dal Rettore nella seduta del 24 luglio 2020: 

• il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Presidente della CRUI insistono molto sulla 
programmazione triennale degli Atenei, con obiettivi precisi e ben definiti che, se 
raggiunti, permetterebbero di ottenere fondi al di fuori dell’FFO; 

• il Ministero dell'Economia della Finanza ha richiesto che le Università definiscano 
percorsi didattici efficienti e svolgano attività di ricerca di qualità; 

 
Ritenuto  necessario definire dei piani triennali di spesa dei punti organico e una riforma 

dell’offerta formativa che risponda maggiormente alle esigenze del mondo del 
lavoro e che metta l’Ateneo in concorrenza con le università straniere; 

 
Considerata   la positiva esperienza dei Dipartimenti di Eccellenza, che ha obbligato a scrivere 

progetti specificando azioni misurabili; 
 
Ritenuto che tutti i punti organico assegnati ai Dipartimenti dovrebbero essere finalizzati a 

un progetto e non solo quelli destinati ai progetti strategici;   
 



 

Considerato  che l’assegnazione di risorse su progetti valutabili non aiuta solo l’Ateneo, ma anche 
il Dipartimento, in quanto costringe a scrivere dei progetti in base alle necessità e 
agli sviluppi futuri; 

 
Considerato  che nella seduta del 24 luglio 2020 è stato deciso di chiedere ai Dipartimenti la 

formulazione di un piano triennale, fondato sul piano strategico di Ateneo, che 
preveda obiettivi misurabili di ricerca e di didattica e previsione di impiego di 
risorse; 

 
Ritenuto opportuno definire un format, sulla base dell’esperienza acquisita nella stesura dei 

progetti per i Dipartimenti di Eccellenza, da proporre ai Dipartimenti per la stesura 
del loro Piano Triennale; 

 
Considerato che nella seduta del 4 settembre è stata discussa una prima bozza di Linee Guida 

per la redazione dei programmi triennali dei Dipartimenti; 
 
Valutato  ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare le sotto riportate Linee Guida per la redazione dei programmi triennali dei 

Dipartimenti 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
 


	Il Responsabile del Settore Alta Formazione
	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
	(Paolo Carenzo)
	Il Rettore
	(Gian Carlo Avanzi)

	OGGETTO: Modifica degli artt. 10, 12 e 20 del DR n. 423/2020 del 24/03/2020, relativo all’istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”, pre...
	IL RETTORE
	DELIBERA
	Corso di Master di I livello
	in
	“Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”
	(A.A. 2020/2021)
	Art. 10
	Numero minimo di studenti
	Art. 12
	Quota di iscrizione
	Art. 20
	Piano preventivo finanziario
	Il Responsabile del Settore Alta Formazione



	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
	(Paolo Carenzo)
	Il Rettore
	(Gian Carlo Avanzi)


	12/2020/4.1
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA
	VISTA la nota “Modalità di ripresa delle attività didattiche anno accademico 2020/2021 nelle Università” presentata ai Rettori delle Università Italiane durante l’assemblea CRUI del 25 giugno 2020;
	VISTA la nota del Direttore Generale Prof. Andrea Turolla “Costituzione della Task Force Didattica di Ateneo” protocollo n. 61055 del 3 luglio 2020;
	VISTE le “Linee Guida Orari Didattica anno accademico 2020/2021” approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20 luglio 2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2020;
	CONSIDERATO che il punto 9) delle suddette linee guida prevede che “Ogni lezione in presenza dovrà essere fruibile anche a distanza”;
	VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 8/2020/9.5 del 21 settembre 2020;
	VISTO lo Statuto;
	VALUTATO ogni opportuno elemento;

	E
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
	DELIBERA

	ACCORDO PER L’INSERIMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIETALE
	PREMESSO che il Prof. Luigi Portinale, ordinario di Informatica afferente al Dipartimento di Scienze e innovazione Tecnologica, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off accademico Inferendo;
	PRESO ATTO  che la società, assistita nelle proprie fasi di costituzione e avviamento dall’Incubatore di Impresa Enne3, si è costituita in data 18/12/2019 con sede in Alessandria;
	CONSIDERATO che la società opera per sviluppare prodotti e servizi ad alto valore tecnologico connessi agli ambiti ICT dei sistemi di raccomandazione, dell'intelligenza artificiale, del machine learning e del data mining;
	VISTO l’articolo 6 del Regolamento Spin-off d'Ateneo che prevede che la qualifica di Spin-off possa essere attribuita anche ad una società già costituita, valutato il possesso dei requisiti, non oltre i 12 mesi dalla sua attivazione;
	CONSIDERATO che la Commissione Spin-off, nella seduta del 30/07/2020, ha esaminato la richiesta e ha proceduto alla verifica della rispondenza a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, in particolare per quanto riguarda: soci proponenti e partecipa...
	CONSIDERATO che la Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate ed ha espresso giudizio positivo sul progetto di impresa, che risulta competitivo nel settore di riferimento e coerente con le competenze professionali e le esperienze...
	VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica;
	CONSIDERATO che l’attivazione dello Spin-off non prevede oneri a carico dell’Ateneo;
	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 per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-off” dell’Università del Piemonte Orientale;
	VISTA  la deliberazione del Senato Accademico del 21/09/2020.
	DELIBERA
	a) di approvare l’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” alla società Inferendo S.r.l., di cui si allegano Business Plan e Statuto.
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	PREMESSO che l’art. 8 del Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “spin-off” dell’Università del Piemonte Orientale prevede che i Dipartimenti stipulino convenzioni con gli Spin-off di nuova attivazione per l’utilizzo...
	CONSIDERATO che le suddette convenzioni, di durata massima pari a 36 mesi, possono essere rinnovate con rinegoziazione dei termini a condizioni di mercato;
	CONSIDERATO che il modello di convenzione proposto è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Settori Amministrazione dei Dipartimenti che hanno accordi attivi con gli Spin-off;
	CONSIDERATO che il modello di convenzione si differenzia dallo schema utilizzato nel primo triennio di attività, in particolare, per i seguenti contenuti elencati: la quota per utilizzo di spazi del Dipartimento è determinata attraverso tabelle commer...
	CONSIDERATO che la Commissione Spin-off sollecita l’adozione del modello di convenzione presso i Dipartimenti, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all’incompatibilità di professori e ricercatori e alla disciplina degli ai...
	VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010, in particolare l’art. 6, comma 9;
	VISTO  D.M. 10-8-2011 n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'artic...
	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;
	VISTO il Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “spin-off” dell’Università del Piemonte Orientale vigente
	DELIBERA
	1. Di approvare il modello di convenzione tra Dipartimenti e Spin-off per l’utilizzo di spazi, attrezzature e servizi (successivamente al primo triennio di attivazione dello Spin-off) sotto riportato.
	CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI SPAZI, ATTREZZATURE E SERVIZI
	Tra
	il Dipartimento di [ ... xxx ... ] dell’Università del Piemonte Orientale, con sede in [ ... xxx ... ] a [ ... xxx ... ] , di seguito denominato “acronimo Dipartimento”, rappresentato dal Direttore, Prof. [ ... xxx ... ] , autorizzato alla stipula del...
	e
	l’Azienda [ ... xxx ... ] con sede legale in [ ... xxx ... ] , Partita IVA n. [ ... xxx ... ] , di seguito denominata “Azienda”, rappresentata da [ ... xxx ... ] in qualità di [ ... xxx ... ]
	Premesso che:
	–    l’Azienda è uno Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale, come da approvazione del CDA n. [ ... xxx ... ] del [ ... xxx ... ] , con il quale il Dipartimento di [ ... xxx ... ] ha stipulato una convenzione vigente per il periodo dal [ ... x...
	–    il Regolamento d'Ateneo per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o Spin-off prevede che, al termine del suddetto periodo, sia prevista la rinegoziazione dei termini di uso di spazi, attrezzature e servizi a condizioni di mercato;
	–    l’Azienda è attiva nel settore della ricerca e innovazione applicativa nel campo delle [ ... xxx ... ] ;
	–    nel acronimo Dipartimento operano diversi gruppi di ricerca in settori affini a quelli oggetto dell’attività di ricerca dell’Azienda;
	–    è interesse del acronimo Dipartimento svolgere attività di ricerca nei settori in cui opera l’Azienda, sia per sviluppare in termini applicativi le ricerche svolte al proprio interno, sia per consentire al personale in formazione per la ricerca (...
	–    è interesse dell’Azienda usufruire delle conoscenze scientifiche e utilizzare gli spazi, le attrezzature e i servizi esistenti presso il acronimo Dipartimento ai fini dello sviluppo della propria attività. L’Azienda ritiene che tale collaborazion...
	–    la collaborazione Università-Impresa è strategica nell’ottica di innovare diversi aspetti dell’organizzazione della ricerca di entrambe le parti, con modi di agire che possono definirsi fortemente innovativi ed indirizzati allo scambio di compete...
	–    l’Azienda e il acronimo Dipartimento intendono regolare il loro rapporto di collaborazione nei modi e alle condizioni di cui alla presente convenzione.
	Visto
	-    Lo Statuto dell’Università degli studi del Piemonte Orientale.
	-    Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
	-    Il Regolamento per l’Approvazione e la Costituzione di Società di Capitali o “Spin-Off” dell’Università del Piemonte Orientale.
	-    La deliberazione n. [ ... xxx ... ] del Consiglio del Dipartimento di [ ... xxx ... ] n. [ ... xxx ... ] del [ ... xxx ... ]
	Tutto ciò premesso e visto, le parti convengono quanto segue
	Art. 1 - Uso di spazi
	1. Il acronimo Dipartimento consente all’Azienda, l’uso degli spazi di ufficio, laboratorio e strutture accessorie (inteso come locali, attrezzature comuni e di base, spazi a uso deposito etc...) individuati nell’Allegato A (si intende specificare qui...
	2. In tali spazi potrà essere ospitata la sede operativa dell’Azienda, con personale proprio e, eventualmente, con personale universitario autorizzato ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente.
	Art. 2 - Uso di attrezzature
	1. Il acronimo Dipartimento consente l’uso non esclusivo all’Azienda delle attrezzature del acronimo Dipartimento, in piena osservanza al regolamento per l’accesso e l’utilizzo della strumentazione secondo il tariffario previsto (laddove questi costi ...
	2.  Il acronimo Dipartimento può consentire all’Azienda l’installazione e l’uso di strumentazioni e attrezzature previa richiesta in forma scritta, identificando gli spazi di pertinenza tra quelli concessi all’Art.1 e richiedendo dichiarazione di idon...
	3.  Le modalità di accesso diretto alla strumentazione da parte del personale dell’Azienda su attrezzature del acronimo Dipartimento e da parte di personale del acronimo Dipartimento su attrezzature dell’Azienda, in osservanza del successivo Art. 4 co...
	4.  Il acronimo Dipartimento si riserva di modificare in modo insindacabile tempi, modalità o criteri di utilizzo delle attrezzature da parte dell’Azienda, provvedendo a darne comunicazione alla medesima con un preavviso di almeno 3 mesi.
	Art. 3 - Fornitura di servizi
	Il acronimo Dipartimento fornirà all’Azienda, su richiesta della stessa, le prestazioni di servizio individuate nell’Allegato C, nei termini, con le modalità e alle condizioni che verranno definite tra le parti.
	Art. 4 - Personale
	1. L’Azienda sottopone al acronimo Dipartimento l’elenco dei dipendenti e dei collaboratori che avranno accesso ai locali oggetto della presente convenzione, attraverso l'Allegato D. L’Azienda si obbliga a segnalare tempestivamente ogni variazione di ...
	2. Il personale docente e ricercatore può collaborare con l’Azienda, fatto salvo l’assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e di didattica, nel rispetto della normativa vigente. Qualora le attività dell’Azienda vedano coinvolti docenti, ricer...
	3. Il personale strutturato del acronimo Dipartimento che opera presso l’Azienda deve presentare i prodotti scientifici con la doppia affiliazione, sia del acronimo Dipartimento sia dell'Azienda.
	4. L’Azienda garantisce che i propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività dell’Azienda presso le strutture del acronimo Dipartimento sono coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, inclusi fatti dolosi e colposi, e ...
	Art. 5 - Durata
	1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, coincidente con la data di protocollazione della convenzione.
	2. La convenzione potrà essere rinegoziata al termine del primo anno in relazione agli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa per i servizi resi dal acronimo Dipartimento.
	3. La convenzione può essere rinnovata per un massimo di ulteriori 4 anni, previa formale richiesta da parte dell'Azienda nei 6 mesi antecedenti, eventualmente modificando le condizioni con un accordo tra le parti reciprocamente sottoscritto, da effet...
	4. In caso di mancato rinnovo, l’Azienda,  durante il semestre antecedente il termine del periodo di cui al comma 1, è tenuta a rimettere gli spazi e le attrezzature concessi in uso nella piena disponibilità del acronimo Dipartimento nello stato in cu...
	Art. 6 - Corrispettivi
	Per l’utilizzo delle risorse di cui agli articoli precedenti l’Azienda si impegna a corrispondere al acronimo Dipartimento  un canone pari a:
	-    Euro XXX,00 (oltre ad IVA) mensili per l’uso degli spazi, equivalenti a YYY mq. (voce da determinare attraverso tabelle commerciali reperibili presso gli organismi e le agenzie competenti)
	-    Euro XXX,00 (oltre ad IVA) mensili per l’uso delle attrezzature secondo tariffario (voce da computare qualora nell’art. 2 questi costi siano riconducibili a una quota forfettaria accessoria soggetta a valutazioni di frequenza temporale o di utili...
	-    Euro XXX,00 (oltre ad IVA) mensili per la fornitura dei servizi connessi all’uso degli spazi e delle attrezzature (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: vigilanza, manutenzione ordinaria, pulizia, climatizzazione, luce, gas, acqua, reti e co...
	Art. 7 - Modalità di pagamento
	Per i corrispettivi di cui all’articolo precedente, il acronimo Dipartimento  emetterà fattura con cadenza semestrale posticipata, contabilizzando ove previsto la somma derivante dall’utilizzo delle attrezzature per il periodo di riferimento, da pagar...
	Art. 8 - Misure di sicurezza
	1. Il  acronimo Dipartimento e l’Azienda promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i datori di lavoro a c...
	2. I lavoratori presenti nei locali suddetti, ivi inclusi gli studenti, i borsisti, i dottorandi, gli assegnisti e gli specializzandi, devono attenersi alle norme e ai regolamenti ivi vigenti e sono formati al corretto rispetto delle procedure di sicu...
	Art. 9 - Impegni dell’Azienda
	L’Azienda si impegna a:
	a)  acquisire le risorse umane e materiali necessarie a garantire il puntuale svolgimento delle proprie attività, assicurando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori,...
	b)  manlevare il acronimo Dipartimento da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi dal personale e/o dall'Azienda stessa;
	c)  svolgere la propria attività presso il acronimo Dipartimento nel pieno rispetto della vigente normativa universitaria e assumere la responsabilità della corretta applicazione di tutte le condizioni contenute nella presente convenzione, nonché a ut...
	d)  provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione dei beni del acronimo Dipartimento eventualmente danneggiati, nel caso il danno sia causato dall’operatore dell’azienda, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività i...
	e)  versare gli importi determinati al precedente Art. 6 entro la scadenza stabilita all’Art. 7 della presente convenzione;
	f)   rimborsare al acronimo Dipartimento i costi del personale come previsto all’Art. 4;
	g)  restituire al acronimo Dipartimento, entro i 6 mesi antecedenti il termine della convenzione in caso di mancato rinnovo, assumendo a proprio carico le eventuali spese di ripristino, gli spazi e le attrezzature utilizzati in buono stato di conserva...
	h)  osservare e far osservare a tutto il proprio personale, inclusi i collaboratori esterni, l’obbligo di riservatezza e segretezza in relazione alle attività svolte dal acronimo Dipartimento nei locali e con le attrezzature utilizzati anche dall’Azie...
	i)    non richiedere prestazioni, o impartire istruzioni, al personale del acronimo Dipartimento diverso da quello autorizzato alla partecipazione delle attività dell’Azienda stessa.
	Art. 10 - Collaborazione scientifica
	1. Qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti, con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, previa deliberazione del Consiglio del acronimo Dipartimento e dell’Azienda, potranno essere attivate ricerche su argomenti di comune intere...
	2. L’atto aggiuntivo conterrà tutti gli elementi necessari al corretto svolgimento delle attività di ricerca e, in particolare, disciplinerà:
	-    la messa a disposizione di risorse finanziarie, risorse umane e di quant’altro necessario al corretto e regolare svolgimento delle attività concordate;
	-    le modalità di divulgazione e utilizzazione dei risultati scientifici, fermo restando il comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati delle attività concord...
	-    il regime per l’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti, nonché per le eventuali pubblicazioni che saranno comunque subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
	Art. 11 - Referenti
	All’attività dell’Azienda presso il acronimo Dipartimento sono preposti 2 responsabili, uno individuato dall’Azienda nella persona di [ ... xxx ... ] e uno individuato nella persona del Responsabile del Settore Amministrazione di acronimo Dipartimento...
	Art. 12 - Trattamento dati personali
	Ciascuna parte si impegna al trattamento dei dati personali in piena osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016.
	Art. 13 - Risoluzione
	1. Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di preavviso scritto di almeno 6 mesi.
	2. La presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora l’Azienda non adempia agli impegni di cui all’articolo 9, lettere c), d) ed e) della presente convenzione, la cui inosservanza costituisce clausola risolutiva espr...
	Art. 14 - Controversie
	Qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti, che non sia composta in via amichevole, sarà risolta mediante ricorso al foro erariale.
	Art. 15 - Oneri fiscali e spese
	1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
	2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
	Letto, confermato e sottoscritto
	[ ... luogo ... ] , [ ... data ... ]
	ELENCO ALLEGATI
	-   Allegato A: Spazi
	-   Allegato B: Attrezzature
	-   Allegato C: Servizi
	-   Allegato D: Elenco dei dipendenti dell’Azienda e dei collaboratori (non afferenti a UPO) che avranno accesso ai locali
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	VISTA la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease, cui partecipano gli Atenei di Genova (sede amministrativa), Bologna, Ferrara, Milano Bicocca, Firenze e Roma Tre;
	PREMESSO ai sensi dell’art. 6 della predetta convenzione, il Consiglio Scientifico del Centro in data 9.4.2020 ha accolto la richiesta di adesione al Centro dell’Università di Padova;
	CONSIDERATO che come previsto dall’art. 20 della convenzione, le richieste di adesione al Centro vengono formalizzate tramite la stipula di un atto aggiuntivo previa delibera degli Organi competenti degli Atenei convenzionati;
	VISTA la delibera del Senato Accademico del 21/9/2020;
	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;
	DELIBERA
	- di approvare la stipula dell’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease, secondo il testo allegato.
	DELIBERA

