
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 05.11.2018 

Ore 09.00 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 5 
novembre 2018, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

Prof.ssa Eliana BAICI 
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa  Presente 

Prof. Pier Luigi CANONICO 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco  Presente 

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

Prof. Umberto DIANZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

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

Prof. Salvatore RIZZELLO 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

Prof.ssa Raffaella TABACCO 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

+ 
 

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

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

Prof.ssa Giuliana FRANCESCHINIS 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica  Presente 

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Assente giustificato 
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Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Assente giustificata 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Barbara GALLO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Antonietta STARTARI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 
 

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti Assente giustificata 

 
 
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. 
 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.10 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
9/2018/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’urgenza 
Repertorio n. 1416/2018  
Prot. n.  26991    del 24/10/2018 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la realizzazione artigianale del made in 
Italy”. 

  
IL RETTORE 

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

formazione universitaria; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

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

VISTA la DGR n. 16-3200 del 26/04/2016, con cui la Regione Piemonte ha emanato 
l’atto d’indirizzo della “Programmazione integrata dell’offerta formativa 
regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano 
territoriale 2016/2019”; 

VISTO la DD n. 243 del 27/03/2018, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 809 del 24/07/2018, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, ne figurano cinque in riferimento ai 
quali l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare, 
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO che fra tali progetti figura il seguente: 
 

Comparto Specializzazione IFTS Capofila Referente scientifico di 
Ateneo 

Manifattura e Tecniche per la FOR.AL Consorzio Dott.ssa Alessandra 



 

Comparto Specializzazione IFTS Capofila Referente scientifico di 
Ateneo 

artigianato realizzazione artigianale del 
made in Italy 

per la Formazione 
Professionale 

nell’alessandrino 
Scarl di Alessandria 

Faraudello 

 
CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS, 

così da consentire la realizzazione dell’attività e l’ottenimento del relativo 
finanziamento; 

CONSIDERATO che tale formalizzazione deve avvenire il prima possibile, affinché le attività 
stesse siano avviate entro il termine previsto dal bando; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione presentano un 
calendario delle sedute incompatibile con le tempistiche previste per la 
formalizzazione dell’ATS; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

RAVVISATE pertanto la necessità e l’urgenza di procedere con l’approvazione dell’ATS; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, 

rispettivamente n. 10/2018/11.6 del 28/09/2018 e n 8/2018/9.5 del 22/10/2018, 
con cui si demanda al Rettore l’approvazione del testo dell’ATS in questione, 
delegando alla sottoscrizione dell’atto la Dott.ssa Alessandra Faraudello, 
ricercatrice dell’Ateneo; 

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

DECRETA 
 

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la realizzazione artigianale del made in Italy”, 
mediante approvazione del testo in allegato e delegando alla sottoscrizione di quest’ultimo la 
Dott.ssa Alessandra Faraudello, ricercatrice dell’Ateneo. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 
 

IL RETTORE                   
     (Cesare Emanuel) 

 



 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 
In Alessandria, in Piazza Guglielmo Marconi civico numero tre. 
Tra i Sottoscritti: 
A) quale Capofila: 
- "FOR.AL. - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ALESSANDRINO 
- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", 
società di nazionalità italiana, con sede legale in Alessandria, 
Spalto Marengo nr.44, Palazzo Pacto, capitale sociale 
Euro 96.960,00.= interamente versato, iscritta nel Registro 
delle Imprese di Alessandria al numero e codice fiscale 
01808080061 ed al R.E.A. al nr.AL-201089, Partita I.V.A. 
01808080061, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e legale rappresentante Signora Bosio Enrica, nata 
in Novi Ligure il 25 gennaio 1967, domiciliata per la carica 
presso la sede legale di cui sopra, a quanto infra autorizzata 
in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione investito 
di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
- in data 23 maggio 2017; 
B) quali Membri: 
- Istituto d'Istruzione Superiore "BENVENUTO CELLINI", con sede 
in Valenza, Strada Pontecurone nr.17, codice fiscale 
86002030061 in persona del Dirigente Scolastico pro tempore 
Signora Barisio Maria Teresa Francesca, nata in Mede il 14 
febbraio 1964, residente in Mede, Strada Castellaro nr.5, munita 
dei necessari poteri per quanto infra in forza di Decreto 
di affidamento di incarico dirigenziale con decorrenza dal 1° 
settembre 2017 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte - Direzione Regionale - Ufficio 
I - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca in data 2 agosto 2017; 
- Università degli Studi del Piemonte Orientale "AMEDEO AVOGADRO", 
con sede in Vercelli, Via Duomo nr.6, codice fiscale 
94021400026 in persona della Dott.ssa Faraudello Alessandra, 
nata in Torino il 30 giugno 1979, residente in Chivasso, Via 
Pratoregio nr.72 - debitamente delegata alla sottoscrizione 
del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 
- che svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'ateneo 
e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività 
sulla base dei principi organizzativi previsti dallo Statuto - 
assunta in data 28 settembre 2018; 
- "B.M.C. S.P.A.", società di nazionalità italiana, con sede 
legale in Valenza, Via Fratelli di Dio nr.13, capitale sociale 
Euro 500.000,00.= interamente versato, iscritta nel Registro 
delle Imprese di Alessandria al numero e codice fiscale 
01902160066 ed al R.E.A. al numero AL-209121, Partita I.V.A. 



 

01902160066, in persona del Consigliere e legale rappresentante 
- munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
con firma libera e disgiunta - Signor Bozza Maurizio, 
nato in Mede il 3 febbraio 1964, domiciliato per la carica 
presso la sede legale di cui sopra; 
- "BULGARI GIOIELLI S.P.A.", società di nazionalità italiana, 
con sede legale in Valenza, Strada Sotirio Bulgari nr.1, capitale 
sociale Euro 2.700.000,00.= interamente versato, iscritta 
nel Registro delle Imprese di Alessandria al numero e codice 
fiscale 00483050068 ed al R.E.A. al numero AL-122181, Partita 
I.V.A. 00483050068, in persona del procuratore Signor Marcovecchio 
Simone Gabriele, nato in Torino il 24 agosto 1973, residente 
in Torino, Via Fratelli Carle nr.39/B, a quanto infra 
autorizzato in forza di procura speciale autenticata dal Notaio 
Alfredo Maria Becchetti di Roma in data 18 settembre 2011 
rep.nr.27627 - debitamente iscritta nel Competente Registro 
Imprese in data 2 ottobre 2017; 
- "COSTANZO E RIZZETTO S.R.L.", società di nazionalità italiana, 
con sede legale in Valenza, Via Galvani nr.8, capitale sociale 
Euro 100.000,00.= interamente versato, iscritta nel Registro 
delle Imprese di Alessandria al numero e codice fiscale 
02200120067 ed al R.E.A. al numero AL-235195, Partita I.V.A. 
02200120067, in persona dei coamministratori e legali rappresentanti 
muniti con firma congiunta dei più ampi poteri di 
straordinaria amministrazione Signori Rizzetto Gregorio, nato 
in Valenza il 22 febbraio 1978 e Costanzo Davide, nato in 
Alessandria il 17 dicembre 1971, entrambi domiciliati per la 
carica presso la sede legale di cui sopra; 
- "CRIVELLI - S.R.L.", società di nazionalità italiana, con 
sede in Valenza, Viale Dante nr.24, capitale sociale Euro 
1.800.000,00.= interamente versato, iscritta nel Registro delle 
Imprese di Alessandria al numero e codice fiscale 
01389670066, ed al R.E.A. al nr.AL-157905, Partita I.V.A. 
01389670066, in persona del coamministratore e legale rappresentante 
- con poteri generali di gestione e amministrazione 
delle attività sociali - Signor Crivelli Bruno, nato in Alluvioni 
Cambiò il 4 gennaio 1946, domiciliato per la carica 
presso la sede legale di cui sopra; 
- "FILOSTIL S.R.L.", società di nazionalità italiana, con sede 
in Valenza, Via Circonvallazione Ovest nr.32, capitale sociale 
Euro 100.000,00.= interamente versato, iscritta nel Registro 
delle Imprese di Alessandria al numero e codice fiscale 
00511890063, ed al R.E.A. al nr.AL-124155, Partita I.V.A. 
00511890063, in persona del coamministratore e legale rappresentante 
munito con firma disgiunta dei più ampi poteri per 
quanto infra Signora Cattelan Giorgia, nata in Valenza il 28 
agosto 1980, domiciliata per la carica presso la sede legale 
di cui sopra; 
- "LOMBARDI S.R.L.", società di nazionalità italiana, con sede 
in Valenza, Via XII Settembre nr.67, capitale sociale Euro 



 

520.000,00.= interamente versato, iscritta nel Registro delle 
Imprese di Alessandria al numero e codice fiscale 01791000068, 
ed al R.E.A. al nr.AL-200106, Partita I.V.A. 01791000068, in 
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante munito 
dei più ampi poteri per quanto infra ai sensi del vigente 
statuto sociale Signor Ungarelli Augusto, nato in Barberino 
Val d'Elsa l'11 gennaio 1950, domiciliato per la carica presso 
la sede legale di cui sopra; 
- "ORO & ORO S.R.L.", società di nazionalità italiana, con sede 
in Valenza, Viale Galimberti nr.27, capitale sociale Euro 
70.000,00.= interamente versato, iscritta nel Registro delle 
Imprese di Alessandria al numero e codice fiscale 01659480063, 
ed al R.E.A. al nr.AL-176057, Partita I.V.A. 01659480063, in 
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante munito 
dei più ampi poteri per quanto infra ai sensi del vigente 
statuto sociale Signor Greco Giovanni, nato in Valenza il 2 
settembre 1956, domiciliato per la carica presso la sede legale 
di cui sopra; 
- "PALMIERO CARLO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", società 
di nazionalità italiana, con sede in Valenza, Via 
dell'Industria nr.1, capitale sociale Euro 100.000,00.= interamente 
versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Alessandria 
al numero e codice fiscale 00950730069, ed al R.E.A. 
al nr.AL-135838, Partita I.V.A. 00950730069, in persona di due 
dei tre consiglieri facenti parte del Consiglio di Amministrazione 
- munito dei più ampi poteri ai sensi di statuto - ovvero 
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e legale rappresentante Signor Palmiero Carlo, nato in Trentola- 
Ducenta l'8 maggio 1956 e del Vice Presidente del Consiglio 
di Amministrazione Signor Palmiero Luca, nato in Voghera il 17 
maggio 1988, entrambi domiciliati per la carica presso la sede 
legale di cui sopra; 
- "VPA S.P.A. VILLA PEDEMONTE ATELIER", società di nazionalità 
italiana, con sede in Alessandria, sobborgo Valmadonna, Strada 
della Manza nr.25, capitale sociale Euro 1.750.000,00.= interamente 
versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Alessandria 
al numero e codice fiscale 00944830066, ed al R.E.A. 
al nr.AL-135671, Partita I.V.A. 00944830066, in persona del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 
Signor Arzani Livio, nato in Alessandria l'11 maggio 
1951, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui 
sopra, a quanto infra autorizzato in forza di delibera del 
Consiglio di Amministrazione assunta in data 18 ottobre 2018 - 
si premette quanto segue: 
- che i soggetti generalizzati ai superiori punti A) e B) rappresentano 
"i soggetti attuatori" del Percorso IFTS "Tradizionale" 
di cui al Bando Attuativo delle Misure Percorsi IFTS di 
cui alla D.D. n.243 del 27 marzo 2018, denominato "IFTS - Tecniche 
per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in 
Italy", approvato e finanziato con D.D. n.1047 del 21 settembre 



 

2018 che verrà effettuato presso l'AFT FOR.AL di Valenza; 
- che a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso 
dall'Ente Regione Piemonte i suddetti soggetti si impegnano 
alla realizzazione del corso secondo le modalità, i contenuti 
ed i costi di cui al progetto dell'azione formativa a suo tempo 
presentata alla Regione Piemonte; 
- che contestualmente alla partecipazione al bando regionale, 
i suddetti soggetti si sono impegnati a costituirsi in Associazione 
Temporanea di Scopo in attuazione dell'azione formativa 
suindicata; 
- che stante quanto sopra i suddetti soggetti intendono con il 
presente atto regolare il quadro giuridico ed organizzativo 
dell'Associazione predetta, nonché conferire all'Agenzia Formativa 
"FOR.AL. - Consorzio per la Formazione Professionale 
dell'Alessandrino - Società Consortile a responsabilità limitata" 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandola 
quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento 
- 
TUTTO CIO' PREMESSO 
Il "FOR.AL. - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DELL'ALESSANDRINO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", 
l'Istituto di Istruzione Superiore "BENVENUTO CELLINI", 
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "AMEDEO 
AVOGADRO" e le Società "B.M.C. S.P.A.", "BULGARI GIOIELLI 
S.P.A.", "COSTANZO E RIZZETTO S.R.L.", "CRIVELLI - S.R.L.", 
"FILOSTIL S.R.L.", "LOMBARDI S.R.L.", "ORO & ORO S.R.L.", 
"PALMIERO CARLO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", "VPA 
S.P.A. VILLA PEDEMONTE ATELIER", tutti come sopra rappresentati 
- DICHIARANO - di riunirsi in Associazione Temporanea di 
Scopo per lo svolgimento dell'attività di cui all'azione formativa 
suindicata. 
L'Istituto di Istruzione Superiore "BENVENUTO CELLINI", l'Università 
degli Studi del Piemonte Orientale "AMEDEO AVOGADRO" e 
le Società "B.M.C. S.P.A.", "BULGARI GIOIELLI S.P.A.", "COSTANZO 
E RIZZETTO S.R.L.", "CRIVELLI - S.R.L.", "FILOSTIL 
S.R.L.", "LOMBARDI S.R.L.", "ORO & ORO S.R.L.", "PALMIERO CARLO 
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", "VPA S.P.A. VILLA 
PEDEMONTE ATELIER", tutti come sopra rappresentati, CONFERISCONO 
mandato speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 
rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all'Agenzia 
Formativa "FOR.AL. - Consorzio per la Formazione Professionale 
dell'Alessandrino - Società Consortile a responsabilità 
limitata" e per essa al suo Legale Rappresentante pro 
tempore Signora Bosio Enrica, la quale: 
a) è autorizzata a stipulare, in nome e per conto dell'Agenzia 
Formativa "FOR.AL. - Consorzio per la Formazione Professionale 
dell'Alessandrino - Società Consortile a responsabilità limitata" 
(capofila), nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere 
e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti 
conseguenziali connessi alla realizzazione dell'azione formativa 



 

suindicata; 
b) è autorizzata a rappresentare in via esclusiva, anche in 
sede processuale, gli associati nei confronti dell'Amministrazione, 
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni 
rapporto. 
L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi 
articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi 
che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 
Art.1 
(Impegni dei soggetti attuatori: capofila e mandanti) 
I soggetti attuatori si obbligano a concordare le modalità, la 
tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione 
dell'azione formativa anche in relazione ai compiti spettanti 
a ciascuna parte. 
I soggetti attuatori eseguiranno le prestazioni di propria 
competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, 
con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione 
dei compiti a ciascuno affidati. 
I soggetti attuatori si impegnano inoltre, sin da ora, a fornire 
il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione 
dell'intervento sperimentale e concordano, altresì, di favorire, 
in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare 
l'integrazione tra le diverse rispettive competenze. 
Art.2 
(Doveri del Capofila) 
1. L'associato Agenzia Formativa "FOR.AL. - Consorzio per la 
Formazione Professionale dell'Alessandrino - Società Consortile 
a responsabilità limitata" si impegna a svolgere in favore 
dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore 
redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento 
della concessione dei finanziamenti con l'Ente Regione Piemonte, 
nonché a curare: 
- gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
- i rapporti con l'Ente Regione Piemonte. 
2. In particolare esso assume: 
a. la responsabilità della rendicontazione dell'attività finanziata 
svolta fino alla data di scadenza delle azioni formative, 
conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, 
nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione 
dell'azione formativa; 
b. la responsabilità ed il coordinamento generale dell'azione 
formativa; 
c. la responsabilità del coordinamento della microprogettazione 
e organizzazione dell'azione formativa; 
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Ente Regione 
Piemonte, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto 
che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 
e. il coordinamento amministrativo e segretariale dell'azione 
formativa. 



 

Art.3 
(Doveri dei mandanti) 
1. Le modalità circa la realizzazione dell'azione formativa 
sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo quanto 
indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 
2. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi 
previste per la realizzazione dell'azione formativa. 
Art.4 
(Organi dell'Associazione) 
1. Come indicato al precedente Art.2, il coordinamento degli 
adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione 
dell'azione formativa, sarà demandato all'Agenzia formativa 
"FOR.AL. - Consorzio per la Formazione Professionale 
dell'Alessandrino - Società Consortile a responsabilità limitata". 
2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce 
come organi: 
- il Direttore del Corso; 
- il Responsabile Amministrativo; 
- il Coordinatore del corso. 
Art.5 
(il Direttore del Corso) 
1. Il Direttore del corso è individuato nella figura del Direttore 
del Agenzia Formativa Territoriale a cui è stato riconosciuto 
il finanziamento erogato Regione Piemonte. 
2. Egli esercita le seguenti funzioni: 
a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando 
i diversi ruoli ed utilizzando al meglio i contributi 
e le risorse a disposizione; 
b. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono 
necessarie per il buon esito dell'azione formativa. 
c. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, occasionali e professionali 
dei formatori interessati alle diverse fasi dell'azione 
formativa; 
d. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti 
gli atti che comportano decisioni di spesa; 
e. si relaziona con il Responsabile della Programmazione 
dell'Assessorato Regionale. 
Art.6 
(Il Responsabile amministrativo) 
1. Il Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile 
Amministrativo dell'Ente capofila. 
2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità 
finanziaria delle azioni formative, assumendo come riferimento 
le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato 
dalla Regione Piemonte. All'uopo si relaziona al Direttore 
del corso ed utilizza i necessari supporti tecnicoamministrativi 
onde produrre, per ogni singola voce di spesa, 
le opportune giustificazioni contabili. 
3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 



 

a. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi 
dell'Ente Regione Piemonte; 
b. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione 
finanziaria del corso; 
c. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti 
che comportano decisioni di spesa, in via indicativa ma non 
esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, 
parcelle etc.; 
d. predispone il rendiconto delle spese. 
Art.7 
(Il Coordinatore del Corso) 
1. Il Coordinatore è individuato dall'Ente capofila "FOR.AL. - 
Consorzio per la Formazione Professionale dell'Alessandrino - 
Società Consortile a responsabilità limitata" ed esso: 
a. assicura, d'intesa con il Direttore dell' Agenzia Formativa 
Territoriale, la coerenza di tutte le attività didattiche con 
gli obiettivi delle azioni formative; 
b. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono 
necessarie per il buon andamento didattico delle azioni 
formative, relazionando, di volta in volta con il Direttore 
del Agenzia Formativa Territoriale ed ai componenti 
dell’Associazione Temporanea di Scopo; 
c. cura il monitoraggio diretto delle azioni formative. 
Art.8 
(Segreteria) 
1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 
a. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa; 
b. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con 
gli strumenti di gestione finanziaria; 
c. tenuta e archiviazione della documentazione relativa ai 
corsi; 
d. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo 
di spesa, dei contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa, occasionali e professionali siglati con i 
diversi soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione 
delle diverse fasi di formazione previste dall'azione formativa; 
e. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e 
dei connessi adempimenti finanziari di pagamento. 
2. I compiti di segreteria vengono svolti dal personale della 
Agenzia Formativa Territoriale dell'Ente capofila. 
Art.9 
(Controllo e ripartizione delle spese) 
Il capofila è tenuto al rispetto delle procedure definite 
dall'Ente Regione Piemonte per quanto riguarda l'effettuazione 
ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito dell'azione 
formativa. 
Art.10 
(Validità) 
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e 
cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni 



 

assunte e, successivamente alla verifica amministrativa 
contabile effettuata da parte dell'Ente Regione Piemonte 
sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione 
del saldo finale del finanziamento. 
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano 
pendenze tra i soggetti attuatori e/o con lo stesso Ente Regione 
Piemonte tali da rendere applicabile il presente atto. 
Art.11 
(Rinvio alla legge - Foro competente) 
Per qualsiasi eventualità non prevista nel presente accordo le 
parti si richiamano espressamente alle norme del Codice Civile 
in materia di lavoro autonomo e prestazioni professionali. Per 
ogni eventuale controversia derivante dal presente rapporto 
sarà competente il Foro di Alessandria. 
Il presente atto verrà trattenuto a raccolta dal notaio che ne 
autenticherà le firme, il quale è autorizzato a rilasciarne 

copia a chiunque ne farà richiesta. 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO 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. Parere sulla proposta di conferimento dell’incarico di Direttore Generale 
 

OMISSIS 
 
Parere sulla proposta di conferimento dell’incarico di Direttore Generale 
9/2018/4. 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 240/2010 art. 2 comma 1 lettera n); 

VISTO l’art. 16 dello Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale emanato con 

Decreto Rettorale rep. n. 300-2014 del 27/05/2014; 

SENTITA la proposta di riconfermare il Prof. Andrea Turolla nella carica di Direttore Generale; 

VISTO il Curriculum Vitae del Prof. Andrea Turolla; 

CONSIDERATE le ottime capacità professionali e la grande esperienza del candidato 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

Di esprimere parere favorevole alla riconferma del Prof. Andrea Turolla nella carica di Direttore 

Generale dal 05/11/2018 al 04/11/2021. 

 
 

 
 

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. Parere sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione.  
 

OMISSIS 
 
Parere sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione.  
9/2018/5. 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 2 comma 1 lett. q); 
 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 15; 
 
PRESO ATTO che, ad eccezione del Prof. Menico Rizzi, gli altri componenti dell’attuale 

Nucleo di Valutazione, già al secondo mandato,  non possono essere 
nominati nuovamente in quanto, ai sensi dell’art. 15 co. 5 “… omissis 
L’incarico ha la durata di tre anni ed  è rinnovabile una volta …omissis …”; 

 
SENTITA la proposta di nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione, illustrata 

dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi; 
 
SENTITA la proposta di nomina del Prof. Menico Rizzi nel ruolo di Coordinatore, 

illustrata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi; 
 
VISTI i curricula presentati;  
 
RITENUTO che sulla base degli stessi curricula le persone individuate appaiono idonee a 

ricoprire le funzioni di componenti del Nucleo di Valutazione; 
 
PRESO ATTO che con Decreto Rettorale n. 1384 prot. n. 20009 del 29.11.2017 la Sig.ra 

Martina Gasdi è stata nominata rappresentante degli studenti nel Nucleo di 
Valutazione, a fronte dei risultati delle elezioni che si sono svolte in data 14 e 
15 novembre 2017, con scadenza mandato al 31.10.2019; 

 
CONSIDERATO  quanto emerso nel corso della discussione; 

 



 

VISTO l’art. 6, comma 3 del D.L. 31/5/2010 n. 78, conv. Legge 30/7/2010 n. 122, in 
ordine al trattamento economico ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sulla nomina delle seguenti persone quali componenti del 

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo:  
 
- Prof. Menico Rizzi, in servizio come professore ordinario presso l’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale, con funzioni di Coordinatore; 
- Prof. Vincenzo Ambriola, in servizio come professore ordinario presso l’Università degli 

Studi di Pisa, componente esterno; 
- Dott.ssa Emanuela Stefani, direttore della Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane, componente esterno; 
- Dott. Tommaso Piazza,   in servizio come direttore generale vicario presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia,  componente esterno. 

 

2. Ai componenti del Nucleo di Valutazione sono attribuiti i seguenti compensi, sui quali 
verranno applicate le riduzioni previste  dall’art. 6 comma 3 del D.L. 31/5/2010 n. 78, conv. 
Legge 30/7/2010 n. 122: 

Coordinatore € 12.549,92 annuali oltre quote a carico Ente; 

Componente € 10.039,90 annuali oltre quote a carico Ente. 

 
3. La spesa graverà sui fondi di bilancio 2018 UPB AILsruORGANI. 
 

 
 

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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