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ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL SENATO ACCADEMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 06.11.2017 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 6 
novembre 2017, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
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. Mario Luigi 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. 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 Presente 



 

Prof. Maurizio IRRERA 
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Presente 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

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 
 

 

Rappresentante degli studenti  

Rappresentante degli studenti  

Rappresentante degli studenti  

 
 
Partecipa alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Fabio GASTALDI. 

 
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. 

Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Bosi e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 

Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 
 
In attesa delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in Senato 

Accademico, su invito del Rettore-Presidente, partecipano alla seduta, in qualità di uditori, il Sig. 
Andrea Amabile e il Sig. Tommaso Mazzini, rappresentanti degli studenti fino al 31 ottobre 2017. 

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.40 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
7/2017/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1091/2017 
Prot. n. 16023 del 04.10.2017 
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione del patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Combinazioni e sequenze 
in terapia: Aspetti clinico-metodologici e farmacoeconomici – 2° edizione” 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006;  

VISTO  che in data 25 settembre 2017 è pervenuta, da parte della Dr.ssa Lucia Politi, 
responsabile della formazione di 3P Solution, la richiesta di patrocinio gratuito 
per il convegno dal titolo “Combinazioni e sequenze in terapia: Aspetti clinico-
metodologici e farmacoeconomici – 2° edizione”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà a Roma dal 16 al 17 novembre 2017; 

CONSIDERATO  che in molte aree terapeutiche si stanno sempre più sviluppando associazioni 
farmacologiche atte a incrementare l’efficacia e, a volte, a ridurre la tossicità dei 
comuni trattamenti. Queste politerapie hanno avuto e sempre più avranno in 
futuro un ruolo significativo nell’armamentario terapeutico del medico, 
soprattutto in considerazione spesso di indubbi vantaggi nelle prospettive e nella 
qualità di vita del paziente. Tali associazioni sono spesso combinazioni (anche in 
maniera precostituita) oppure vengono a essere proposte in maniera 
sequenziale; 

CONSIDERATO   che le politerapie pongono alcune problematiche che meritano di essere 
esaminate e discusse attraverso un confronto tra i molteplici stakeholder. 
Innanzitutto gli aspetti clinici e, ancor di più quelli metodologici, rivestono un 



 

ruolo di fondamentale importanza non solo regolatorio, ma soprattutto nella 
pratica clinica; 

CONSIDERATO   che un altro aspetto che sta sempre più assumendo momenti di reale criticità è 
quello farmacoeconomico, strettamente correlato alla sostenibilità economica 
dell’intero sistema sanitario, anche in considerazione dell’elevato costo di molti 
dei singoli componenti delle associazioni e, inoltre, del fatto che la proprietà 
intellettuale dei farmaci appartiene spesso ad aziende farmaceutiche diverse; 

CONSIDERATO   che l’obiettivo di questo corso è quello di confrontarsi per identificare strategie 
“sostenibili” che garantiscano indubbiamente il benessere del paziente ma, al 
tempo stesso, la tenuta sociale del sistema; 

CONSIDERATO   che in questo secondo incontro si focalizzerà l’attenzione principalmente su aree 
particolarmente coinvolte in tale problematica, quali la sclerosi multipla, 
l’ipertensione e le iperlipidemie, il diabete ed il mieloma; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo con la partecipazione del Prof. Pier Luigi Canonico, 
in qualità di responsabile scientifico, e del Prof. Armando Genazzani in qualità di 
relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 
 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per gratuito per il convegno dal titolo “Combinazioni e 

sequenze in terapia: Aspetti clinico-metodologici e farmacoeconomici – 2° edizione” che si 
terrà a Roma dal 16 al 17 novembre 2017; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 
 

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

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 



 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.2 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1108/2017 
Prot. n.  16138 del 05.10.2017 
 

OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria”. 

  
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. 200 del 21/03/2017, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 816 del 06/07/2017, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, figura “Tecniche per 
l’amministrazione economico-finanziaria”, in riferimento al quale l’Ateneo ha 
dichiarato la disponibilità a collaborare, costituendosi in Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario 
formalizzare quanto prima la collaborazione in questione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017/11.8 del 29/09/2017, con 



 

cui si autorizza il Rettore ad approvare il testo dell’ATS e si delega alla sua 
sottoscrizione la Prof.ssa Maura Campra, docente dell’Ateneo; 

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; 
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 l’amministrazione economico-finanziaria”, 
mediante approvazione del testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di 
Ateneo. 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Paolo Carenzo) 
 

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 

Tra i sottoscritti: 

 "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", con sede in Pinerolo, 

Via Trieste n. 42, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 

07117750013, R.E.A. TO-841680, indirizzo P.E.C. "certcfiq@pec.consorziofiq.it", in persona del 

Procuratore Speciale 

 MONETTI Giampiero, nato a Pinerolo il 16 giugno 1970, residente in Buriasco, Piazza Roma 

n. 13, tale nominato con procura ricevuta dal Notaio Luigi Migliardi in data 13 luglio 2012 

repertorio numero 20.019/8.083 (registrata a Torino 1 il 17 luglio 2012 al numero 14.189 serie 1T); 



 

"Capofila" e "Mandatario" 

 "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", con sede in Pinerolo, Via dei 

Rochis n. 25, codice fiscale 85007140016, partita I.V.A. 85007140016, in persona del dirigente 

scolastico pro tempore: 

 CHIABRANDO prof. Danilo, nato a Torino il 27 febbraio 1961, domiciliato per la carica in 

Pinerolo presso l'Istituto, con poteri di rappresentazione 

 "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", con sede 

in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, partita I.V.A. 01943490027, in persona del 

Rettore 

 EMANUEL prof. Cesare, nato a Cocconato il primo novembre 1952, domiciliato per la carica 

in Vercelli presso la sede dell'Università, con poteri in forza dello Statuto dell'Ateneo, e in 

esecuzione 

 "O.ERRE.PI. S.R.L.", con sede in Buriasco, Via Circonvallazione n. 12, codice fiscale, partita 

I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 02087180010, R.E.A. TO-534759, 

indirizzo P.E.C. "oerrepi@soluzionepec.it", in persona del 

 MAFFEI  

con poteri in forza delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2016, depositata ed 

iscritta al Registro Imprese; 

 "NN EUROPE S.p.A.", con sede in Torino, Corso Palestro n. 10, codice fiscale, partita I.V.A. 

e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 07802470018, R.E.A. TO-922772, indirizzo 

P.E.C. "nneurope@legalmail.it", in persona del Procuratore Speciale 

 GALLETTI Ing. Ezio, nato a Spoleto il primo ottobre 1975, domiciliato presso la sede sociale, 

tale nominato con procura autenticata in data 27 luglio 2016 dal notaio Angela E. Johnson della 



 

Contea di Washington, Tennessee, depositata in atto pubblico dal notaio Monica Tardivo di Torino 

in data 16 settembre 2016 repertorio numero 16.798/3.632 (debitamente registrato), depositata 

ed iscritta al Registro Imprese; 

"Mandanti" 

PREMESSO 

1. Gli Enti sopra nominati sono i soggetti attuatori del Percorso IFTS "Tradizionale" anno formativo 

2017/2018 denominato "IFTS Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria" secondo: 

a) il Bando Attuativo delle Misure Percorsi IFTS, della direttiva/atto di indirizzo "Programmazione 

Integrata dell'Offerta Formativa Regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore - Piano Territoriale pluriennale 2016/2019", in attuazione della D.G.R. numero 16-3200 

del 26 aprile 2016 per l'utilizzo della quota disponibile sul POR-FSE della Regione Piemonte 

2014/2020, Asse III, approvato con Determinazione della Direzione Coesione Sociale numero 200 

del 21 marzo 2017; 

b) gli esiti della valutazione dei Progetti, formalizzata con Determinazione della Direzione Coesione 

Sociale della Regione Piemonte numero 816 in data 6 settembre 2017; 

2) a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso, le Parti si sono impegnate alla 

progettazione e alla realizzazione delle azioni del Percorso Formativo "IFTS Tecniche per 

l'amministrazione economico-finanziaria" secondo le modalità, i contenuti e i costi dichiarati a 

progetto e ad azioni di monitoraggio e controllo dello stesso; 

3) contestualmente alla partecipazione al Bando Regionale, le Parti si sono impegnate a riunirsi in 

Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 

4) le Parti intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell'Associazione Temporanea, nonché conferire al mandatario capogruppo "CONSORZIO PER LA 



 

FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" mandato speciale con rappresentanza, 

designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento. 

CIO' PREMESSO LE PARTI 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. 

ARTICOLO 1 

1. Tra il "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" e l'"ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", la "O.ERRE.PI. S.R.L." e la "NN EUROPE S.p.A." viene 

costituita un'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "A.T.S.") denominata "IFTS Tecniche 

per l'amministrazione economico-finanziaria", per lo svolgimento delle attività di cui in premessa, 

e a tale scopo i mandanti "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", "UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", "O.ERRE.PI. S.R.L." e "NN 

EUROPE S.p.A." conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e 

irrevocabile, con obbligo di rendiconto al "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA 

QUALITÀ", designato quale "Capofila", nella persona del Rappresentante pro tempore ovvero del 

sottoscritto procuratore, il quale contestualmente accetta e resta così legittimato ad intrattenere 

rapporti con la "Regione Piemonte", in nome e per conto dell'ente temporaneamente associato. 

2. Il mandato è gratuito ed irrevocabile. 

 La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto nei riguardi 

dell'Amministrazione Committente. 

3. Al "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", quale "Mandatario", 

nella persona del Presidente o del procuratore sottoscritto Giampiero Monetti, spetta la 

rappresentanza, anche processuale, dei mandanti nei riguardi dell'Amministrazione Committente 



 

per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalle Convenzioni fino all'estinzione 

del rapporto. 

 L'Amministrazione Committente può tuttavia far valere le responsabilità direttamente a 

carico dei Mandanti. 

4. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o Associazione tra gli Enti riuniti, 

ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 

degli oneri sociali. 

5. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico del "CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" quale mandatario, l'Amministrazione Committente 

ha facoltà di proseguire il contratto con altro Ente aderente all'A.T.S. o altro, in possesso dei 

requisiti di idoneità, entrato in Associazione in dipendenza della causa predetta, che sia designato 

Mandatario, ovvero di recedere dalla Convenzione. 

6. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico dell'Ente mandatario, il 

"CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", qualora non indichi altro 

soggetto subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione 

direttamente. 

ARTICOLO 2 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

1. Le parti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 

realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

2. Ciascun associato eseguirà 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, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti 



 

parte della presente A.T.S.. 

3. I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di 

collaborazione per la realizzazione dell'intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile 

forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le rispettive competenze. 

ARTICOLO 3 

(Doveri del mandatario) 

1. Il Mandatario si impegna a svolgere in favore della A.T.S. qualsiasi attività occorrente per la 

migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del 

finanziamento con l'Ente concedente. 

2. In particolare il Mandatario assume: 

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino 

alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dal Bando di Finanziamento 

e alle altre disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché la sottoscrizione degli atti 

necessari per la realizzazione dei Progetti; 

b. la responsabilità nei confronti dell'Ente finanziatore, della gestione ed organizzazione delle 

attività connesse; 

c. il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Ente concedente, provvedendo ad incassare le 

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti. 

ARTICOLO 4 

(Doveri del mandante) 

1. Le modalità circa la realizzazione delle attività sono affidate all'associato soggetto attuatore 

secondo quanto sarà indicato nei successivi accordi organizzativi. 

2. I Mandanti sono tenuti, inoltre, all'elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività 



 

a loro affidate e archiviazione della documentazione, nel rispetto della normativa vigente e delle 

procedure stabilite dall'Ente concedente, nonché la predisposizione della documentazione 

attestante le proprie attività e delle relative richieste di rimborso spese. 

3. I Mandanti dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione dei Progetti 

Formativi. 

ARTICOLO 5 

(Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento dei Progetti preventivamente determinato potrà essere proporzionalmente 

ridotto a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi e/o della durata prevista e pertanto 

ciascun soggetto partecipante alla presente A.T.S., sopporterà i rischi economici connessi a tale 

eventualità, in misura proporzionale rispetto alle sue responsabilità e alla quota di propria 

competenza. 

ARTICOLO 6 

(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno 

dei membri dell'A.T.S. ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere 

confidenziale. 

 Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, 

senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

2. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

ARTICOLO 7 

(Validità) 



 

1. Il presente ha efficacia dalla data odierna e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le 

obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte 

dell'Ente conferente il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione 

del saldo finale del finanziamento. 

2. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori 

e/o con lo stesso Ente concedente tali da renderlo applicabile. 

ARTICOLO 8 

(Modifiche) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 

ARTICOLO 9 

(Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. 

 Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che 

inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, 

l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il 

Tribunale di Torino. 

 L'originale della presente verrà conservato nella raccolta degli atti del notaio autenticante. 
 
 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.3 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1111/2017 
Prot. n.  16143  del 05.10.2017 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il corso di preparazione e formazione culturale 
“Mastercult”. 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006;  

VISTO  che in data 27 settembre 2017 è pervenuta, da parte del Sig. Guido Piazzano, 
Presidente dell’Associazione Culturale Piero Piazzano di Novara, la richiesta di 
patrocinio gratuito per il corso di preparazione e formazione culturale dal titolo 
“Mastercult”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà a Novara, nel corso del 2018, secondo un 
calendario che prevede circa 30 lezioni da 3 ore ciascuna; 

CONSIDERATO che si tratta di un corso di preparazione, ripasso e formazione culturale, aperto a 
tutti, senza presentazione di curricula o di graduatorie di merito, giovani 
(studenti degli ultimi anni delle superiori e dell'università) e meno giovani, che 
vogliono allargare la propria elasticità mentale, gli uni con l'obiettivo di essere 
pronti a esercitare quella duttilità e voglia di conoscenza richiesta per chi 
s'affaccia al lavoro, gli altri per non perderla o arrugginirla del tutto; 

CONSIDERATO che il corso sarà dedicato a quattro materie d'insegnamento, ognuna delle quali 
raggruppa o riunisce i titoli più seguiti delle passate edizioni del Premio “Piero 
Piazzano”, ossia l' "Astrofisica", "La città e le città", "La natura e l'ambiente", 
"L'Europa e le relazioni internazionali"; 



 

CONSIDERATO  che il corso è formato da insegnanti e docenti reclutati tra i protagonisti passati 
dalle edizioni del Premio Piazzano o dalla docenza dell’Università del Piemonte 
Orientale che mirano a fornire conoscenze e capacità divulgative idonee ad un 
concreto approfondimento delle materie offerte durante le lezioni del corso; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione dei docenti 
dell’Ateneo; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio all’iniziativa per le necessità organizzative del 
proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il corso di preparazione e formazione culturale dal 

titolo “Mastercult” che si terrà a Novara nel 2018; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 
 

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

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.4 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1112/2017 
Prot. n.  16145 del 05.10.2017 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il congresso “Corso base di chirurgia robotica in 
ambito ginecologico e urologico”  
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006;  

VISTO  che in data 4 ottobre 2017 è pervenuta da parte della Segreteria Organizzativa 
Symposia Organizzazione Congressi SRL, la richiesta di patrocinio gratuito per il 
congresso “Corso base di chirurgia robotica in ambito ginecologico e urologico”; 

VISTO  che l’evento si terrà nei giorni 12-13 ottobre 2017 presso Palazzo Bellini a 
Novara; 

CONSIDERATO  che il convegno è organizzato dal Prof. Nicola Surico, Direttore della Clinica 
Ginecologica dell'Università del Piemonte Orientale di Novara e dal Prof. 
Alessandro Volpe, Direttore della Clinica Urologica dell'Università del Piemonte 
Orientale di Novara.; 

CONSIDERATO   che il corso è rivolto a Medici Specialisti in Ginecologia e Ostetricia e Urologia 
che desiderano approcciare la chirurgia robotica; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo con la partecipazione oltre che dei proff. Nicola 
Surico e Alessandro Volpe, in qualità di Presidenti del corso, anche del Prof. 
Alfredo Ercoli e della Dott.ssa Daniela Surico, in qualità di relatori;  



 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

 
CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio all’iniziativa per le necessità organizzative del 

proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 
 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il congresso “Corso base di chirurgia robotica in 

ambito ginecologico e urologico”, che si terrà nei giorni 12-13 ottobre 2017 presso Palazzo 
Bellini a Novara; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 
 

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

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.5 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1131/2017 
Prot. n.  16480  del 10.10.2017 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per la manifestazione “Non giocarti la vita – 
Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo” e dello spettacolo “Chiamano Bingo!” 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006;  

VISTO  che in data 5 ottobre 2017 è pervenuta da parte dell’Assessorato per le Politiche 
Giovanili del Comune di Novara, la richiesta di patrocinio gratuito per la 
manifestazione “Non giocarti la vita – Prevenzione e contrasto al gioco 
d’azzardo” e dello spettacolo “Chiamano Bingo!”; 

VISTO  che l’evento si terrà il giorno 19 ottobre 2017 presso l’aula magna del complesso 
Perrone a Novara; 

CONSIDERATO  che la manifestazione è organizzata dal Comune di Novara Assessorato per le 
politiche Giovanili Informagiovani Commercio, con la collaborazione dell’ASL NO 
DPD, Ambulatorio GAP di Trecate, l’Associazione locale di categoria 
Federconsumatori, Libera Novara, UPO, MIUR, Univ3Novara e con la 
partecipazione dei Dirigenti Scolastici Scuole Superiori di II Grado di Novara; 

CONSIDERATO   che lo spettacolo teatrale, didattico ed innovativo, denominato “Chiamano 
Bingo!”, a cura dell’Associazione Sudatestorie, scritto da Christian Castellano e 
da Enrico Seimandi, è organizzato per sensibilizzare i giovani ai rischi derivanti 
dal gioco; 



 

CONSIDERATO   che il progetto prevede una prima rappresentazione alle ore 10.30 del 19 ottobre 
p.v. rivolta agli studenti delle Scuole Medie Superiori di II grado di Novara ed una 
seconda rappresentazione alle 15.15 riservata alle Autorità Cittadine, agli 
Studenti Universitari, agli iscritti dell’Università della terza età di Novara, ai 
Docenti delle scuole Medie Superiori di II Grado di Novara e al pubblico adulto; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della prof.ssa Eliana 
Baici;  

CONSIDERATO  l’alto profilo sociale dell’iniziativa; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio all’iniziativa per le necessità organizzative del 
proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 
 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per la manifestazione “Non giocarti la vita – Prevenzione 

e contrasto al gioco d’azzardo” e dello spettacolo “Chiamano Bingo!”, che si terrà a Novara 
il 19 ottobre 2017; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 
 

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

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.6 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1157/2017 
Prot. n.  16742 del 13.10.2017 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”. 
  

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. 200 del 21/03/2017, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 816 del 06/07/2017, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, figura “Tecniche per la promozione 
di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 
territorio”, in riferimento al quale l’Ateneo ha dichiarato la disponibilità a 
collaborare, costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i 
previsti partner; 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario 



 

formalizzare quanto prima la collaborazione in questione; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017/11.8 del 29/09/2017, con 

cui si autorizza il Rettore ad approvare il testo dell’ATS e si delega alla sua 
sottoscrizione la Dott.ssa Stefania Cerutti, ricercatrice dell’Ateneo;  

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; 
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 promozione di prodotti e servizi turistici con 
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”, mediante approvazione del testo 
in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Paolo Carenzo) 
 

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 
*** 

PERCORSO FORMATIVO: “IFTS - per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione 
alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” 

BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IFTS - A.F. 2017/2018 - D.D. 21 marzo 
2017 N. 200 

I sottoscritti: 
a. Capogruppo: 
- "APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Alba, 
Strada Castelgherlone n.2/A, capitale sociale Euro 417.420,42 
(quattrocentodiciassettemilaquattrocentoventi virgola quarantadue) interamente versato, codice 
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo 02605270046, numero R.E.A. 
223065, società di nazionalità italiana e costituita in Italia; 
b. Mandanti:  



 

- "ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE VELSO MUCCI - BRA per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione, Commerciali e Turistici e Tecnico per la Grafica e Comunicazione", con sede in Bra, 
Via Craveri n. 8, Codice fiscale 91006210040; 
- "ITINERA SERVIZI TURISTICI Società Cooperativa", con sede in Alba (CN), Via Rio Misureto 8, 
codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo 02576370049, 
numero R.E.A. 218226, società di nazionalità italiana e costituita in Italia; 
- "CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO", con sede in Alba, Piazza San Paolo 
n.3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo 02267590046, 
R.E.A. numero 165028; 
- "CERETTO AZIENDE VITIVINICOLE S.R.L.", con sede in Alba, Località San Cassiano n.34, capitale 
sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Cuneo 00217070044, numero R.E.A. 80442, società di 
nazionalità italiana e costituita in Italia; 
- "CASA E. DI MIRAFIORE & FONTANAFREDDA S.R.L.", con sede in Serralunga d'Alba, Via Alba 
n.15, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo 01197120528, 
numero R.E.A. 265953, con capitale sociale di Euro 60.636.364,00 
(sessantamilioniseicentotrentaseimilatrecentosessantaquattro) interamente versato, società di 
nazionalità italiana e costituita in Italia; 
- "UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede in 
Vercelli (VC), Via Duomo n. 6, Codice fiscale 94021400026, Partita Iva 01943490027; 

PREMESSO 
* che gli stessi rappresentano i soggetti attuatori del progetto formativo indicato in titolo “IFTS - 
per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi 
del territorio” e approvato dal Direttore Reginale Direzione e Coesione Sociale Settore Formazione 
Professionale con determinazione dirigenziale D.D. n° 816 del 06/09/2017; 

 
* che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti finanziatori, si 
impegnano alla realizzazione delle attività formative secondo le indicazioni della Regione 
Piemonte e quanto previsto dal progetto approvato e finanziato; 
* che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a raggrupparsi in 
Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 
* che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 
dell’Associazione predetta, nonché conferire al Capogruppo “ APRO FORMAZIONE Società 
Consortile a Responsabilità Limitata” mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento,  

quanto sopra premesso 
DICHIARANO 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto 
suindicato. 
I mandanti conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 
rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al Capogruppo “APRO FORMAZIONE 
Società Consortile a Responsabilità Limitata”, e per esso al suo rappresentante legale ‘pro-
tempore’, il quale in forza della presente procura: 
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società 
Consortile a Responsabilità Limitata” nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con 



 

promessa di ‘rato e valido’ fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del 
progetto in titolo;  
b. è autorizzato a rappresentare in 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) 

I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 
realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
Le transazioni amministrative e finanziarie avverranno nel rispetto delle disposizioni 
amministrative della Regione Piemonte. 
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire collaborazione per la realizzazione 
dell’intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per 
facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze. 

Art. 2 
(Doveri del mandatario) 

1 
L’associato capogruppo “APRO FORMAZIONE 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 del finanziamento con gli 
Enti finanziatori, nonché a coordinare: 

1. gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
2. i rapporti con gli Enti finanziatori. 

2 
In particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte 
fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione 
Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 

formative connesse al progetto; 
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti finanziatori, provvedendo ad incassare 

le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto; 
e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto; 
g. la stipula della fidejussione sulla base delle indicazioni dettate dagli Enti finanziatori. 

Art. 3 
(Doveri dei mandanti) 

1 
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori 
secondo quanto indicato nel progetto e da accordi organizzativi, così come espressi dalle 
dichiarazioni di impegno. 

2 
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 



 

Art. 4 
(Coordinamento e gestione) 

Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 
operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato al Capogruppo Apro Formazione 
Società Consortile a Responsabilità Limitata. 

Art. 5 
(Controllo e ripartizione delle spese) 

1 
Il Capogruppo ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti finanziatori 
per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 

2 
Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, 
la progettazione, l’organizzazione amministrativa, etc., saranno imputate fra i costi di competenza 
del soggetto Capogruppo, per conto della costituenda ATS. 

Art. 6 
(Cauzioni e garanzie) 

I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 
progetto ed imputati fra i costi del Capogruppo. 

Art. 7 
(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 degli Enti conferenti il finanziamento 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 gli stessi Enti finanziatori tali da rendere applicabile il presente atto. 

 Art. 8 
(Foro competente) 

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, e che non possa essere risolta 
amichevolmente, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Alba. Per la risoluzione delle 
controversie che possano sorgere con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva il 
medesimo Foro. 
 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.7 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  1168/2017 
Prot. n.  16987 del 17.10.2017 
 
OGGETTO: Concessione del patrocinio gratuito per il Festival Internazionale “Scrittori&Giovani” – 
Edizione 2017 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006;  

VISTO  che in data 12 ottobre 2017 è pervenuta da parte del Prof. Roberto Cicala, 
Presidente del Centro Novarese di Studi Letterari, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il Festival Internazionale “Scrittori&Giovani” – Edizione 2017; 

VISTO  che l’evento succitato che si svolgerà sul territorio Novarese dal 15 a 25 
novembre 2017; 

CONSIDERATO  che il progetto ha l’obiettivo di promuovere la lettura nelle generazioni più 
giovani delle scuole superiori della provincia di Novara, e unisce volontariato a 
presenze di operatori professionali novaresi e collaborazione dei maggiori enti 
del territorio; 

CONSIDERATO     che il tema prescelto per la nona edizione è  “la ricerca”; 

CONSIDERATO     che il progetto ha come elemento di originalità il fatto che i giovani “adottano” 
uno scrittore tra i più noti, leggono i suoi libri grazie a una capillare distribuzione 
di copie gratuite, ne discutono con gli insegnanti e poi lo incontrano 
direttamente, realizzando così un momento forte di scambio e conoscenza; 



 

CONSIDERATO     che da quest’anno le scuole saranno coinvolte anche per un nuovo percorso, che 
vedrà gli studenti affiancare lo staff organizzativo del festival sul campo, curando 
i social, la comunicazione e la logistica di alcuni eventi; 

CONSIDERATO     che il progetto “Scrittori&Giovani” assume le caratteristiche di festival in grado di 
coinvolgere le diverse fasce sociali del Novarese attraverso una serie di eventi e 
di occasioni collaterali;  

 
CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Giovanni 

Tesio, in qualità di consulente del progetto, e del Prof. Alessandro Barbero, in 
qualità di relatore;  

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio all’iniziativa per le necessità organizzative del 
proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 
 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il Festival Internazionale “Scrittori&Giovani” – 

Edizione 2017, che si svolgerà sul territorio Novarese dal 15 a 25 novembre 2017; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.8 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1169/2017 
Prot. n.  16991 del 17.10.2017 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo "Piste cicloturistiche, 
occupazione e sviluppo del territorio”   
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

VISTO  che in data 13 ottobre 2017 è pervenuta da parte del segretario CISL del 
Piemonte Orientale, Roberto Bompan, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo  "Piste cicloturistiche, occupazione e sviluppo del territorio"; 

VISTO  che l’evento si terrà il giorno 9 novembre 2017 presso il Seminario Arcivescovile 
di Palazzo Juvarra a Vercelli; 

CONSIDERATO  che si tratta di una giornata informativa e divulgativa sulle opportunità da 
cogliere e sostenere, per la crescita del turismo nel vercellese; 

CONSIDERATO  che l’iniziativa sarà organizzata come segue: 

Convegno (al mattino) ore 8:45-13:00 - Sala S. Eusebio -  
Le Autorità e gli Esperti presenti porteranno i loro contributi collegati alle 
opportunità da cogliere e le potenzialità da sviluppare per traguardare la crescita 
del turismo nel vercellese.  
Workshop (al pomeriggio) ore 14:00-17:00 - Sala S. Carlo -  
L’obiettivo è l’incontro tra stakeholders e il loro più ampio e reciproco 
coinvolgimento. Momento comune di condivisione con proprie idee, disponibilità 



 

e riflessioni, orientate a traguardare un possibile “Accordo di programma o Patto 
territoriale per il turismo”; 
 

CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo con la partecipazione del Prof. Gianfranco Spinelli 
come relatore, della Prof.ssa Antonella Capriello come consulente scientifico, del 
Prof. Luigi Bulsei come organizzatore;  

 
CONSIDERATA inoltre la partecipazione della Dott.sa Giorgia Cogliani – studentessa - Laurea di 

primo livello in Economia Aziendale con Tesi sul tema: "Piste cicloturistiche e 
sviluppo del vercellese - Opportunità da cogliere per un rilancio dell'economia e 
dell'occupazione” come organizzatrice;  

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio all’iniziativa per le necessità organizzative del 
proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 
 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo "Piste cicloturistiche, 

occupazione e sviluppo del territorio, che si terrà il giorno 9 novembre 2017 presso il 
Seminario Arcivescovile di Palazzo Juvarra a Vercelli; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.9 

 
OMISSIS 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1187/2017 
Prot. n.  17420 del 23.10.2017 
 
Oggetto: approvazione modifiche Statuto CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO che l’Ateneo è consorziato con il CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema 

Informativo) dal 2005 con una quota pari allo 0,87%; 
 
CONSIDERATO che il CSI è un consorzio tra enti pubblici del Piemonte e opera 

principalmente a supporto dell’innovazione tecnologica ed organizzativa; 
progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i 
sistemi informativi degli Enti consorziati, promuove e realizza forme di 
collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi della 
ricerca, formazione e trasferimento tecnologico; 

 
VISTE le proposte di modifica dello Statuto deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio in data 25/7/2017; 
 
CONSIDERATO che le modifiche si sono rese necessarie per soddisfare i requisiti previsti 

dalle “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house”, approvate dall’ANAC, in 
attuazione all’art. 192 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016); 

 
CONSIDERATO che, su istanza del Collegio Sindacale del Consorzio, il Consiglio di 

Amministrazione ha ritenuto di proporre anche una modifica alla disciplina 
riferita alla “revisione legale dei conti”, prevedendo che tale funzione possa 
essere attribuita ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione 
dei conti iscritti nell’apposito registro, su decisione dell’Assemblea; 

 



 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, principale Ente promotore del CSI con una quota 
di partecipazione del 21,65%, intende presentare la domanda di iscrizione 
del Consorzio al suddetto Elenco ANAC in proprio e per gli altri consorziati;     

 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è 

il 30/10/2017;  
 
VALUTATA la necessità di approvare le modifiche allo Statuto entro il suddetto termine; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione del nuovo 

Statuto da parte degli competenti Organi accademici;  
 
VISTA   la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, 

l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche dello Statuto del CSI-Piemonte, secondo il testo in allegato; 
 

2. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 
accademici. 

 
Il Rettore 

Prof. Cesare Emanuel 
 

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

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.10 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1208/2017 
Prot. n.   17670  del 26.10.2017 
 
Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Egitto- 
Italia con l’Università South Valley (Qena -Egitto) nell’ambito del dottorato in Scienze e 
biotecnologie mediche,  a favore della dott.ssa Asmaa Mahmoud Elgafari. 

 
IL RETTORE 

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

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

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 94; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca; 
CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 

5/2004/6.6 e n. 6/2004/7.5 hanno approvato gli elementi costitutivi essenziali degli 
accordi di co tutela di tesi con Università straniere; 

VISTO il D.R. n. 494 del 05/07/2016 di emanazione del bando di concorso, per l’anno 
accademico 2016/17, del XXXII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e 
Biotecnologie Mediche, avente sede amministrativa presso l’Ateneo, a. a. 2016/2017; 

VISTA la richiesta della prof.ssa Lia Rimondini del 17 ottobre 2017, volta all’approvazione di 
convenzione di co-tutela di tesi di dottorato (Egitto-Italia) tra l’Ateneo e l’Università 
South Valley (Qena –Egitto) a favore della dott.ssa Asmaa Sayed Abdelgeliel Mahmoud, 
nata in Egitto il 14 settembre 1981 ed iscritta presso la suddetta università al corso di 
dottorato in “Botany –Microbiology –Biotecnology”, con durata negli anni accademici 
2014/2015- 2015/2016 -2016/2017 -2017/2018 e 2018/2019; 

VISTA  la Convenzione relativa allo svolgimento del dottorato in co-tutela di tesi con 
l’Università South Valley (Qena – Egitto), a favore della dott.ssa Asmaa Sayed 



 

Abdelgeliel Mahmoud, nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze e Biotecnologie 
mediche – XXXII ciclo (Italia) e in “Botany –Microbiology –Biotecnology (Egitto); 

CONSIDERATO  che la dott.ssa Asmaa Sayed Abdelgeliel Mahmoud, in virtù della convenzione di 
co-tutela di tesi, potrà iscriversi presso l’Ateneo al primo anno del corso di dottorato in 
Scienze e biotecnologie mediche – XXXII ciclo per il triennio 2016/2017 -2017/2018 e 
2018/2019; 

 VISTA la nota del 23 ottobre 2017 del Coordinatore del dottorato suddetto, prof.ssa Marisa 
Gariglio, con cui si comunica che il Collegio dei docenti del corso ha approvato la 
convenzione di co-tutela di tesi suddetta; 

 
CONSIDERATO che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato Accademico e 

la relativa sottoscrizione da parte del Rettore, sono necessarie per consentire 
l’iscrizione della dott.ssa Asmaa Sayed Abdelgeliel Mahmoud al primo anno del XXXII 
ciclo del corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e biotecnologie mediche – a.a. 
2016/2017 ( 01.11.2016 -31.10.2017); 

RILEVATO che la prossima seduta del Senato Accademico, a cui dovrà essere sottoposta il testo 
della Convenzione per l’approvazione, si terrà a novembre 2017 e quindi dopo la 
scadenza dell’a.a 2016/2017 (31.10.2017); 

VISTO  lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di 
necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi 
accademici collegiali da lui presieduti; 

RITENUTA pertanto, l’opportunità di approvare, in via d’urgenza, la stipula della Convenzione di 
Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Egitto-Italia,  con l’Università South Valley 
(Qena – Egitto) a favore della dott.ssa Asmaa Sayed Abdelgeliel Mahmoud 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare la stipula della Convenzione di Dottorato di Ricerca in co-

tutela di tesi Egitto-Italia, con l’Università South Valley (Qena –Egitto), 
secondo lo schema sottoriportato, nell’ambito del corso di dottorato di 
ricerca in “Scienze e Biotecnologie mediche” – XXXII ciclo (a.a. 2016/2017 -
2017/2018 e 2018/2019), a favore della dott.ssa Asmaa Sayed Abdelgeliel 
Mahmoud, iscritta presso la suddetta università al dottorato in “Botany –
Microbiology –Biotecnology”.  

 
2. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione di co-tutela di 

tesi di dottorato di cui al punto 1. 
 

3. Il presente Decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico nella 
prossima seduta utile. 

 
IL RETTORE 

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



 

 

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI UNA CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO TRA 
L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” (ITALIA) E L’UNIVERSITA’ 
SOUTH VALLEY (EGITTO). 
 

CO-TUTORING AGREEMENT FOR A DOCTORAL THESIS BETWEEN UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO» (ITALY) AND SOUTH VALLEY UNIVERSITY (EGYPT). 
 

Visto per la parte italiana: 

• la Legge 3 luglio 1998, n. 210, 

• l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 

• il D.M. 8 febbraio 2013, n. 94; 

• il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca 

 

Having regard for the Italian party to: 

• Law No. 210, July 3, 1998; 

• Article 19 of Law No. 240, December 30, 2010; 

• Ministerial Decree No. 94, February 8, 2013; 

• the Università del Piemonte Orientale Regulation on Doctoral Courses 

 

Visto per la parte Egiziano: 

• Il decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto n. 809 del 1975 sulla       
regolamentazione del n. 49 del 1972 sull'organizzazione delle università. 

• Atto di istruzione superiore e regolamenti del 2006 che riformano i regolamenti delle 
università egiziane in particolare gli articoli da 92 a 107. 

 

Having regard for the Egyptian party to: 

• The decree from the president of The Arab Republic of Egypt number 809 in 1975 on the 
regulations of law number 49 in 1972 on the organization of universities. 

• The higher education act and regulations of 2006 which reform the regulations of the 
Egyptian Universities articles from 92 to 107. 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, 

Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli, rappresentata dal suo Rettore, Prof. Cesare EMANUEL. 

 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO», 

Via Duomo 6 - 13100 Vercelli (Italy), represented by the Rector, Prof. Cesare EMANUEL. 

 

E/and 

 

L’UNIVERSITA’ SOUTH VALLEY (EGITTO), 

con sede nella Città di Qena, 83523 Qena, Egitto, rappresentata dal suo Rettore, Prof. Abbas 
Mansour. 

 

The SOUTH VALLEY UNIVERSITY in Qena, 83523 Qena, Egypt, represented by the Rector, Prof. 
Abbas Mansour. 

  

STIPULANO 

CONCLUDONO 

 

la seguente convenzione di co-tutela di tesi a favore della dott.ssa Asmaa Sayed Abdelgeliel 
Mahmoud, nata a Egitto il 14 September 1981, di nazionalità egiziano. 

The following co-tutoring agreement for the doctoral student Mss. Asmaa Sayed Abdelgeliel 
Mahmoud, born in Egypt on 14 September 1981, of Egyptian nationality. 

 
CAPITOLO 1 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE ARTICLE 1 - ADMINISTRATIVE PROCEDURES 
 
1.1. Iscrizione 

Enrolment 
 

La dott.ssa Asmaa Sayed Abdelgeliel Mahmoud è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la sua 
iscrizione al dottorato di ricerca presso le due università. 
 

Mss. Asmaa Sayed Abdelgeliel Mahmoud meets all the enrolment requirements for doctoral 
courses at both universities. 
 

L’iscrizione sarà effettuata ogni anno presso le due università. 

The doctoral student will be enrolled each year at both universities. 
 

Presso Universita’ South Valley, l’iscrizione è effettuata nel dottorato di ricerca in «Botany - 
Microbiology - Biotechnology», (anni accademici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 
e 2018/2019). 



 

At South Valley university, the doctoral student enrolled in «Botany - Microbiology - 
Biotechnology», (academic years 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 and 
2018/2019). 
 

All’Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» l’iscrizione è relativa al 
dottorato di ricerca in Scienze e Biotecnologie Mediche - ciclo (anni accademici 2016/2017 - 
2017/2018 e 2018/2019). 

At Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» the doctoral student will be 
enrolled at the Doctoral School in Medical Sciences and biotechnologies - cycle (academic years 
2016/2017 - 2017/2018 and 2018/2019). 

 
1.2. Assistenza sanitaria 

Health care 

La studentessa, all’inizio della sua attività presso l’università partner, dovrà dimostrare di essere in 
regola con la normativa in tema di tutela sanitaria (modello E111/E128 per i cittadini membri della 
UE). Potrà esserle altresì richiesta la stipula di una polizza di responsabilità civile. 

At the beginning of her activity at the partner university the doctoral student shall prove her 
compliance with health care regulations (form E111/E128 for EU citizens). She might also be 
required to sign a civil liability insurance policy. 

  

CAPITOLO 2 - MODALITÀ PEDAGOGICHE 
ARTICLE 2 - EDUCATIONAL PROCEDURES 
 
2.1. Lavori di ricerca 

Research 
 

La ricerca verterà su: “Sintesi delle nanoparticelle di pianta - metallo e del suo effetto sulla crescita 
e formazione di biofilm da parte di alcuni batteri patogeni”. 

The research topic will be: «Synthesis of plant - metal nanoparticles and its effect on the growth of 
- and biofilm formation by some pathogenic bacteria». 

 

La ricerca sarà diretta : 

Research will be supervised: 

 

all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, dal Prof. Lia Rimondini, del 
Dipartimento di Scienze della Salute. 

at Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» by Prof. Lia Rimondini, 
Professor at the Department of Health Sciences. 

 



 

all'Università South Valley dal Prof. Waiel Farghaly Sayed, del Dipartimento di Botanica, Facoltà di 
Scienze. 

At South Valley University by Prof. Waiel Farghaly Sayed, Professor at the Department of Botany, 
Faculty of Sciences. 

 

La ricerca sarà realizzata n Italia and in Egitto in relazione alle esigenze della ricerca stessa. 

The research will be implemented in Italy and in Egypt according to the research needs. 

 

2.2. Corsi che verranno seguiti 
Courses to be followed 

 

La studentessa seguirà i corsi i previsti dalle rispettive scuole di dottorato in relazione alla sua 
permanenza in Italia o in Egitto. I corsi verranno mutuamente riconosciuti da entrambi i corsi di 
dottorato. 

The doctoral student will follow doctoral seminars and courses planned in the Italian or Egyptian 
PhD programs according to her stay in Italy or Egypt. The courses will be mutually recognized by 
both doctoral schools. 

  

2.3. Redazione della tesi 
Thesis writing 

 

La versione definitiva della tesi sarà depositata in lingua inglese. 

The final version of the thesis will be delivered in English. 

 

2.4. Discussione 
Defence 

 

Questa tesi si concluderà nel 2020 con un unico esame finale presso l’Università del Piemonte 
Orientale e sarà sottoposta a reviewers presso l’Università South Valley. L’esame finale sarà 
riconosciuto dalle due Università. 

The one and only final defence of the thesis will take place at l’Università del Piemonte Orientale 
on 2020 and will be approved by South Valley University after reviewing. The final defense will be 
recognized by both Universities. 

 

La commissione giudicatrice sarà costituita secondo le regole dell’Università del Piemonte 
Orientale. I due direttori di tesi parteciperanno alla discussione. Tale commissione sarà nominata 
dal Rettore Università del Piemonte Orientale. 



 

According to the rules of Università del Piemonte Orientale, the defense committee will include 
both Italian and Egyptian co-supervisors. The Rector of University of Piemonte Orientale will 
nominate the Defense Committee. 

 

2.5. Rilascio del titolo 
Conferment of doctoral degree 

 

Il titolo di dottore sarà rilasciato congiuntamente dalle due Università. 

The doctoral degree will be jointly conferred by both Universities. 

 

L’Università South Valley rilascerà alla dott.ssa Asmaa Sayed Abdelgeliel Mahmoud il titolo di 
dottore di ricerca in “Botanica - Microbiologia - Biotecnologia” in  conformità alla normativa 
egiziana vigente. 

The South Valley University will confer on Mss. Asmaa Sayed  Abdelgeliel Mahmoud the doctoral 
degree in «Botany - Microbiology - Biotechnology» in compliance with current Egyptian 
regulations. 

 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» rilascerà alla dott.ssa Asmaa 
Sayed Abdelgeliel Mahmoud, il titolo di “Dottore di Ricerca in Scienze e Biotecnologie Mediche” 
conformemente alla legislazione italiana vigente. 

Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» will confer on Mss. Asmaa 
Sayed Abdelgeliel Mahmoud, the doctoral degree in «Medical Sciences and Biotechnologies» in 
compliance with current Italian regulations. 

  

CAPITOLO 3 - PROTEZIONE DELL'ARGOMENTO DELLA TESI E SUA PUBBLICAZIONE 

ARTICLE 3 - PROTECTION OF THE SUBJECT MATTER OF THE THESIS AND PUBLICATION 
 

La protezione dell’oggetto della tesi così come la pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione 
dei risultati ottenuti con lo studio di ricerca del dottorando nelle istituzioni contraenti saranno 
assoggettati alla normativa in vigore e assicurati conformemente alle procedure specifiche di 
ciascun paese coinvolto nella cotutela. 

The protection of the subject matter of the thesis and likewise the publication, exploitation and 
protection of the results obtained by the student’s research in the contracting Institutions will be 
subject to the applicable law in force and guaranteed in compliance with the specific procedures 
in this regard of each of the country involved in the joint thesis. 

 

CAPITOLO 4 - MODIFICHE E RESCISSIONE 

ARTICLE 4 - ALTERATIONS AND RESCISSION 



 

 

La presente convenzione è modificabile e rescindibile per comune accordo tra le parti, sottoscritto 
dai rappresentanti legali delle due Università. (data     ) 

The present agreement is alterable and rescindable by mutual consent from both parties, 
subscribed by the legal representatives of both Universities. (date   ) 

 
Per l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale « Amedeo 

Avogadro » 

South Valley University 

Prof.ssa Marisa Gariglio 
Coordinatore del corso di Dottorato 
Coordinator of the PhD course 

Prof. Dr. / Mahmoud Khodari Maeila Hamed 
Vicepresidente per gli studi post-laurea e la 
ricerca 
Vice-president for Postgraduate and Research 
affairs 

Prof. Lia Rimondini 
Direttore di Tesi 
Thesis Co-Supervisor 

Prof. Waiel Farghaly Sayed 
Direttore di Tesi 
Thesis Co-Supervisor 

Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» 
Rector of Università degli Studi del 
Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» 

Prof. Dr. Abbas Mohamed Mansour 
Presidente dell’ Università South Valley 
President of South Valley University 

Asmaa Sayed Abdelgeliel Mahmoud 
dottorato di ricerca 

doctoral student 

 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.11 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1241/2017 
Prot. n.   18092 del 02.11.2017 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la programmazione della produzione e 
la logistica”. 

  
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. 200 del 21/03/2017, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 816 del 06/07/2017, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, figura “Tecniche per la 
programmazione della produzione e la logistica”, in riferimento al quale l’Ateneo 
ha dichiarato la disponibilità a collaborare, costituendosi in Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario 
formalizzare quanto prima la collaborazione in questione; 



 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017/11.8 del 29/09/2017, con 
cui si autorizza il Rettore ad approvare il testo dell’ATS e si delega alla sua 
sottoscrizione il Prof. Paolo Perulli, docente dell’Ateneo;  

CONSIDERATO che il Senato Accademico presenta un calendario delle sedute tale da non 
consentire una tempestiva approvazione dell’atto; 

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; 
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 programmazione della produzione e la 
logistica”, mediante approvazione del testo in allegato. 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. 

 
 

PROGETTO INTEGRATO DI   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) 

dal titolo 
 

“TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE 
DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA” 

 
Anno Formativo 2017-2018 

 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE 

CON RAPPRESENTANZA  
 
I sottoscritti:  
 



 

a. Capogruppo: 
 

Ing. Attilio Bondone nato a Villalvernia (AL) il 09/07/1947 – C.F. BNDTTL47C09L963V Legale 
rappresentante dell’Agenzia Formativa Fondazione Formativa Casa di Carità Arti e Mestieri 
con sede legale in Torino C.so B. Brin 26 – P.I. e C.F. 09809670012 

 

b. Mandanti: 
 

Prof. Paolo Perulli nato a Portogruaro (VE) il 27/03/1950 - C.F. PRLPLA50C27G914N Delegato alla 
sottoscrizione dell’atto per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro'' con 
sede in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli (VC) 

 
 
     Prof. Guido Rosso nato a Sassari (SS) il 12/10/1961  Dirigente Scolastico Istituto Istruzione 

Superiore G. Marconi con sede in Viale Einaudi, 6 - 15057 - Tortona (AL) 
 

 
Dott. Alessandro Pais nato a Sassari (SS) il 21/06/1961 – C.F.  PSALSN61H21I452Q Responsabile 
Legale  Azienda Marenzana SpA con sede in Via Trattato di Schengen, 5 - 15067 - Novi ligure 
(AL) – P.I. 01144600069 
 

PREMESSO 
 
che rappresentano i soggetti attuatori del progetto indicato in titolo approvato dalla Direzione 
Regionale Coesione Sociale – Settore Formazione Professionale con determinazione dirigenziale 
……………………………………; 
 
che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti concedenti, si impegnano 
alla realizzazione del corso IFTS secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto 
“TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA” a suo tempo 
presentato alla Regione Piemonte; 
 
che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a raggrupparsi in 
Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 
 
che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione 
predetta, nonché conferire all’Agenzia Formativa Casa di Carità Arti e Mestieri mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del 
finanziamento,  
 

DICHIARANO 
 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto 
suindicato. 
 
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 
rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all’Agenzia Formativa Casa di Carità Arti 



 

e Mestieri , e per essa all’Ing. Attilio Bondone,  suo rappresentante legale, il quale in forza della 
presente procura: 
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di Casa di Carità Arti e Mestieri nonché delle 

mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti 
consequenziali connessi alla realizzazione del progetto IFTS in titolo;  

b. è autorizzato a rappresentare in 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) 

 
I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell’Associazione indicati nel seguito, a 
concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto 
anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
 
Ciascun associato eseguirà 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, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti 
parte della presente associazione. 
 
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 e la 
partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell’intervento. 
 

Art. 2 
(Doveri del mandatario) 

 
1.  L’associato”Casa di Carità Arti e Mestieri” si impegna a svolgere in favore dell’Associazione 

qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al 
perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti concedenti, nonché a 
coordinare: 
• gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
• i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

 
2.  In particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate  svolte 
fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione 
Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 



 

formative connesse al progetto; 
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare 

le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 
e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, compreso il versamento degli 

importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all’interno di 
successivi accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro 30 gg. dal ricevimento dei 
finanziamenti  da parte degli Enti conferenti il finanziamento; 

f. il coordinamento nella predisposizione della relazione; 
g. (eventuale, solo nel caso in cui il capofila non sia un ente pubblico) la stipula della 

fidejussione sulla base della convenzione che sarà stipulata con la Regione Piemonte. 
 

Art. 3 
(Doveri dei mandanti) 

 
1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori 

secondo quanto indicato nel progetto e specificato dai successivi accordi organizzativi. 
2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi 

alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli 
Enti concedenti, nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie 
attività. 

3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 
 

Art. 4 
(Coordinamento e gestione) 

 
1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 

operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato a “Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri”. 

2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce come Organi: 
• il  Comitato Tecnico Scientifico; 
• il Direttore del Corso;  
• il Responsabile Amministrativo.  

 
Art. 5 

(Comitato Tecnico Scientifico) 
 
1. Come previsto dalle linee di indirizzo nazionali, il Comitato Tecnico Scientifico  è composto 

obbligatoriamente dai rappresentanti dei soggetti partner attuatori. 
 

2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente a:  
• programmazione delle attività, 
• progettazione esecutiva, 
• gestione operativa, 
• monitoraggio e  valutazione interna del progetto. 

 
3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 



 

a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa, 
monitoraggio e valutazione interna del progetto; 

b. richiesta ai competenti organismi di autorizzazione - su istanza motivata - alla variazione 
dell'entità delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto; 

c. raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e 
valutazione; 

d. autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il 
preventivo finanziario del corso; 

e. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile 
amministrativo, dell'andamento finanziario del progetto; 

f. individuazione, su proposta del Direttore, del Coordinatore del Corso e dei collaboratori; 
g. rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori; 
h. nomina  del Direttore  del Corso qualora sia  rinunciatario il naturale destinatario; 
i. proposta della nomina del Responsabile Amministrativo qualora sia  rinunciatario il naturale 

destinatario. 
4. Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive,  qualora non ne siano già 

componenti in rappresentanza degli Enti  previsti, il  Direttore, il Coordinatore, il Responsabile 
Amministrativo  che è anche responsabile dei servizi di segreteria del corso. 

5. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di 
avanzamento del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga 
necessario. 

6. La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno 5 
giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la 
maggioranza dei suoi componenti.  

7. La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.  
8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del 

Direttore. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 
9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi sostituire, 

di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare stesso e, 
in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve 
prendere atto della sostituzione nel processo verbale. 

10. Per le delibere che comportano impegni finanziari (bilancio, accordi finanziari tra i soggetti 
attuatori, emolumenti, rimborsi, acquisti e spese varie) il voto deliberante è riservato ai 
soggetti firmatari dell’atto costitutivo dell’ATS. 

 
Art. 6 

(Il Direttore del Corso) 
 

1. II Direttore del corso è individuato nel rappresentante legale dell'Ente capofila.  
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; a tal fine può proporre  apposite 
convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i 
relativi costi; 

b. convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l'ordine 
dei giorno; 



 

c. nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo 
qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario; 

d. propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso; 
e. relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del 

Corso; 
f. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 

Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all'atto della prima 
convocazione utile; 

g. provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo; 
h. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 

occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto; 
i. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano 

decisioni di spesa; 
 

Art. 7 
(Il Responsabile amministrativo) 

 
1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente 

capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su 
proposta del Comitato Tecnico Scientifico. 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, 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 
tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune 
giustificazioni contabili. 

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 
a. predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico 

Scientifico; 
b. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti 

concedenti; 
c. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 
d. 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.; 

e. predispone il rendiconto delle spese. 
Art. 8 

(Il Coordinatore del Corso) 
 

1. II Coordinatore è individuato dal Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Direttore del 
Corso ed esercita le seguenti funzioni: 
a. assicura, d'intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi 

del Progetto; 
b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
c. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon 

andamento didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso; 
d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 



 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  
 

Art. 9 
(Segreteria) 

 
1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 
b. tenuta del  protocollo dell'iniziativa formativa; 
c. verifica  della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria; 
d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 
e. 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 dal 
Progetto; 

f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di 
pagamento. 

2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da 
personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

 
Art. 10 

(Controllo e ripartizione delle spese) 
 

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti 
concedenti per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito 
del progetto.   

2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione 
delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 

3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente 
atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.  

 
Art. 11 

(Riduzione del finanziamento) 
 

1. Il finanziamento del progetto IFTS preventivamente determinato sarà proporzionalmente 
ridotto a seguito del mancato raggiungimento del valore atteso di n° 20 allievi rendicontabili, 
inteso come percorso formativo completo o come raggiungimento di certificazione intermedia 
sotto forma di unità formativa capitalizzabile e/o della durata prevista per il progetto stesso  e 
pertanto ciascun soggetto sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità in misura 
proporzionale rispetto alla quota di propria competenza. 

 
Art. 12 

(Cauzioni e garanzie) 
 

1. I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 
progetto. 

 



 

Art. 13  
(Riservatezza) 

 
1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno 

dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere 
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono 
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute. 

 
Art. 14 

(Validità) 
 

1. 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 degli Enti conferenti il finanziamento 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 gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

 
Art. 15 

(Partecipazione di altri soggetti) 
 

1. Anche altri Enti interessati al progetto e che intendono sostenerlo possono entrare a far parte 
dell'Associazione a tutti gli effetti - attraverso modalità da concordarsi - qualora il loro apporto 
venga ritenuto congruo dall'Associazione stessa. 
Tale eventualità si configura in particolare per gli Enti Locali, Fondazioni e Associazioni 
Professionali. 
 

Art. 16 
(Modifiche al presente atto) 

 
1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 
 

Art. 17 
(Arbitrato e foro competente) 

 
1. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere   

dall'esecuzione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le 
parti si  rimetteranno al Foro di competenza. 

2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Foro Erariale sono anticipate dalla parte 
che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal Foro Erariale in base alla soccombenza. 

 
 

Novi Ligure, ………………….. 
 



 

 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri                                   __________________________ 
 
Università degli studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro” __________________________ 

 
Ist. di Istruzione Superiore “G. Marconi”                      __________________________ 

 
Azienda Marenzana SpA    __________________________ 

 
 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.12 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1242/2017 
Prot. n.   18093  del 02.11.2017 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la programmazione della produzione e 
la logistica”. 

  
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. 200 del 21/03/2017, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 816 del 06/07/2017, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, figura “Tecniche per la 
programmazione della produzione e la logistica”, in riferimento al quale l’Ateneo 
ha dichiarato la disponibilità a collaborare, costituendosi in Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario 
formalizzare quanto prima la collaborazione in questione; 



 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017/11.8 del 29/09/2017, con 
cui si autorizza il Rettore ad approvare il testo dell’ATS e si delega alla sua 
sottoscrizione il Prof. Roberto Candiotto, docente dell’Ateneo;  

CONSIDERATO che il Senato Accademico presenta un calendario delle sedute tale da non 
consentire una tempestiva approvazione dell’atto; 

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; 
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 programmazione della produzione e la 
logistica”, mediante approvazione del testo in allegato. 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. 

 
IFTS – Repertorio N.   

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE 
CON RAPPRESENTANZA 

I sottoscritti: 
a. Capogruppo: 
PUGLIANO Sergio, nato a Martirano (CZ) il 4 ottobre 1955, residente a Torino (TO), via 
Montalenghe numero 8,  
nella sua qualità di procuratore speciale dell'associazione 
"En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", con sede in Torino (TO), via del 
Ridotto numero 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 
97502540012, numero REA: 899458, partita IVA: 05040220013; 
a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale a rogito Notaio Francesco PIGLIONE in data 
20 giugno 2005, numero 48030 di repertorio e numero 23767 di fascicolo, registrata a Torino in 
data 23 giugno 2005 al numero 7343 e pertanto, conservata nei suoi originali;  
b. Mandanti: 



 

CANDIOTTO Roberto, nato a Torino (TO) il 16 dicembre 1956, domiciliato per la carica a Vercelli 
(VC), via Duomo numero 6, nella sua qualità di delegato allo sottoscrizione dell’atto, per 
"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli 
(VC), via Duomo numero 6, codice fiscale: 94021400026 e partita IVA: 01943490027; 
a quanto infra autorizzato in virtù dell’estratto del verbale del consiglio di amministrazione 
dell’università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nella seduta del 
29/09/2017;   
GODIO Chiara, nata a Verbania (VB) il 19 ottobre 1960, domiciliata per la carica a Orbassano (TO) 
in via Rosselli numero 35,   
nella sua qualità di Dirigente Scolastica dello 
"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA" con sede in ORBASSANO (TO), via 
Rosselli numero 35, codice fiscale: 95557430014 – partita iva 95557430014; 
a quanto infra conferito l’incarico, con atto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio scolastico della Regione Piemonte – prot. N. 6029/U//C6a, di Direzione presso 
l’istituzione scolastica Istituto Istruzione Superiore “Amaldi – Sraffa” di Orbassano (TO) 
POMPILIO D’ALICANDRO Enzo, nato a Chivasso il 30 dicembre 1965 e domiciliato per la carica 
presso MOLE SCpA a Orbassano, via San Luigi numero 7 – Interporto Sito 
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "Mole SCpA” con sede in Orbassano (TO), Via 
San Luigi 7, interporto Sito - Orbassano capitale sociale euro ____________, codice fiscale e 
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 10304230013 e 
partita IVA: 10304230013, numero _____, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del 
consiglio di amministrazione della società in data__________, regolarmente depositata presso il 
registro delle imprese competente; 
BONASSO Rodolfo, nato a Torino (TO) il giorno 15 febbraio 1975, domiciliato per la carica a Rivoli 
(TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, e 
MANCUSO Luigi, nato a                           il giorno                             , domiciliato per la carica a Rivoli 
(TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A,  
nella sua qualità di legale rappresentante della 
"Pro-Design S.N.C.", con sede in Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, codice fiscale e 
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale IT10867730011 e 
partita IVA: IT10867730011, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di 
amministrazione della società in data____________; 
BORIO Claudio, nato a Brusasco Cavagnolo (TO) il 25 luglio 1953, domiciliato per la carica a Torino 
(TO) in Corso Svizzera numero 185 nella sua qualità di procuratore speciale 
"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA”, con sede corso 
Svizzera numero 185, Torino codice fiscale: 80088230018 e partita IVA: 02099550010; 
a quanto infra autorizzato in virtù di procura speciale autenticata nella firma dal Notaio _Andrea 
Ganelli di Torino in data 8 luglio 2009, numero repertorio, 15418/10093, registrata a Torino in 
data 15 luglio 2009 al numero 16194, serie IT  
CASABURO Cristiana, nata a Lucerna (Svizzera) il 14 aprile 1967, domiciliata per la carica a Torino 
(TO) in lungo Dora Agrigento numero 20/a nella sua qualità di legale rappresentante dello 
"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBE STEINER" con sede in TORINO, lungo Dora Agrigento 
20/a, codice fiscale: 97533580011 – partita iva 97533580011; 
a quanto infra autorizzato in virtù di procura speciale autenticata nella firma dal Notaio 
__________ di _____________ in data ___________, numero  ______________ di repertorio,   



 

PESCE Riccardo, nato a Torino il 14 Febbraio 1962 e domiciliato per la carica a Beinasco (TO), Via 
Frejus numero 5, nella sua qualità di legale rappresentante della 
"Azienda Poligrafico ROGGERO & TORTIA", con sede in Beinasco (TO), Via Frejus numero 5, 
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 00487700015 e 
partita IVA: IT00487700015, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di 
amministrazione della società in data____________; 

PREMESSO 
- che rappresentano i soggetti attuatori dei corsi approvati dalla REGIONE PIEMONTE - 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determinazione numero 891 in data 
21/09/2017, in attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 200 in 
data 21/03/2017; 
- che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento, si impegnano alla realizzazione dei 
seguenti corsi IFTS 
CSF TORINO - Corso "IFTS - TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE”, n. identificativo attività 
4905 per un importo pari ad euro 128.000,00 (centoventottomila/00); 
CSF RIVOLI - Corso "IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA 
LOGISTICA", n. identificativo attività 4890 per un importo pari ad euro 128.000,00 
(centoventottomila/00); 
secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui ai progetti a suo tempo presentati alla Regione 
Piemonte; 
- che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a 
raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati; 
- che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 
dell'Associazione predetta, nonché conferire all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE) PIEMONTE" mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale 
soggetto beneficiario e gestore dei finanziamenti,  

DICHIARANO 
di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai progetti 
suindicati. 
I mandanti per il corso "IFTS - TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE": UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI TORINO - Dipartimento di Informatica; 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBE STEINER”; 
AZIENDA POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA. 
 
ed i mandanti per il corso "IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA 
LOGISTICA":  
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro; 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA"; 
Mole SCpA; 
Pro-Design. 
come sopra rappresentati, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con 
obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all'Associazione "En.A.I.P. 
(ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" in persona del legale rappresentante in 
carica pro-tempore, il quale in forza della presente procura: 
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell'Associazione "En.A.I.P. (ENTE ACLI 



 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con 
promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del 
progetto IFTS in titolo;  
b. è autorizzato a rappresentare in 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) 

I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell'Associazione indicati nel seguito, a 
concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dei progetti 
anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
Ciascun associato eseguirà 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, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti 
parte della presente Associazione. 
I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, 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 e la partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto 
dell'intervento. 

Art. 2 
(Doveri del mandatario) 

1.  L'associato "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", come sopra 
rappresentato, 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 gli Enti concedenti, nonché a coordinare: 
" gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
" i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 
2.  In particolare esso assume:  
a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte 
fino alla data di scadenza dei progetti conformemente alle norme stabilite dalla Regione 
Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti; 
b. la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti; 
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 
formative connesse ai progetti; 
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare 
le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 
e. il coordinamento amministrativo e segretariale dei progetti, compreso il versamento degli 
importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all'interno di successivi 
accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro trenta giorni dal ricevimento dei finanziamenti 
da parte degli Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in 
fase di rendiconto; 
f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni; 



 

g. la stipula della fidejussione sulla base della convenzione con la Regione Piemonte. 
Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 
1. Le modalità circa la realizzazione dei progetti sono affidate agli associati soggetti attuatori 
secondo quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 
2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi 
alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli Enti 
concedenti, nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. 
3. Ogni mandante sottoscrive i contratti di collaborazione a progetto, occasionali, 
professionali e dei formatori interessati di propria competenza e liquida le competenze dei propri 
dipendenti. Sarà invece in carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni. 
4. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del 
progetto. 

Art. 4 
(Coordinamento e gestione) 

1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 
operativi, durante la realizzazione dei progetti, sarà demandata all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" 
2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce, in relazione ad ogni corso, come 
Organi: 
" il Comitato Tecnico Scientifico; 
" il Direttore del Corso;  
" il Responsabile Amministrativo.  

Art. 5 
(Comitato Tecnico Scientifico) 

1. Come previsto dalla Direttiva Regionale di cui all'atto di indirizzo - D.G.R. n. 40 - 633 del 1° 
agosto 2005, il Comitato Tecnico Scientifico è composto obbligatoriamente dai rappresentanti dei 
soggetti partner attuatori e rispettivamente:  
- "IFTS - TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE": 

per "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" i signori VIOLO 
Corrado e BRONDO Laura; 

Per “l’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - Dipartimento di Informatica” il professor 
LOMBARDO Vincenzo; 

per “l’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBE STEINER” la prof.ssa CASANOVA 
Carla; 

per AZIENDA POLIGRAFICO “ROGGERO & TORTIA” il dott. CANALE Massimiliano e, in 
rappresentanza dell’Associazione Industriali Grafici e Cartotecnici di Torino, il dott. IERVOLINO 
Domenico. 
"IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA":  

per "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" il signor DANIELE 
Claudio; 

Per “l’UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro” il signor 
CANDIOTTO Roberto; 

per “l’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA" la signora GODIO Claudia; 
per la Società “MOLE SCpA” il signor POMPILIO D’ALICANDRO Enzo; 



 

per la società “PRO-DESIGN” il signor BONASSO Rodolfo. 
2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente 
a:  
" programmazione delle attività, 
" progettazione esecutiva, 
" gestione operativa, 
" monitoraggio e valutazione interna del progetto. 
3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 
a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa, 
monitoraggio e valutazione interna del progetto; 
b. richiesta ai competenti organismi di autorizzazione - su istanza motivata - alla variazione 
dell'entità delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto; 
c. raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e 
valutazione, onde collaborare alla realizzazione del piano complessivo regionale I.F.T.S.; 
d. autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il 
preventivo finanziario del corso; 
e. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile 
amministrativo, dell'andamento finanziario del progetto; 
f. rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori; 
g. nomina il Direttore del Corso qualora sia rinunciatario il naturale destinatario; 
h. propone il Responsabile Amministrativo qualora sia rinunciatario il naturale destinatario. 
4. Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive, qualora non ne siano già 
componenti in rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile 
Amministrativo che è anche responsabile dei servizi di segreteria del corso. 
5. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di 
avanzamento del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga necessario. 
6. La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno 
5 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la 
maggioranza dei suoi componenti.  
7. La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.  
8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del 
Direttore. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 
9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi 
sostituire, di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare 
stesso e, in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve 
prendere atto della sostituzione nel processo verbale. 

Art. 6 
(Il Direttore del Corso) 

1. II Direttore del corso, su delega del rappresentante legale, è il Direttore del centro sede di 
attuazione dell’attività.  
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; a tal fine può proporre apposite 
convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi 
costi; 



 

b. convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l'ordine 
del giorno;     
c. nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo 
qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario;    
d. propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso; 
e. relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del 
Corso; 
f. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 
Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all'atto della prima 
convocazione utile; 
g. provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo 
su approvazione del CTS; 
h. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto; 
i. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano 
decisioni di spesa; 
j. si relaziona con il Comitato Regionale di Programmazione, Promozione, Monitoraggio e 
Valutazione dei percorsi formativi I.F.T.S. 

Art. 7 
(Il Responsabile amministrativo) 

1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente 
capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su proposta 
del Comitato Tecnico Scientifico. 
2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, 
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 
tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni 
contabili. 
3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 
a. predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico 
Scientifico; 
b. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti concedenti; 
c. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 
d. 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.; 
e. predispone il rendiconto delle spese. 

Art. 8 
(Il Coordinatore del Corso) 

1. II Coordinatore è il Direttore del Corso ed esercita le seguenti funzioni: 
a. assicura, d'intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi 
del Progetto; 
b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
c. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon 
andamento didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso; 



 

d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 
2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  

Art. 9 
(Segreteria) 

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 
a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 
b. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa; 
c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione 
finanziaria; 
d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 
e. 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 dal Progetto; 
f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari 
di pagamento. 
2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da 
personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

Art. 10 
(Controllo e ripartizione delle spese) 

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti 
concedenti per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito 
del progetto.   
2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione 
delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 
3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del 
presente atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.  

Art. 11 
(Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento del progetto IFTS preventivamente determinato sarà proporzionalmente 
ridotto a seguito del mancato raggiungimento del valore atteso finale e/o della durata prevista per 
il progetto stesso e pertanto ciascun soggetto sopporterà i rischi economici connessi a tale 
eventualità in misura proporzionale rispetto alla quota di propria competenza. 

Art. 12 
(Cauzioni e garanzie) 

1. I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 
progetto. 

Art. 13  
(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da 
uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere 
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state 
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute. 



 

Art. 14 
(Validità) 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla 
data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa 
contabile effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento 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 gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

Art. 15 
(Modifiche al presente atto) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 
Art. 16 

(Foro competente) 
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 
interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una 
definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente 
per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per 
inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 
 

* * * * * 
Si richiede che il presente atto venga conservato negli originali del Notaio che da ultimo ne 
autenticherà le firme. 
Torino, 
 
 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
7/2017/3.13 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1243/2017 
Prot. n.   18100  del 02.11.2017 
 
Oggetto: approvazione progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR 
pubbliche (bando regionale INFRA-P).  

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che con D.G.R. n. 9-4337 del 12/12/2016 la Regione Piemonte ha adottato il 

“Piano Regionale per le Infrastrutture di Ricerca” (PRIR) che prevede due 
diverse tipologie di intervento: 1) sostegno agli investimenti in laboratori e 
attrezzature scientifiche delle IR; 2) contributi alle imprese per l’acquisizione 
di servizi presso IR regionali; 

 
CONSIDERATO che con D.D. n. 402 del 22/8/2017 la Regione Piemonte ha approvato il 

bando “INFRA-P – Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e 
l’ampliamento di Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche” nell’ambito del 
POR-FESR 2014-2020, con riferimento alla prima tipologia di intervento 
prevista dal PRIR; 

 
CONSIDERATO che il bando ha l’obiettivo di sostenere IR mediante l’erogazione di 

contributi alla spesa a favore di investimenti per la creazione e il 
potenziamento di laboratori aperti all’uso di più utenti, funzionali allo 
sviluppo di attività di ricerca che creino applicazioni rilevanti nell’industria e 
di interesse per il sistema delle imprese; 

 
CONSIDERATO l’Ateneo intende partecipare al bando con due progetti: il “CAAD – Centro di 

eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e 
allergiche” e “PRISMA-UPO - Piattaforma di RISonanze MAgnetiche 



 

dell'Università del Piemonte Orientale” 
 
CONSIDERATO che i progetti avranno durata rispettivamente pari a 24 mesi per “CAAD” e 

12 mesi per “PRISMA-UPO”, eventualmente prorogabili di 6 mesi; 
 
CONSIDERATO che per la sottomissione delle domande di contributo è richiesto un 

provvedimento dell’Ateneo che presenta la richiesta, nel quale sia inserito 
l’impegno al cofinanziamento del progetto; 

 
PRESO ATTO con deliberazione n. 4/2017/13.3 del 12/5/2017 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato lo stanziamento sul bilancio 2017 di euro 
1.0000.0000 per l’avvio dei lavori di adeguamento dei locali del CAAD e 
l’acquisto di strumentazioni, quale anticipo del contributo di euro 1.820.000 
destinato al Centro nell’ambito della Convenzione pluriennale 2016-18 tra 
Ateneo e Compagnia di San Paolo;    

CONSIDERATO che una parte del suddetto stanziamento, pari a circa euro 500.000, coprirà 
l’acquisto di piccole strumentazioni e attrezzature oltre a lavori di 
adeguamento del Centro che non rientrano tra i costi ammissibili del 
progetto;   

 
CONSIDERATO che i costi stimati per i lavori di adeguamento dei locali del CAAD 

ammontano a circa euro 625.000; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 6/2017/6.1 del 21/7/2017 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo 2016 e 
contestualmente l’iscrizione tra le riserve del patrimonio vincolato di una 
quota del risultato gestionale di esercizio, pari a euro 3.500.000, per 
l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per i laboratori di ricerca e 
didattica dell’Ateneo;  

 
PRESO ATTO del cofinanziamento stanziato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco e dal 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di contributo è il 

3/11/2017;  
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione da parte degli 

competenti Organi accademici;  
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/9/2017, ha dato 

mandato al Rettore di adottare gli atti necessari per la presentazione delle 
domande di contributo in risposta al Bando suddetto; 

 
VISTA   la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 



 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il progetto “CAAD – Centro di Eccellenza Traslazionale sulle Malattie 
Autoimmuni e Allergiche” che prevede una richiesta di contributo di euro 2.000.000 a 
fronte di un costo totale di euro 4.922.700; 

 
2. di approvare il progetto “PRISMA-UPO - Piattaforma di RISonanze MAgnetiche 

dell'Università del Piemonte Orientale” che prevede una richiesta di contributo di euro 
466.000 a fronte di un costo totale di euro 932.000. 
 

3. In sede di predisposizione dei Bilanci di previsione 2018 e 2019 verranno stanziate le 
risorse necessarie al cofinanziamento dei due progetti; 

 
4. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Cesare Emanuel 

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

 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
4.2  Provvedimenti relativi alle indicazioni contenute nella Relazione finale della CEV  sulla 

visita di accreditamento di fine 2016 
 

OMISSIS 
 
Provvedimenti relativi alle indicazioni contenute nella Relazione finale della CEV  sulla visita di 
accreditamento di fine 2016 
7/2017/4.2 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO  il Rapporto di accreditamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del 
Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017; 

 
VISTA  la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l’accreditamento 

periodico dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 
novembre – 2 dicembre 2016; 

 
PRESO ATTO  dell'indicazione contenuta nella Relazione finale e riservata ai corsi di studio che 

hanno ottenuto un giudizio finale Condizionato, ossia: Si ritiene che il CdS possa e 
debba superare le criticità identificate al massimo entro due anni dalla decisione di 
accreditamento periodico; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di conferire l’incarico a tutte le strutture dell’Ateneo, centrali e periferiche, ciascuna per la 

parte di propria competenza, di porre in atto, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti 
necessari al superamento delle raccomandazioni poste dalla CEV nella Relazione finale. 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
5. Regolamenti 
 

5.1 Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del 
Farmaco 

 
OMISSIS 

 

Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del Farmaco 
7/2017/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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 magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 Decreto autovalutazione, valutazione, 
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. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del 11 luglio 2017 n. 
6/2017/5.1.2 relativa al Regolamento del corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Farmacia e n. 
6/2017/5.2.2 relativa al Regolamento del corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche; 
PRESO ATTO del parere positivo del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 
29/09/2017 con delibera n. 7/2017/6.9; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
 

 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di 2017/2018:  
 

a. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Farmacia – Classe delle Lauree Magistrali in 
Farmacia e farmacia industriale LM-13 afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

b. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Classe 
delle Lauree Magistrali in Farmacia e farmacia industriale LM-13 afferente al Dipartimento 
di Scienze del Farmaco; 
 

2. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in formato 
word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di gestione 
della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la chiusura della 
Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli dei detti Regolamenti è diventato 
parte integrante per la compilazione del quadro B1 – Descrizione del percorso di 
formazione e dei metodi di accertamento. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2 Approvazione della modifica dei regolamenti didattici dei corsi di studio anno 2016 – 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della modifica dei regolamenti didattici dei corsi di studio anno 2016 – 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) 
7/2017/5.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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. 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, LMG/01 e successive modifiche 
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. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio e valutazione periodica; 
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. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali n.11/2016/199 del 16 novembre 2016 di modifica degli artt. 31 e 34 del regolamento de 
corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per l’anno 2016, n 11/2016/200 del 26 
ottobre 2016 di modifica dell’ art. 34 del regolamento de corso di Laurea Magistrale in Economia 
Management e Istituzioni per l’anno 2016 e n. 11/2016/201 del 26 ottobre 2016  di modifica dell’ 
art. 34 del regolamento de corso di Laurea in Scienze Politiche Economiche Sociali e 
dell’Amministrazione per l’anno 2016 che per mero errore materiale non sono state trasmesse agli 



 

organi competenti; 
PRESO ATTO del Decreto Rettorale Urgente rep. n 1195/2017 del 25 ottobre 2017 che esprime 
parere positivo in vece. del Consiglio di Amministrazione; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Si approva la modifica ora per allora dei seguenti articoli dei Regolamenti Didattici dei seguenti 
corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali: 

 
1. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza – Classe delle lauree magistrali 

in Giurisprudenza cl. LMG/01 anno 2016 
Art. 31 

Attività di tirocinio, seminari, stage 
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l’acquisizione di 
conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto 
del Ministero del Lavoro n. 142/1998, lo studente è tenuto a svolgere periodi di tirocinio formativo 
in ambiti professionali pubblici e privati per un numero di crediti pari ad almeno 3 crediti.  

Il tirocinio può essere sostituito con esercitazioni e con attività seminariali. La partecipazione ad 
attività seminariali consentirà il riconoscimento di 3 crediti, a condizione che si tratti di seminario 
della durata minima di 12 ore e che esso risulti organizzato in collegamento con uno o più corsi 
effettivamente attivati nell’anno accademico. 
Per gli studenti del 5° anno è prevista, inoltre la facoltà di scegliere tra la frequentazione di un 
seminario di settore da 6 CFU o l’effettuazione di uno stage presso uffici giudiziari (6 CFU 150 ore). 

 
Art. 34 

Propedeuticità 
Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento si prevedono le 
seguenti propedeuticità: 

1. PROPEDEUTICITA’ GENERALI: 

• Diritto costituzionale precede ogni altra materia dei SSD IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, 
IUS/11, IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17 IUS/21;  

• Economia politica precede ogni altra materia dei SSD SECS- P/01, SECS- P/02, SECS- P/03, 
SECS- P/04, SECS- P/07, SECS- P/11, SECS- S/01, SECS- S/06; 

• Istituzioni di diritto privato precede ogni altra materia dei SSD IUS/01, IUS/03, IUS/04, 
IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/13, IUS/15    

• Istituzioni di diritto romano precede ogni altra materia dei SSD IUS/18; 
• Storia del diritto medievale e moderno precede ogni altra materia dei SSD IUS/19; 
• Diritto amministrativo I precede ogni materia con SSD IUS/10;  
• Diritto penale precede ogni altra materia con SSD IUS/16, IUS/17; 



 

• Diritto commerciale precede ogni altra materia con SSD IUS/04, IUS/15;  
• Sistemi giuridici comparati precede ogni altra materia con SSD IUS/02; 
• Diritto processuale civile precede ogni altra materia con SSD IUS/15; 
• Diritto processuale penale precede ogni altra materia con SSD IUS/16; 
• Diritto del lavoro precede ogni altra materia con SSD IUS/07. 

In ogni caso, il superamento degli esami di Diritto costituzionale e  Istituzioni di diritto privato è 
propedeutico ad ogni altro esame ad eccezione di quelli del primo anno. 
 
2. PROPEDEUTICITA’ SPECIFICHE: 

Nel rispetto delle disposizioni previste al punto n. 1, ulteriori propedeuticità potranno essere  
previste dai singoli Docenti nei programmi dei propri corsi. 

 
2. Tutte le altre parti del regolamento restano invariate 
3. 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) anno 2016; 

Art. 34 
Propedeuticità 

Non esistono propedeuticità fra gli insegnamenti 
 

4. Tutte le altre parti del regolamento restano invariate 
 

5. 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) anno 2016; 

 
Art. 34 

Propedeuticità 
Gli esami del primo anno sono propedeutici agli esami del terzo anno. 
Per il resto, non ci sono propedeuticità vincolanti, salvo quelle indicate esplicitamente dai docenti 
nel programma dei propri corsi. 
Si raccomanda comunque, di sostenere: 
- l’esame di Diritto pubblico prima degli altri esami giuridici; 
- l’esame di Economia prima degli altri esami economici; 
- l’esame di Sociologia prima degli altri esami sociologici; 
- l’esame di Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche prima dell’esame di Storia dell’idea di 
Europa. 
 

6. Tutte le altre parti del regolamento restano invariate 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.3  Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) 

 
OMISSIS 

 

Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) 
7/2017/5.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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. 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, LMG/01 e successive modifiche 
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. 12 dicembre 2016 n. 987 Decreto autovalutazione, valutazione, 
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. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTE la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali n. 
144/8/2017 del 12 luglio 2017 relativa alla modifica dell’art. 32 dei regolamenti dei corsi di studio 
e le delibere n. 174, 175, 176, 177, e 178/9/2017 del 20 settembre 0217 relative alle modifiche 
degli artt. 17, 23 e 29 dei regolamenti; 
PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 
29/09/2017 con delibera n. 7/2017/6.6; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 



 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) per 
l’anno accademico 2017/2018:  
 

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

b. 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); 

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

 
d. 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); 
 

e. 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. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in formato 

word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di gestione 
della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la chiusura della 
Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli dei detti Regolamenti è diventato 
parte integrante per la compilazione del quadro B1 – Descrizione del percorso di 
formazione e dei metodi di accertamento. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.4  Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 

Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa 
7/2017/5.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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. 
ESAMINATO il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 Decreto autovalutazione, valutazione, 
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. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 5/2016/7.6 del 4 luglio 2016 di approvazione dei 
Regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa in 
particolare al punto 4; 
ESAMINATE le delibere 6/2017/A.4.4, 6/2017/A.4.5, 6/2017/A.5.1 e 6/2017/A.5.2 del Consiglio di 
Dipartimento di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 25 maggio 2017; 
PRESO ATTO del parere positivo del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 
29/09/2017 con delibera n. 7/2017/6.7; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 



 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa per l’anno accademico 2017/2018:  
 

a. Corso di Laurea in Promozione e gestione del turismo – Classe delle Lauree in 
Scienze del turismo L-15; 

b. Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale – Classe delle Lauree in Scienze 
dell'economia e della gestione aziendale L-18; 

c. Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione Controllo e Professione – Classe 
delle Lauree Magistrali in Scienze economico-aziendali LM-77; 

d. Corso di Laurea Magistrale in Management e Finanza – Classe delle Lauree 
Magistrali in Scienze economico-aziendali LM-77; 

 
2. Si segnala che in via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di 

Studio in formato word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti 
nell’applicativo di gestione della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via 
definitiva entro la chiusura della Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli 
dei detti Regolamenti è diventato parte integrante per la compilazione del quadro B1 – 
Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.5 Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 

Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 
7/2017/5.5 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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. 
ESAMINATO il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 Decreto autovalutazione, valutazione, 
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. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
7.4.12 del 2 maggio 2017 (allegati 1-7); 
PRESO ATTO del parere positivo del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 
29/09/2017 con delibera n. 7/2017/6.8; 
VISTO il Decreto Rettorale Urgente Rep n. 1196/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale viene 
corretto un refuso relativo alla distribuzione dei Crediti degli insegnamenti del 3^ e 5^ anno del 
piano di studio in regime part time a 6 anni per il corso di laurea in Scienza dei Materiali; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 



 

 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per l’anno accademico 2017/2018:  
 

allegato 1.a/2017 Corso di Laurea in Scienze Biologiche – Classe delle Lauree in 
Scienze biologiche L-13 
allegato 1.b/2017  Corso di Laurea in Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e 
tecnologie chimiche L-27 
allegato 1.c/2017 Corso di Laurea in Scienza dei Materiali -Chimica – Classe delle 
Lauree in Scienze e tecnologie chimiche L-27 nella versione del 10 ottobre 2017 
allegato 1.d/2017 Corso di Laurea in Informatica – Classe delle Lauree in Scienze e 
tecnologie informatiche L-31 
allegato 1.e/2017 Corso di Laurea Magistrale in Biologia – Classe delle Lauree in 
Biologia LM-6 
allegato 1.f/2017 Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Classe delle Lauree in 
Informatica LM-18 
allegato 1.g/2017 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche – Classe delle 
Lauree in Scienze chimiche LM-54 
 

2. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in formato 
word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di gestione 
della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la chiusura della 
Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli dei detti Regolamenti è diventato 
parte integrante per la compilazione del quadro B1 – Descrizione del percorso di 
formazione e dei metodi di accertamento 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.6 Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio - Scuola di Medicina 
 

OMISSIS 
 

Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio - Scuola di Medicina 
7/2017/5.6 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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. 12 dicembre 2016 n. 987 Decreto autovalutazione, valutazione, 
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. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 18 luglio 2017 
n. 6/2017/5.2.1 relativa al regolamento della Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, n. 6/2017/5.2.3 relativa al regolamento della Laurea Magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche e n. 6/2017/5.3.1 relativa al regolamento della Laurea in 
Biotecnologie; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute n. 5/2017/5.3.3 del 15 
giugno 2017 relativa al regolamento della Laurea in Biotecnologie; 



 

PRESO ATTO del parere positivo del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 
29/09/2017 con delibera n. 7/2017/6.5; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio della Scuola di 
Medicina per l’anno accademico 2017/2018:  
 
a. Allegato 1.a Corso di Laurea in Biotecnologie – Classe delle Lauree Biotecnologie L-2 

afferente al Dipartimento di Scienze della Salute; 
b. Allegato 1.b Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ostetriche – Classe 

delle Lauree Magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT-1 afferente al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

c. Allegato 1.c Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia – Classe 
delle Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia LM-41 afferente al Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 

 
d. Il testo dei Regolamenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) – Classe L/SNT-1, Fisioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Fisioterapista) – Classe L/SNT-2 Igiene dentale (abilitante alla professione 
sanitaria di Igienista dentale) – Classe L/SNT-3 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) – Classe 
L/SNT-3  Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) – Classe L/SNT-3, e dei Corsi di 
Laurea Magistrale in Medical Biotechnology – Classe LM-9 sono confermati rispetto al 
2016/2017; 

 
2. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in formato 

word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di gestione 
della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la chiusura della 
Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli dei detti Regolamenti è diventato 
parte integrante per la compilazione del quadro B1 – Descrizione del percorso di 
formazione e dei metodi di accertamento. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.7 Approvazione modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca  
 

OMISSIS 
 
Approvazione modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca  
7/2017/5.7 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
CONSIDERATA  l’opportunità di modificare il “Regolamento per il conferimento di assegni 

per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240)” 
vigente rilevata dalla Commissione Ricerca ai fini di una maggiore 
trasparenza e semplificazione delle procedure di selezione in particolare per 
gli assegni di tipologia a), che prevedono per legge la presentazione da parte 
dei candidati di un progetto di ricerca; 

 
CONSIDERATA la necessità di esplicitare nel bando per gli assegni di tipologia a) i criteri di 

valutazione del progetto, dei titoli e del colloquio (art. 13 del Regolamento) 
e l’utilizzo di revisori esterni per la valutazione dei progetti (art. 12); 

 
 VALUTATA  inoltre l’opportunità di adeguare i requisiti di accesso degli assegni di ricerca 

di tipologia a) e b) alle specifiche necessità di ricerca dei Dipartimenti e alle 
eventuali richieste da parte di finanziatori esterni, introducendo la possibilità 
di indicare nel bando l’eventuale obbligatorietà del titolo di Dottorato di 
ricerca, che attualmente è considerato titolo preferenziale; 

 
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;  
 
VISTO Il Regolamento Generale di Ateneo vigente, e in particolare l’art. 25 che 



 

prevede che i regolamenti siano approvati dal Senato Accademico previo 
parere del Consiglio di Amministrazione;  

 
CONSIDERATA  la modifica all’art. 12, comma 1, del Regolamento apportata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29/09/2017, che prevede la sostituzione 
dell’espressione “si avvale senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti 
revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’Ateneo” con “si 
avvale ove necessario senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti revisori 
di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’Ateneo”; 

 
VISTO  che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole nella 

seduta del 29/09/2017 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche degli artt. 1, 12, 13, 14, 15, 19 e 20 del “Regolamento per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 L. 30 dicembre 
2010, n. 240)”, di seguito riportate: 

 
Testo vigente Proposta di modifiche 

 
CAPO I 

Norme Generali 
 

Articolo 1 
(Oggetto e ambito di applicazione) 

 
1. Il presente regolamento disciplina il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca attribuiti dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 
dicembre 2010 n. 240, a seguito di pubbliche 
selezioni e nei limiti delle disponibilità di 
bilancio.  
2. Ai fini del presente regolamento si intende:  
- per Università, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  
- per Dipartimento, il Dipartimento 
dell’Università presso cui si svolge l’attività di 
ricerca;  
- per responsabile scientifico, il professore o 
ricercatore dell’Ateneo, individuato dal 

 
CAPO I 

Norme Generali 
 

Articolo 1 
(Oggetto e ambito di applicazione) 

 
1. Il presente regolamento disciplina il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca attribuiti dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 
dicembre 2010 n. 240, a seguito di pubbliche 
selezioni e nei limiti delle disponibilità di 
bilancio.  
2. Ai fini del presente regolamento si intende:  
- per Università, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  
- per Dipartimento, il Dipartimento 
dell’Università presso cui si svolge l’attività di 
ricerca;  
- per responsabile scientifico, il professore o 
ricercatore dell’Ateneo, individuato dal 



 

Dipartimento, responsabile delle attività di 
ricerca sotto la cui guida e direzione devono 
essere svolte, in condizioni di autonomia, le 
attività di ricerca affidate;  
- per assegnista, il soggetto che, in possesso 
dei requisiti, è stato individuato, previa 
valutazione comparativa, per l’affidamento 
dell’attività di ricerca.  
- per Commissione Ricerca, la Commissione 
per la Ricerca Scientifica istituita dal Senato 
Accademico nella seduta del 26/11/2012.  
 

Articolo 2 
(Finalità e requisiti) 

 
1. L’Università istituisce gli assegni per fare 
fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei 
Dipartimenti, in relazione alle richieste 
pervenute e in coerenza con le prospettive di 
sviluppo e le scelte programmatiche stabilite 
dall’Ateneo.  
2. Possono essere destinatari degli assegni 
laureati del vecchio ordinamento, laureati dei 
Corsi di Laurea a ciclo unico, laureati con 
Laurea Specialistica/Magistrale in possesso di 
curriculum scientifico professionale idoneo 
allo svolgimento di attività di ricerca, con 
esclusione del personale di ruolo delle 
università, delle istituzioni e degli enti pubblici 
di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e 
dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché 
delle istituzioni il cui diploma di 
perfezionamento scientifico è stato 
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di 
ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382.  
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Costituiscono titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione degli assegni, il dottorato di 
ricerca o titolo equivalente conseguito 
all’estero ovvero, per i settori interessati, il 
titolo di specializzazione di area medica 
corredato di una adeguata produzione 
scientifica.  
Possono partecipare alle suddette selezioni i 
cittadini stranieri in possesso di titoli 
equivalenti e di curriculum scientifico-
disciplinare idoneo all’attività di ricerca 
prevista.  
 
3. Alle selezioni di cui al presente articolo, non 
possono partecipare coloro che abbiano un 
grado di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento che ne ha 
richiesto l’attivazione o presso cui si svolgerà 
l’attività di ricerca ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.  
4. Eventuali requisiti specifici per la 
partecipazione alle selezioni pubbliche per il 
conferimento degli assegni potranno essere 
indicati nei relativi bandi in conformità alle 
disposizioni contenute nel presente 
regolamento.  
 
 
 
 
La mancanza di tali requisiti non comporta 
l’esclusione dalla selezione.  
5. L’esclusione dalla selezione, disposta con 
Decreto del Rettore, è comunicata al 
candidato prima dello svolgimento del 
colloquio.  
6. Gli assegni sono conferiti mediante 
contratto di diritto privato. I contratti non 
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configurano in alcun modo un rapporto di 
lavoro subordinato e non danno luogo a diritti 
in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.  
 

Articolo 3 
(Durata e rinnovo) 

 
1. Gli assegni possono avere una durata 
compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. 
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai 
sensi del presente regolamento, compresi gli 
eventuali rinnovi, non può comunque essere 
superiore a sei anni, ad esclusione del periodo 
in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza 
con il dottorato di ricerca, nel limite massimo 
della durata legale del relativo corso.  
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati 
con i titolari degli assegni di cui al presente 
regolamento e dei contratti di cui all’articolo 
24 della L. 240/2010, intercorsi anche con 
atenei diversi, statali, non statali o telematici, 
nonché con gli enti di cui all’art. 2 del presente 
Regolamento, con il medesimo soggetto, non 
può in ogni caso superare i dodici anni, anche 
non continuativi. Ai fini della durata dei 
predetti rapporti non rilevano i periodi 
trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute secondo la normativa vigente.  
3. Il bando di selezione indica la durata degli 
assegni messi a concorso.  
4. Il rinnovo dell’assegno è richiesto dal 
Consiglio di Dipartimento su proposta 
motivata del responsabile scientifico, che 
dovrà indicare le motivazioni per cui la ricerca 
non è stata portata a termine nel periodo 
inizialmente previsto, ovvero le considerazioni 
scientifiche che rendono plausibile e coerente 
il proseguimento della ricerca, tenendo in 
considerazione l’effettiva disponibilità di 
bilancio.  
5. Il rinnovo dell’assegno non può avere durata 
inferiore a dodici mesi.  
 

Articolo 4 
(Importo) 
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1. L’importo lordo annuo minimo degli assegni 
di ricerca è stabilito con Decreto Ministeriale. 
È facoltà dei Dipartimenti richiedere 
l’attivazione di assegni di importo superiore.  
2. Nel caso di rinnovo dell’assegno, l’importo 
può essere aumentato, previa approvazione 
del Consiglio di Dipartimento.  
3. L’assegno è erogato in rate mensili.  
 

Articolo 5 
(Diritti e doveri degli assegnisti) 

 
1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca 
sotto la guida e direzione del responsabile 
scientifico.  
Essi, ove richiesto dal responsabile scientifico, 
possono collaborare con gli studenti nelle 
ricerche attinenti tesi di ricerca.  
2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono 
avere riguardo ad attività di ricerca e non 
esserne meramente supporto tecnico.  
3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai 
fini dello svolgimento delle loro attività di 
ricerca, delle attrezzature del Dipartimento e 
di usufruire dei servizi a disposizione dei 
ricercatori secondo le regole vigenti.  
4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare 
annualmente al Direttore del Dipartimento 
una particolareggiata relazione scritta 
sull’attività di ricerca svolta, corredata dal 
parere del responsabile scientifico.  
5. Eventuali periodi all’estero nell’ambito 
dell’attività di ricerca, potranno essere svolti 
dall’assegnista previa autorizzazione del 
Dipartimento trasmessa agli Uffici competenti.  
 

Articolo 6 
(Divieto di cumulo) 

 
1. L’assegno è individuale. Gli assegni non sono 
cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite, ad eccezione di quelle concesse da 
istituzioni nazionali o straniere utili ad 
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
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ricerca degli assegnisti.  
2. La titolarità dell’assegno non è compatibile 
con la partecipazione a corsi di laurea, laurea 
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca 
con borsa o specializzazione medica, in Italia o 
all’estero, e comporta il collocamento in 
aspettativa senza assegni per il dipendente in 
servizio presso amministrazioni pubbliche 
diverse da quelle previste all’art. 2. La 
partecipazione dell’assegnista a master 
universitari è incompatibile. L’assegno di 
ricerca non è cumulabile con altri assegni di 
ricerca e con rapporti di lavoro subordinato, a 
tempo determinato ovvero a tempo 
indeterminato, con soggetti privati.  
3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei 
propri compiti, i titolari di assegni, possono 
svolgere attività libero-professionali ovvero 
altre attività di lavoro autonomo, per soggetti 
diversi dall’Università previa autorizzazione del 
responsabile scientifico, dandone 
comunicazione al Dipartimento, a condizione 
che l’attività:  
- sia compatibile con l’esercizio dell’attività di 
ricerca;  
- non comporti un conflitto di interessi con la 
specifica attività di ricerca svolta;  
- non rechi, in relazione alle attività svolte, 
pregiudizio all’Ateneo.  
4. Ai titolari di assegni di ricerca possono 
essere affidati incarichi di insegnamento e di 
supporto alla didattica, sentito il responsabile 
scientifico, secondo le modalità previste dal 
regolamento relativo all’attribuzione dei 
contratti di insegnamento. Agli assegnisti 
possono essere affidati incarichi seminariali ed 
esercitazioni per gli studenti.  
5. Gli assegnisti che intendono svolgere, 
ovvero continuare a svolgere, un’attività 
comportante prestazioni rese a titolo gratuito 
presso associazioni di volontariato o 
cooperative a carattere socio-assistenziale 
senza scopo di lucro, possono espletare tale 
attività senza bisogno di preventiva 
autorizzazione del Dipartimento fermo 
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restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento 
dei propri compiti di ricerca.  

 
Articolo 7 

(Sospensione) 
 
1. L’attività di ricerca e l’assegno sono sospesi 
per gravidanza, secondo la normativa vigente.  
In materia di astensione obbligatoria per 
maternità si applicano le disposizioni di cui al 
decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 
2007. Terminato il periodo di sospensione 
obbligatoria, è possibile, per l’assegnista, 
richiedere un ulteriore periodo di sospensione 
ai sensi della normativa vigente; la durata del 
contratto è prorogata fino ad un massimo di 
240 giorni, al fine di consentire la realizzazione 
del programma di ricerca. Nel periodo di 
astensione obbligatoria per maternità, 
l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi 
dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 
è integrata dall’Università fino a concorrenza 
dell’intero importo dell’assegno di ricerca.  
2. L’attività di ricerca e l’assegno sono inoltre 
sospesi per servizio militare, per malattia e 
infortunio. Si applica, in materia di congedo 
per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 
27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni. 
Ove non disciplinata da specifica normativa, la 
sospensione non può protrarsi oltre il limite di 
sei mesi. In tali casi la durata del contratto può 
essere prorogata in misura pari al periodo 
della sospensione, sentito il parere del 
responsabile scientifico, al fine di consentire la 
realizzazione del programma di ricerca.  
3. L’attività di ricerca e l’assegno possono 
essere sospesi inoltre per documentati motivi, 
sentito il parere del responsabile scientifico. La 
sospensione non può protrarsi oltre il limite di 
sei mesi. In tali casi la durata del contratto può 
essere prorogata in misura pari al periodo 
della sospensione, sentito il parere del 
responsabile scientifico, al fine di consentire la 
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realizzazione del programma di ricerca.  
4. La sospensione dell’assegno di ricerca è 
disposta con Decreto del Rettore.  
5. Non costituisce sospensione un periodo 
complessivo di assenza giustificata non 
superiore a trenta giorni in un anno.  
 

Articolo 8 
(Trattamento fiscale, previdenziale e 

assicurativo) 
 

1. Agli assegni di cui al presente regolamento 
si applicano:  
a) in materia fiscale, le disposizioni di cui 
all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 
476;  
b) in materia previdenziale, quelle di cui 
all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, e successive 
modificazioni;  
c) in materia di astensione obbligatoria per 
maternità, le disposizioni di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;  
d) in materia di congedo per malattia, l’articolo 
1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e successive modificazioni.  
2. L’Università provvede alle coperture 
assicurative per infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi a favore degli assegnisti 
nell’ambito dell’espletamento delle loro 
attività di ricerca. L’importo dei relativi premi è 
detratto annualmente dall’assegno spettante a 
ciascun titolare.  

 
Articolo 9 

(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di 
dottorato di ricerca) 

 
1. L’assegnista può frequentare corsi di 
dottorato di ricerca, fermo restando il 
superamento delle prove di ammissione. In tali 
casi l’Università non è impegnata ad assicurare 
alcun finanziamento per il proseguimento dei 

realizzazione del programma di ricerca.  
4. La sospensione dell’assegno di ricerca è 
disposta con Decreto del Rettore.  
5. Non costituisce sospensione un periodo 
complessivo di assenza giustificata non 
superiore a trenta giorni in un anno.  
 

Articolo 8 
(Trattamento fiscale, previdenziale e 

assicurativo) 
 

1. Agli assegni di cui al presente regolamento 
si applicano:  
a) in materia fiscale, le disposizioni di cui 
all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 
476;  
b) in materia previdenziale, quelle di cui 
all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, e successive 
modificazioni;  
c) in materia di astensione obbligatoria per 
maternità, le disposizioni di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;  
d) in materia di congedo per malattia, l’articolo 
1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e successive modificazioni.  
2. L’Università provvede alle coperture 
assicurative per infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi a favore degli assegnisti 
nell’ambito dell’espletamento delle loro 
attività di ricerca. L’importo dei relativi premi è 
detratto annualmente dall’assegno spettante a 
ciascun titolare.  

 
Articolo 9 

(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di 
dottorato di ricerca) 

 
1. L’assegnista può frequentare corsi di 
dottorato di ricerca, fermo restando il 
superamento delle prove di ammissione. In tali 
casi l’Università non è impegnata ad assicurare 
alcun finanziamento per il proseguimento dei 



 

corsi di dottorato oltre il periodo di godimento 
degli assegni.  
 

Articolo 10 
(Medici assegnisti per l’area scientifico- 

disciplinare delle Scienze Mediche) 
 
1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze 
mediche, possono svolgere attività di 
assistenza e cura per quanto strettamente 
attinente all’attività di ricerca. Agli stessi non 
possono essere affidati autonomi compiti 
assistenziali. L’attività è svolta senza oneri.  

 
    

CAPO II 
Finanziamento e Procedimento 

 
Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e 
finanziamento degli assegni) 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di 
approvazione del bilancio di previsione, 
stabilisce lo stanziamento da destinare al 
fondo di Ateneo per assegni di ricerca. Il fondo 
può essere integrato da contributi di enti 
esterni. 
2. Il fondo è destinato all’attribuzione di 
assegni di ricerca di tipologia a) di cui al 
successivo art. 12 e all’eventuale rinnovo degli 
assegni di ricerca in corso.  
3. I Dipartimenti possono richiedere 
l’attivazione di assegni di tipologia b) di cui al 
successivo art. 12 garantendo l’intera 
copertura finanziaria per tutta la durata 
dell’assegno.  

 
 

Articolo 12 
(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

 
1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono 
attribuiti mediante le seguenti procedure:  
- tipologia a) pubblicazione di un unico bando 

corsi di dottorato oltre il periodo di godimento 
degli assegni.  
 

Articolo 10 
(Medici assegnisti per l’area scientifico- 

disciplinare delle Scienze Mediche) 
 
1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze 
mediche, possono svolgere attività di 
assistenza e cura per quanto strettamente 
attinente all’attività di ricerca. Agli stessi non 
possono essere affidati autonomi compiti 
assistenziali. L’attività è svolta senza oneri.  

 
                  

CAPO II 
Finanziamento e Procedimento 

 
Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e 
finanziamento degli assegni) 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di 
approvazione del bilancio di previsione, 
stabilisce lo stanziamento da destinare al 
fondo di Ateneo per assegni di ricerca. Il fondo 
può essere integrato da contributi di enti 
esterni. 
2. Il fondo è destinato all’attribuzione di 
assegni di ricerca di tipologia a) di cui al 
successivo art. 12 e all’eventuale rinnovo degli 
assegni di ricerca in corso.  
3. I Dipartimenti possono richiedere 
l’attivazione di assegni di tipologia b) di cui al 
successivo art. 12 garantendo l’intera 
copertura finanziaria per tutta la durata 
dell’assegno.  

 
 

Articolo 12 
(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

 
1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono 
attribuiti mediante le seguenti procedure:  
- tipologia a) pubblicazione di un unico bando 



 

relativo alle aree scientifiche di interesse, 
seguito dalla presentazione direttamente dai 
candidati dei progetti di ricerca, corredati dei 
titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di 
un’unica Commissione, che può avvalersi, 
senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti 
revisori di elevata qualificazione italiani o 
stranieri esterni all’Ateneo e che formula, sulla 
base dei punteggi attribuiti, una graduatoria 
per ciascuna delle aree interessate, secondo la 
procedura di cui all’art. 13;  
 
- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a 
specifici programmi di ricerca dotati di propri 
finanziamenti, secondo la procedura di cui 
all’art. 17. 

 
CAPO III 

Selezione Pubblica - tipologia a) 
 

Articolo 13 
(Bando di selezione – tipologia a) 

 
1. Il procedimento per il conferimento degli 
assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione 
del bando di concorso. Il Bando è emanato con 
Decreto del Rettore, su proposta della 
Commissione Ricerca. 
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 
informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e 
previdenziale spettante come indicato nel 
presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere:  
- il numero degli assegni di ricerca da bandire, 
per ogni area scientifica di interesse 
(eventualmente costituita da raggruppamenti 
di settori scientifico disciplinari di cui al D.M. 
12/06/2012 n. 159) finanziati dal fondo di 
Ateneo di cui all’art. 11; 
- i requisiti di partecipazione dei candidati e le 
modalità di selezione; 
- le linee di ricerca su cui i candidati dovranno 
presentare il progetto di ricerca; 

relativo alle aree scientifiche di interesse, 
seguito dalla presentazione direttamente dai 
candidati dei progetti di ricerca, corredati dei 
titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di 
un’unica Commissione, che si avvale ove 
necessario può avvalersi, senza oneri 
aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti revisori di 
elevata qualificazione italiani o stranieri 
esterni all’Ateneo e che formula, sulla base dei 
punteggi attribuiti, una graduatoria per 
ciascuna delle aree interessate, secondo la 
procedura di cui all’art. 13;  
- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a 
specifici programmi di ricerca dotati di propri 
finanziamenti, secondo la procedura di cui 
all’art. 17. 

 
CAPO III 

Selezione Pubblica - tipologia a) 
 

Articolo 13 
(Bando di selezione – tipologia a) 

 
1. Il procedimento per il conferimento degli 
assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione 
del bando di concorso. Il Bando è emanato con 
Decreto del Rettore, su proposta della 
Commissione Ricerca. 
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 
informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e 
previdenziale spettante come indicato nel 
presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere:  
- il numero degli assegni di ricerca da bandire, 
per ogni area scientifica di interesse 
(eventualmente costituita da raggruppamenti 
di settori scientifico disciplinari di cui al D.M. 
12/06/2012 n. 159) finanziati dal fondo di 
Ateneo di cui all’art. 11; 
- i requisiti di partecipazione dei candidati e le 
modalità di selezione; 
- le linee di ricerca su cui i candidati dovranno 
presentare il progetto di ricerca; 



 

- i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione che non devono comunque 
essere inferiori a 30 giorni.  
 
 
 
 
  
 
4. Per ogni bando il candidato può presentare 
una sola domanda di partecipazione.  

 
Articolo 14 

(Selezione – tipologia a) 
 
1. La selezione è per titoli e colloquio e 
prevede la valutazione di un progetto di 
ricerca presentato dal candidato.  
2. Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia 
o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea,  
- le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi.  
 
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 
riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli, del colloquio e del 
progetto di ricerca presentato dal candidato 
da formalizzare nei relativi verbali.  
 
 
Il risultato della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca deve essere reso noto agli 
interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio.  
 

 
 
 

- i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione che non devono comunque 
essere inferiori a 30 giorni; 
- i criteri di valutazione del progetto di 
ricerca, dei titoli e del colloquio; 
Nel bando può altresì essere prevista una 
soglia per l’accesso alla valutazione dei titoli 
e/o del colloquio.  
 
4. Per ogni bando il candidato può presentare 
una sola domanda di partecipazione.  

 
Articolo 14 

(Selezione – tipologia a) 
 
1. La selezione è per titoli e colloquio e 
prevede la valutazione di un progetto di 
ricerca presentato dal candidato.   
2. Sono valutati valutabili come titoli 
(conseguiti in Italia o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea,  
-  le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi, 
- ulteriori requisiti indicati a bando. 
3. La Commissione Esaminatrice nella prima 
riunione stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli, del colloquio e del 
progetto di ricerca presentato dal candidato 
da formalizzare nei relativi verbali. 
predispone la graduatoria dei progetti di 
ricerca e procede alla valutazione dei titoli dei 
candidati ammessi. I risultati Il risultato della 
valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 
deve essere reso noto sono resi noti agli 
interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio. L’elenco dei candidati ammessi al 
colloquio è pubblicato sul sito di Ateneo.  
   

 



 

Articolo 15 
(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia 

a) 
 
1. La data di svolgimento del colloquio è 
indicata nel bando; eventuali variazioni 
saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
 
2. Al termine della prova selettiva la 
Commissione Esaminatrice forma la 
graduatoria di merito dei candidati in ordine 
decrescente, sommando il punteggio dei titoli, 
quello del colloquio e l’eventuale punteggio 
attribuito al programma di ricerca presentato 
dal candidato. 
 
 3. A parità di merito la preferenza è 
determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca 
o titolo equivalente conseguito all’estero 
ovvero, per i settori interessati, il titolo di 
specializzazione di area medica corredato di 
una adeguata produzione scientifica, 
 
b) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
c) dalla votazione più elevata riportata nel 
colloquio,  
d) dalla minore età anagrafica.  
4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 
quelli messi a concorso, a candidati che 
abbiano conseguito almeno il 60% dei punti 
complessivamente a disposizione per i titoli, il 
colloquio, e, se assegnati, dei punti per il 
progetto di ricerca, secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.  
5. La graduatoria finale delle selezioni viene 
pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso 
la graduatoria può essere proposto 
direttamente all’Amministrazione, entro i 10 
giorni successivi, ricorso in carta libera.  

 
Articolo 16 

(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 
 

Articolo 15 
(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia 

a) 
 

1. La data di svolgimento del colloquio, se non 
già è indicata nel bando, è pubblicata sul sito 
internet di Ateneo; eventuali variazioni 
saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
2. Al termine della prova selettiva la 
Commissione Esaminatrice forma la 
graduatoria di merito dei candidati in ordine 
decrescente, sommando il punteggio dei titoli, 
quello del colloquio e il l’eventuale punteggio 
attribuito al programma di ricerca presentato 
dal candidato.  
 
3. A parità di merito la preferenza è 
determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca 
o titolo equivalente conseguito all’estero 
ovvero, per i settori interessati, il titolo di 
specializzazione di area medica corredato di 
una adeguata produzione scientifica, se non 
già previsti a bando quali requisiti obbligatori, 
b) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
c) dalla votazione più elevata riportata nel 
colloquio,  
d) dalla minore età anagrafica.  
4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 
quelli messi a concorso, a candidati che 
abbiano conseguito almeno il 60% dei punti 
complessivamente a disposizione per i titoli, il 
colloquio, e se assegnati, dei punti per il 
progetto di ricerca, secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.  
5. La graduatoria finale delle selezioni viene 
pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso 
la graduatoria può essere proposto 
direttamente all’Amministrazione, entro i 10 
giorni successivi, ricorso in carta libera.  
 

Articolo 16 
(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 

 



 

1. La Commissione Esaminatrice è nominata 
con Decreto del Rettore, su proposta della 
Commissione Ricerca.  
2. La Commissione è composta da non meno di 
tre componenti e almeno due membri 
supplenti, scelti tra i professori e ricercatori 
universitari. Le funzioni di Presidente sono 
affidate di norma ad un professore ordinario.  
3. La Commissione può avvalersi, senza oneri 
aggiuntivi a carico dell’Ateneo, di esperti di 
elevata qualificazione italiani o stranieri 
esterni.  
4. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di 
competenza e professionalità, anche secondo 
il criterio della rotazione del personale. 
5. Al termine dei lavori, la Commissione redige 
verbale contenente i criteri di valutazione, i 
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato e la graduatoria di merito.  
 

CAPO IV 
Selezione Pubblica - tipologia b 

Articolo 17 
(Assegni di ricerca di tipologia b) 

1. I Dipartimenti trasmettono 
all’Amministrazione, nei termini indicati da 
apposite disposizioni operative comunicate 
annualmente, deliberazione del Consiglio con 
cui si chiede l’attivazione dell’assegno di 
ricerca.  
2. Entro i termini indicati dalle disposizioni 
operative si procede alla pubblicazione del 
bando a firma del Rettore.  
3. Si prescinde dall’emanazione del bando e 
dalle procedure di selezione di cui al 
successivo art. 18 nel caso in cui il candidato 
sia già stato individuato all'interno di apposite 
selezioni pubbliche da parte di Ministeri, 
organismi dell’Unione Europea o enti pubblici 
e privati senza scopo di lucro che prevedano 
tra i loro obiettivi attività di finanziamento alla 
ricerca e utilizzino un meccanismo di selezione 
basato sul peer review e adeguatamente 
pubblicizzato.  

1. La Commissione Esaminatrice è nominata 
con Decreto del Rettore, su proposta della 
Commissione Ricerca.  
2. La Commissione è composta da non meno di 
tre componenti e almeno due membri 
supplenti, scelti tra i professori e ricercatori 
universitari. Le funzioni di Presidente sono 
affidate di norma ad un professore ordinario.  
3. La Commissione può avvalersi, senza oneri 
aggiuntivi a carico dell’Ateneo, di esperti di 
elevata qualificazione italiani o stranieri 
esterni.  
4. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di 
competenza e professionalità, anche secondo 
il criterio della rotazione del personale. 
5. Al termine dei lavori, la Commissione redige 
verbale contenente i criteri di valutazione, i 
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato e la graduatoria di merito.  
 

CAPO IV 
Selezione Pubblica - tipologia b 

Articolo 17 
(Assegni di ricerca di tipologia b) 

1. I Dipartimenti trasmettono 
all’Amministrazione, nei termini indicati da 
apposite disposizioni operative comunicate 
annualmente, deliberazione del Consiglio con 
cui si chiede l’attivazione dell’assegno di 
ricerca.  
2. Entro i termini indicati dalle disposizioni 
operative si procede alla pubblicazione del 
bando a firma del Rettore.  
3. Si prescinde dall’emanazione del bando e 
dalle procedure di selezione di cui al 
successivo art. 18 nel caso in cui il candidato 
sia già stato individuato all'interno di apposite 
selezioni pubbliche da parte di Ministeri, 
organismi dell’Unione Europea o enti pubblici 
e privati senza scopo di lucro che prevedano 
tra i loro obiettivi attività di finanziamento alla 
ricerca e utilizzino un meccanismo di selezione 
basato sul peer review e adeguatamente 
pubblicizzato.  



 

L’esito di tale selezione deve prevedere 
espressamente la stipula di un contratto di 
collaborazione con il candidato prescelto e la 
possibilità di svolgere l’attività presso 
l’Università.  

 
Articolo 18 

(Bando di selezione – tipologia b) 
 
1. Il procedimento per il conferimento degli 
assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione 
del bando di concorso.  
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 
informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e 
previdenziale spettante come indicato nel 
presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere i termini per 
la presentazione delle domande di 
partecipazione che non devono comunque 
essere inferiori a 30 giorni.  
 

Articolo 19 
(Selezione – tipologia b) 

 
1. La selezione è per titoli e colloquio.  
2. Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia 
o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea,  
- le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi.  
 
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 
riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli e del colloquio da 
formalizzare nei relativi verbali. Il risultato 
della valutazione dei titoli deve essere reso 
noto agli interessati prima dell’effettuazione 

L’esito di tale selezione deve prevedere 
espressamente la stipula di un contratto di 
collaborazione con il candidato prescelto e la 
possibilità di svolgere l’attività presso 
l’Università.  

 
Articolo 18 

(Bando di selezione – tipologia b) 
 
1. Il procedimento per il conferimento degli 
assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione 
del bando di concorso.  
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 
informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e 
previdenziale spettante come indicato nel 
presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere i termini per 
la presentazione delle domande di 
partecipazione che non devono comunque 
essere inferiori a 30 giorni.  
 

Articolo 19 
(Selezione – tipologia b) 

 
1. La selezione è per titoli e colloquio.  
2. Sono valutati valutabili come titoli 
(conseguiti in Italia o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea,  
-  le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi, 
- ulteriori requisiti indicati a bando. 
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 
riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli e del colloquio da 
formalizzare nei relativi verbali. Il risultato 
della valutazione dei titoli deve essere reso 
noto agli interessati prima dell’effettuazione 



 

del colloquio.  
4. La Commissione Esaminatrice dovrà 
valutare, mediante l’esame dei titoli ed il 
colloquio, che il candidato abbia le conoscenze 
necessarie per svolgere il programma di 
ricerca.  

 
Articolo 20 

(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia 
b) 

 
1. La data di svolgimento del colloquio è 
indicata nel bando; eventuali variazioni 
saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
2. Al termine della prova selettiva la 
Commissione Esaminatrice forma la 
graduatoria di merito dei candidati in ordine 
decrescente, sommando il punteggio dei titoli 
e quello del colloquio.  
3. A parità di merito la preferenza è 
determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca 
o titolo equivalente conseguito all’estero 
ovvero, per i settori interessati, il titolo di 
specializzazione di area medica corredato di 
una adeguata produzione scientifica, 
 
b) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
c) dalla votazione più elevata riportata nel 
colloquio,  
d) dalla minore età anagrafica.  
 
4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 
quelli messi a concorso, a candidati che 
abbiano conseguito almeno il 60% dei punti 
complessivamente a disposizione per i titoli e 
per il colloquio, secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.  
5. La graduatoria finale viene affissa all’Albo 
del Dipartimento. Avverso la graduatoria può 
essere proposto direttamente 
all’Amministrazione, entro i 10 giorni 
successivi, ricorso in carta libera.  

 

del colloquio.  
4. La Commissione Esaminatrice dovrà 
valutare, mediante l’esame dei titoli ed il 
colloquio, che il candidato abbia le conoscenze 
necessarie per svolgere il programma di 
ricerca.  

 
Articolo 20 

(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia 
b) 

 
1. La data di svolgimento del colloquio è 
indicata nel bando; eventuali variazioni 
saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
2. Al termine della prova selettiva la 
Commissione Esaminatrice forma la 
graduatoria di merito dei candidati in ordine 
decrescente, sommando il punteggio dei titoli 
e quello del colloquio.  
3. A parità di merito la preferenza è 
determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca 
o titolo equivalente conseguito all’estero 
ovvero, per i settori interessati, il titolo di 
specializzazione di area medica corredato di 
una adeguata produzione scientifica, se non 
già previsti a bando quali requisiti obbligatori, 
b) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
c) dalla votazione più elevata riportata nel 
colloquio,  
d) dalla minore età anagrafica.  
 
4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 
quelli messi a concorso, a candidati che 
abbiano conseguito almeno il 60% dei punti 
complessivamente a disposizione per i titoli e 
per il colloquio, secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.  
5. La graduatoria finale viene affissa all’Albo 
del Dipartimento. Avverso la graduatoria può 
essere proposto direttamente 
all’Amministrazione, entro i 10 giorni 
successivi, ricorso in carta libera.  

 



 

 
Articolo 21 

(Commissione Esaminatrice – tipologia b) 
 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata 
con Decreto del Rettore, su proposta del 
Dipartimento.  
2. La Commissione è composta da tre membri 
di cui almeno due scelti tra i professori e 
ricercatori universitari dell’Ateneo. Un 
membro della Commissione può essere scelto 
tra professori e ricercatori universitari di altri 
Atenei oppure tra esperti nelle tematiche della 
ricerca. Le funzioni di Presidente sono affidate 
di norma ad un professore ordinario.  
3. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di 
competenza e professionalità, anche secondo 
il criterio della rotazione del personale. 
4. Al termine dei lavori, la Commissione redige 
verbale contenente i criteri di valutazione, i 
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato e la graduatoria di merito.  
 

CAPO V 
Pubblicità e candidatura 

 
Articolo 22 
(Pubblicità) 

 
1. I bandi sono pubblicati sui siti Internet 
dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione 
europea.  

 
Articolo 23 

(Candidatura) 
 

1. Le domande di partecipazione alla selezione 
devono essere obbligatoriamente compilate e 
inviate secondo le modalità indicate dal 
Bando. Il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di 
partecipazione alle selezioni decorre dalla data 
di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  
Le domande di ammissione alla selezione sono 
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considerate prodotte in tempo utile, purché 
pervengano entro tale termine.  
2. Dovrà prodursi domanda separata per 
ognuna delle selezioni a cui il candidato 
intende concorrere, salvo quanto previsto 
all’art. 13 comma 4. Nella domanda il 
candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità quanto previsto dal bando. Alle 
domande dovrà essere allegata la 
documentazione prevista dal bando. 
 

CAPO VI 
Stipulazione del contratto 

 
Articolo 24 

(Approvazione della graduatoria e stipulazione 
del contratto) 

 
1. Ultimate le procedure la Commissione 
Esaminatrice trasmette il verbale e gli atti della 
selezione all’Amministrazione che procede, nei 
30 giorni successivi, all’approvazione degli atti, 
con Decreto del Rettore, decidendo in via 
definitiva su eventuali ricorsi.  
2. Nel caso di rinuncia all’assegno o alla 
sottoscrizione del contratto da parte degli 
assegnatari nel termine stabilito, l’Università 
può conferire l’assegno ai candidati che siano 
risultati idonei secondo l’ordine delle rispettive 
graduatorie.  
3.  Le graduatorie hanno validità biennale.  
4. L’effettiva assunzione in servizio 
dell’assegnista può avvenire solo previa 
stipulazione del contratto di diritto privato di 
cui al precedente art. 2 comma 6. La presa di 
servizio deve essere effettuata entro i primi 
cinque giorni del mese. Il contratto è stipulato 
dal Rettore.  
5. Devono essere segnalate tempestivamente 
tutte le situazioni che possano comportare il 
differimento nella stipulazione del contratto.  
6. Il termine di stipulazione del contratto potrà 
essere differito, previa autorizzazione del 
Direttore del Dipartimento e del responsabile 
scientifico, di un periodo non superiore a sei 
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mesi nei casi previsti dai commi 7 e 8.  
7. Possono essere autorizzati i ritardi dovuti a 
gravi motivi di salute o a giustificati motivi 
debitamente comprovati.  
8. Eventuali differimenti della data di inizio 
dell’assegno, possono essere altresì consentiti 
ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle 
condizioni previste al precedente articolo 6.  
9. L’inizio delle attività deve essere 
comunicato all’Amministrazione a cura del 
Dipartimento.  

 
Articolo 25 

(Risoluzione del contratto) 
 
1. Il contratto può essere risolto, sentito 
l’assegnista, nei casi di gravi inadempienze, su 
proposta motivata del responsabile scientifico, 
approvata dal Consiglio di Dipartimento.  
2. La risoluzione del contratto opera di diritto 
nei seguenti casi:  
- violazione del divieto di cumulo stabilito dal 
precedente art. 6 del presente regolamento;  
- giudizio negativo sull’attività svolta 
dall’assegnista espresso dal Consiglio di 
Dipartimento;  
- presentazione di dichiarazioni e/o 
certificazioni non veritiere;  
- mancato rientro dopo un periodo di 
sospensione.  
3. In caso di rinuncia al proseguimento 
dell’attività di ricerca, l’assegnista è tenuto a 
darne comunicazione per iscritto 
all’Amministrazione ed a presentare al 
Dipartimento una relazione sull’attività svolta.  
4. La risoluzione, di cui ai commi precedenti, è 
dichiarata con Decreto del Rettore.  
5. Nel caso di risoluzione del contratto, 
l’Università può conferire l’assegno ai 
candidati che siano risultati idonei secondo 
l’ordine delle rispettive graduatorie, nei limiti 
di validità delle stesse.  

 
Art. 26 

(Riservatezza) 
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Art. 26 

(Riservatezza) 



 

 
1. Tutti i dati e le informazioni di carattere 
tecnico, amministrativo, scientifico, didattico 
di cui l’assegnista entra in possesso nello 
svolgimento dell'attività di ricerca devono 
essere considerati strettamente riservati e 
pertanto non ne è consentito un uso per scopi 
diversi da quelli previsti dal contratto stipulato 
con l’Ateneo.  
 

Articolo 27 
(Trattamento dei dati personali) 

 
1. I dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti dall’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” ai sensi del D. Lgs 
30/06/2003 n. 196 e del regolamento di 
Ateneo per l’attuazione delle norme in materia 
di dati personali, per le finalità di gestione del 
concorso e per gli adempimenti relativi al 
conferimento dell’assegno.  
 

 
Articolo 28 

(Entrata in vigore e pubblicità) 
 
1. Il presente regolamento è emanato con 
Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul sito 
Internet dell’Ateneo.  
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Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.8 Approvazione modifica del Regolamento di Ateneo per dottorati di ricerca 
 

OMISSIS 
 

Approvazione modifica del Regolamento di Ateneo per dottorati di ricerca 
7/2017/5.8 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
   

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e, in particolare l’art. 4, comma 2 e successive 
modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 94; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
CONSIDERATO  che la Scuola di Alta Formazione per dottorato (SAF) nella seduta del 

18.05.2017, ha proposto le  modifiche degli articoli 4 e 5 del Regolamento di 
Ateneo suddetto; 

CONSIDERATO  che la modifica dell’art. 4, comma 9, riguarda la possibilità di designare, quali 
tutori dei dottorandi, anche docenti o ricercatori non membri del Collegio;  

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 5, comma 6, consentirà ai responsabili dei curricula 
dei Corsi istituiti in Ateneo nonché ai docenti rappresentanti di Ateneo in 
corsi di dottorato in Consorzio o convenzione con sede amministrativa 
presso altre università, di far parte del Consiglio della Scuola di Alta 
Formazione per dottorato (SAF); 

CONSIDERATA altresì l’opportunità di ulteriori modifiche per adeguare il regolamento a 
necessità emerse dall’ultima modifica  del 2016; 

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 10 consente il rilascio della certificazione di 
dottorato europeo anche relativamente a Stati europei non facenti parte 
dell’Unione Europea, così come indicato dall’EUA (European University 
Association); 

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 13, comma 2, è necessaria per consentire anche ai 
dottorandi senza borsa di usufruire del budget di ricerca;   

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 15, comma 2, inserisce l’interpretazione ministeriale 
sull’impegno “esclusivo e a tempo pieno” del dottorando nell’attività 
formativa; 



 

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 15, comma 3, consente ai dottorandi senza borsa di 
essere remunerati dal Dipartimento interessato per l’eventuale didattica 
integrativa;  

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 15, comma 9, consente di rimediare all’inopportuna 
possibilità per un ricercatore dell’Ateneo di iscriversi, senza borsa, ad un 
corso dottorato di ricerca che è finalizzato all’attività formativa; 

RITENUTO opportuno pertanto modificare gli artt. 4, 5, 10, 13 e 15, del suddetto 
Regolamento di Ateneo; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 29.09.2017 

   

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di approvare le modifiche degli artt. 4, 5, 10, 13 e 15 del “Regolamento di Ateneo in materia di 
dottorato di ricerca”, come di seguito riportate: 
 

TESTO VIGENTE  
 

Art. 4 
(Organi del corso di dottorato) 

 
9. Il Coordinatore: 
a) presiede il Collegio dei docenti del 
corso; 
b) cura, insieme al collegio dei docenti, 

l’organizzazione della didattica del 
dottorato, inclusa l’assegnazione di 
almeno un tutore scelto tra i membri 
del Collegio; 

 
…Omissis… 
 

Art. 5 
(Scuola di dottorato) 

 
6. Il Consiglio della Scuola è costituito:  

a) dal Direttore che lo presiede; 
b) dal  Coordinatore di ogni dottorato 

attivo. Nel caso in cui un medesimo 
dottorato abbia più Coordinatori 
responsabili per i diversi cicli attivati, i 
Collegi dei docenti, convocati in seduta 
congiunta, provvederanno ad indicare 
un unico rappresentante; 

c) da una rappresentanza dei dottorandi 
pari a un terzo dei dottorati attivi e 

PROPOSTA DI MODIFICA 
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…Omissis… 
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un unico rappresentante; 
c) dal responsabile del curriculum, nel caso in 
cui il dottorato sia articolato su sedi diverse 



 

comunque da almeno un 
rappresentante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Omissis… 
 

 
Art. 10 

(Doctor Europaeus)  
 

1. L’Ateneo partecipa al programma 
internazionale relativo al riconoscimento del 
cosiddetto “Dottorato europeo” con il rilascio di 
apposita certificazione di “Doctor Europæus”, 
aggiuntiva al titolo di dottorato e accogliendo 
dottorandi provenienti da Atenei stranieri. 
2. La certificazione di “Doctor Europæus”,  
allegata al titolo di dottore di ricerca, può essere 
rilasciata, previa proposta al Rettore da parte 
del Collegio dei docenti, quando sussistono le 
seguenti condizioni:  

a) il dottorando deve avere ottenuto un 
giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di 
almeno due professori esterni al Collegio e 
appartenenti a due Università di due Stati 
membri dell’Unione Europea, diversi da 
quello in cui la tesi verrà discussa; 
b) almeno un membro della commissione 
giudicatrice deve provenire da un’Università 
di uno Stato membro dell’Unione Europea 
diverso da quello in cui la tesi viene discussa;  
c) la discussione della tesi deve avvenire, 
almeno in parte, in una delle lingue ufficiali 
dell’Unione Europea, diversa da quella 
ufficiale del Paese in cui la tesi viene 
discussa; 
d) per la preparazione della tesi di dottorato, 
il dottorando deve aver svolto un periodo di 
ricerca di almeno sei mesi in un altro Paese 
dell’Unione Europea. 

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 11 
dell’art. 8, in ordine al rimborso delle spese della 

dell’Ateneo; 
d) da un rappresentante dei dottorati in 
consorzio o convenzione con sede 
amministrativa presso altra università scelto dal 
Consiglio di Dipartimento tra i propri docenti 
partecipanti al dottorato in  consorzio o 
convenzione; 
e) da una rappresentanza dei dottorandi pari a 
un terzo dei dottorati attivi e comunque da 
almeno un rappresentante. 
 
 
…Omissis… 
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commissione giudicatrice.   
 
 
…Omissis… 
 
 

Art. 13 
(Ripartizione delle risorse finanziarie di Ateneo) 

 
1. Nell’assegnazione delle borse di studio 
finanziate dall’Ateneo sono privilegiati: 

a) i corsi di dottorato con sede 
amministrativa presso l’Ateneo; 

b) i corsi di dottorato che vengono 
considerati ai fini della determinazione 
degli indicatori di performance di 
Ateneo da parte del Ministero e 
dell’ANVUR; 

c) i corsi di dottorato in consorzio e/o in 
convenzione che risultano generatori di 
scambi paritetici con altre Università. 

2. Nel  secondo e terzo anno del corso, a ciascun 
dottorando è assicurato, in aggiunta  alla  borsa  
e alle altre forme di finanziamento, nell'ambito  
delle  risorse  finanziarie esistenti  a  bilancio, un 
budget per l'attività di ricerca in Italia e  
all'estero adeguato rispetto alla tipologia di 
corso e comunque di  importo  non inferiore al 
10% dell'importo della borsa medesima. 
3. Il budget ha durata annuale ed è rinnovabile 
congiuntamente al rinnovo della borsa di studio 
e delle altre forme di finanziamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 15 

(Diritti e doveri dei dottorandi) 
 

Comma 2. L’impegno del dottorando nell’attività 
formativa è esclusivo e a tempo pieno.  
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commissione giudicatrice.   
 
…Omissis… 
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e alle altre forme di finanziamento, nell'ambito  
delle  risorse  finanziarie esistenti  a  bilancio, un 
budget per l'attività di ricerca in Italia e  
all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso 
e comunque di  importo  non inferiore al 10% 
dell'importo della borsa medesima. 
3. Il budget ha durata annuale ed è rinnovabile 
congiuntamente al rinnovo della borsa di studio 
e delle altre forme di finanziamento. (N.B. non è 
necessario riscriverlo in quanto già previsto nel 
DM 94/2013) 
3. Nel caso in cui il dottorando usufruisca di 
borsa erogata da ente esterno nell’ambito di 
convenzione con il Dipartimento, il budget è a 
carico dell’ente finanziatore. 
 
 

Art. 15 
(Diritti e doveri dei dottorandi) 

 
Comma 2. L’impegno del dottorando nell’attività 
formativa è esclusivo e a tempo pieno. Eventuali 
attività esterne sono autorizzate dal Collegio dei 
docenti quando non pregiudicano il proficuo 
svolgimento delle attività formative del 
dottorato. Se il dottorando usufruisce della 



 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  

 
 
 
 
3. I dottorandi, quale parte integrante del 
progetto formativo, possono svolgere attività di 
tutorato degli studenti dei corsi di laurea e 
laurea magistrale nonché attività didattica 
integrativa per un massimo di 40 ore all’anno, 
senza che ciò comporti alcun incremento della 
borsa di studio e senza alcun onere per il 
bilancio di Ateneo. Tali attività vengono disposte 
dal Dipartimento previo parere favorevole del 
Collegio dei docenti del dottorato e nei limiti da 
esso stabiliti. La collaborazione didattica non dà 
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle 
Università . I dottorandi di area medica possono 
partecipare all’attività clinico-assistenziale senza 
oneri per l’Ateneo. 
 
…Omissis… 
 
 
9. Il dottorando non può essere iscritto 
contemporaneamente ad altri corsi di dottorato 
a corsi di laurea, a master, in Italia o all’estero. 
 
 
 

borsa di studio, l’autorizzazione ad attività 
retribuite esterne è limitata a quelle comunque 
riferibili all’acquisizione di competenze relative 
all’ambito formativo del dottorato  
3. I dottorandi, quale parte integrante del 
progetto formativo, possono svolgere attività di 
tutorato degli studenti dei corsi di laurea e laurea 
magistrale nonché attività didattica integrativa 
per un massimo di 40 ore all’anno, senza che ciò 
comporti alcun incremento della borsa di studio. 
e senza alcun onere per il bilancio di Ateneo. 
Tali attività vengono disposte dal Dipartimento 
previo parere favorevole del Collegio dei docenti 
del dottorato e nei limiti da esso stabiliti. La 
collaborazione didattica non dà luogo a diritti in 
ordine all’accesso ai ruoli delle Università . I 
dottorandi di area medica possono partecipare 
all’attività clinico-assistenziale senza oneri per 
l’Ateneo. 
 
…Omissis… 
 
 
9. Il dottorando non può essere iscritto 
contemporaneamente ad altri corsi di dottorato 
a corsi di laurea,  a master, in Italia o all’estero.  
Il dottorando non può essere 
contemporaneamente titolare di un contratto 
da Ricercatore presso l’Ateneo, anche a tempo 
determinato. 
 



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.9 Approvazione del testo del Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli 
scatti stipendiali triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 
dell'Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 

 
OMISSIS 

 

Approvazione del testo del Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti 
stipendiali triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università del 
Piemonte Orientale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 
7/2017/5.9 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO l’art. 6 comma 14 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
CONSIDERATO  quanto discusso e concordato nella seduta del Senato Accademico del 25 

settembre 2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VISTA  la deliberazione n. 09/2016/7.2 del 16.12.2016 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2017; 
CONSIDERATO  quanto discusso e concordato nella seduta odierna; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 
 

DELIBERA 
  

1. Di definire il testo sotto riportato del Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli 
scatti stipendiali triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del 
Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240. 

2. Di dare mandato al Rettore ad emettere un decreto rettorale d’urgenza per l’approvazione del 
testo definitivo del regolamento di cui al punto 1, dopo il parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione che si riunirà il 10 novembre p.v. 



 

3. Di invitare l’Amministrazione a monitorare l’applicazione del presente regolamento e, dopo un anno, 
a valutare eventuali modifiche che si renderanno necessarie  

 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI 
TRIENNALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITÀ 

DEL PIEMONTE ORIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 
 

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, 

di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, finalizzato 
all’attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14 e art. 8 della Legge 
30.12.2010, n. 240. 

 
ART. 2 – PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE 

1. La maturazione degli scatti stipendiali avviene su base triennale.  
2. L’Ufficio competente invia, nel mese precedente al termine del triennio di servizio utile per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale, un avviso tramite posta elettronica all’indirizzo 
istituzionale dei professori e ricercatori aventi diritto. 

3. La richiesta di attribuzione dello scatto triennale, unitamente alla relazione triennale 
sull’attività didattica e scientifica di cui all’articolo 6, comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 
240, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza come previsto dallo Statuto 
dell’Ateneo all’art. 25, comma 3 lett j, sarà presentata per via telematica secondo le 
indicazioni degli Uffici competenti. 

4. La Commissione, di cui all’art. 3, effettua la valutazione dell’attività didattica, dell’attività di 
ricerca e dell’attività gestionale svolte nel triennio precedente alla maturazione del periodo 
utile per l’attribuzione dello scatto stipendiale.  

5. Sono istituite le seguenti finestre per la presentazione delle domande: Gennaio-Aprile; 
Maggio-Agosto; Settembre-Dicembre. 

6. Al termine dei lavori la Commissione esprime un giudizio in merito all’attribuzione dello scatto 
stipendiale e trasmette all’Amministrazione apposito verbale. 

7. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e attribuisce 
lo scatto stipendiale. 

8. I Professori e Ricercatori che hanno ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere 
l’attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi a partire dalla data in cui 
sarebbe maturato lo scatto stipendiale. 

9. La somma corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto triennale è conferita al Fondo 
di Ateneo per la premialità dei Professori e Ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 30.12.2010, 
n. 240. 

10. Nei casi in cui il triennio di servizio utile alla maturazione dello scatto sia stato svolto anche in 
Atenei diversi dall'Università del Piemonte Orientale, la Commissione effettua la valutazione 
secondo i criteri di cui all'art. 5, prendendo in considerazione anche le autocertificazioni 
prodotte dall'interessata/o e relative ai periodi svolti presso altri Atenei  

 
ART.3 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 



 

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composta da 3 Docenti (un professore di I fascia, 
un professore di II fascia e un ricercatore di ruolo), scelti fra coloro che non hanno titolo a 
richiedere gli scatti di anzianità per l’anno in oggetto.   La Commissione dura in carica un anno 
solare. 

2. La Commissione effettua la valutazione entro 30 giorni successivi alla chiusura di ciascuna 
delle finestre annuali per la presentazione delle domande (Gennaio-Aprile; Maggio-Agosto; 
Settembre-Dicembre).   

 
ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Sono oggetto della valutazione l’attività didattica, l’attività di ricerca e l’attività gestionale: 
A. Attività didattica 
La valutazione dell’attività didattica prevede la sussistenza dei seguenti requisiti minimi: 

• svolgimento per ciascun anno solare dei compiti didattici assegnati dagli organi 
competenti nel rispetto della normativa vigente; i compiti didattici si intendono assolti se 
i registri delle attività didattiche sono controfirmati dal Direttore di Dipartimento e se la 
relazione triennale è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento; 

• pubblicazione sul sito web dell’Ateneo dell’orario di ricevimento, del programma degli 
insegnamenti affidati e delle modalità di svolgimento dei relativi esami. 

Ogni professore e ricercatore elenca le proprie attività didattiche. Tali attività dovranno risultare 
dai registri delle attività didattiche e organizzative e dai registri delle lezioni relative al triennio in 
oggetto. Non saranno prese in considerazione attività non inserite nei suddetti registri, tranne per 
quelle attività il cui termine per la consegna del relativo registro non è ancora scaduto. 
B. Attività di ricerca 
Per la valutazione dell’attività di ricerca viene richiesto che nei tre anni solari di riferimento il 
professore o il ricercatore sia autore di almeno 2 prodotti eleggibili per le campagne ministeriali di 
valutazione della ricerca, secondo le indicazioni della campagna di valutazione espletata più di 
recente. I prodotti (metadati e ove possibile pdf) devono risultare depositati nella banca dati di 
Ateneo al momento della valutazione, nel rispetto delle normative vigenti sul diritto d’autore.  
Non saranno presi in considerazione prodotti non depositati nella banca dati di Ateneo. 
C. Attività gestionale 
Per quanto riguarda l'attività gestionale il requisito per accedere agli scatti è costituito dalla 
effettiva partecipazione nel triennio di riferimento ad almeno il 40% delle sedute del consiglio di 
dipartimento e, per i professori e ricercatori titolari di insegnamenti, ad almeno il 40% delle sedute 
del consiglio di corso di studio tenutesi nel periodo utile, come testimoniato dai verbali relativi. 
Non si tiene conto delle giustificazioni delle assenze. 
Qualora al professore o al ricercatore siano assegnati insegnamenti in più corsi di studio dovrà 
essere individuato, a scelta del professore o del ricercatore, il corso di studio di riferimento. 
I conteggi relativi alle attività gestionali devono prendere in considerazione un periodo utile non 
inferiore a quattro mesi. Periodi inferiori non possono essere considerati e gli obblighi si 
considerano assolti. 
 

ART. 5 – DEROGHE DAGLI OBBLIGHI 
1. Per i professori e i ricercatori posti in congedo per motivi di studio il periodo di congedo non è 

computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica e gestionale. 



 

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, per i professori e i ricercatori posti in congedo o 
aspettativa per maternità e malattia o per altro motivo, il periodo di congedo non è 
computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica, di ricerca e 
gestionale. 

3. Per la valutazione dell’attività didattica, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli 
esoneri totali o parziali previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto dell’Ateneo. 

4. Per la valutazione dell’attività di ricerca, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli 
esoneri totali o parziali previsti dalla campagna di valutazione della ricerca espletata più di 
recente. 

5. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per i professori e i ricercatori 
che ricoprono i seguenti incarichi istituzionali, in relazione al periodo in cui ricoprono 
l’incarico: rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, presidente o coordinatore del 
nucleo di valutazione, presidente di scuola interdipartimentale, presidente di corso di studio e 
presidente del presidio di qualità. 

6. I professori e i ricercatori nominati componenti di Commissioni ministeriali e di Commissioni 
relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale sono esentati dalla partecipazione alle sedute del 
Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio nei giorni in cui si riunisce la 
commissione e nei giorni immediatamente antecedenti e susseguenti. 

 
ART. 6 – PROCEDURA DI RICORSO 

1. Contro il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione di valutazione è 
ammesso il ricorso al Rettore entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. 

2. Il Rettore decide nei 30 giorni successivi. 
 

ART. 7 – NORME FINALI E TRANSITORIE 
1. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente regolamento sono rivolte: 

• ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 
al compimento del primo triennio di effettivo servizio; 

• ai professori e ai ricercatori in servizio al compimento del triennio immediatamente 
successivo al completamento del periodo utile all’attribuzione dello scatto biennale di cui 
al sistema retributivo previgente. 

2. In sede di prima applicazione, fino al 31/12/2018, decorrono dalla data di pubblicazione del 
presente Regolamento: 

a) l’obbligo di pubblicare sul sito web dell’Ateneo l’orario di ricevimento, il programma 
degli insegnamenti e le modalità di svolgimento degli esami; 

b) la partecipazione ad almeno il 40% delle sedute del consiglio di dipartimento e del 
consiglio di corso di studio; 

c) la presentazione di almeno un prodotto per la valutazione dell’attività di ricerca.   
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in 

materia. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6. Accordi e Convenzioni di interesse generale 

6.1  Accordo di collaborazione con il Circolo dei Lettori (Torino/Novara) 
 

OMISSIS 
 

Accordo di collaborazione con il Circolo dei Lettori (Torino/Novara) 
7/2017/6.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che il Circolo dei Lettori Torino/Novara, sostenuto dalla Regione Piemonte, 

agisce per la promozione della cultura, educando e sensibilizzando la 
collettività alla lettura, nonché alle istanze della società digitale;  

 
CONSIDERATO che l’Ateneo intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico 

e sociale, accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, 
impegnandosi a generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con 
soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

 
VALUTATA l’intenzione dell’Ateneo di intraprendere una collaborazione attiva con il 

Circolo dei Lettori per compartecipare all’organizzazione e alla promozione 
di iniziative culturali di ampio respiro, prendendovi parte mediante propri 
esponenti; 

 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1)  di approvare, per gli aspetti di propria competenza, l’accordo di collaborazione tra l'Università 

degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e il Circolo dei Lettori, come riportato 
nel testo allegato; 

 
2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di collaborazione di cui al punto 



 

precedente. 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via 
Duomo n. 6, codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del 
professor Cesare Emanuel in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera 
del Senato accademico del 24 ottobre 2016 (di seguito l’“Università”) 
 

E 

la Fondazione Circolo dei lettori a socio unico, con sede legale in 10123 Torino, via Bogino n. 
9, codice fiscale n. 97680850019, nella persona di Luca Beatrice, nato a Torino il 04/04/1961, in 
qualità di Presidente e Legale rappresentante, munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto, 
 

PREMESSO CHE: 

• Il Circolo, nato nel 2006 e sostenuto dalla Regione Piemonte, agisce per la promozione 
della cultura, educando e sensibilizzando la collettività alla lettura, nonché alle istanze della 
società digitale; 

• il Circolo ha sede in Torino e in Novara; 
• è interesse del Circolo contribuire a sviluppare una coscienza partecipativa attraverso la 

creazione di una rete collaborativa con l’Università; 
• l’Università, per Statuto, è un’istituzione pubblica di alta cultura, è sede primaria di libera 

ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle 
conoscenze (art. 1) e segue indirizzi culturali determinati dal Senato accademico (art. 12);  

• l’Università intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico e sociale, 
accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, impegnandosi a generare e a 
disseminare la conoscenza in sinergia con soggetti pubblici e privati che condividano i 
medesimi obiettivi; 

• il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le 
convenzioni di interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h); 

• il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con 
enti e associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero 
(art. 13 c. 2);  

• è interesse dell’Università intraprendere una collaborazione attiva con il Circolo e 
compartecipare all’organizzazione e alla promozione di eventi, 

 
con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Articolo 1 – Finalità 

 
Le Parti convengono sull’opportunità di realizzare iniziative, progetti, manifestazioni e percorsi 

https://maps.google.com/?q=Torino,+via+Bogino+9+10123+Torino&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Torino,+via+Bogino+9+10123+Torino&entry=gmail&source=g


 

formativi comuni (di seguito: “eventi”) nell’ambito del territorio in cui è insediata l’Università, volti 
a contribuire alla disseminazione della conoscenza, alla valorizzazione dell’innovazione e della 
ricerca scientifica, alla formazione dei giovani, alla tutela del patrimonio culturale. 
 

Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 
 
La collaborazione tra l’Università e il Circolo, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, 
avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali: 
 

a) l’Università avrà la facoltà di qualificarsi come soggetto co-organizzatore degli eventi; 
b) l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione degli eventi attraverso le 

strutture e le risorse che essa stessa individuerà come appropriate; 
c) l’Università s’impegna a concedere le proprie strutture edilizie a titolo gratuito per lo 

svolgimento degli eventi, previo coordinamento del calendario; 
d) docenti e personale esperto dell’Università saranno coinvolti negli eventi; 
e) il Circolo si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione degli 

sviluppi organizzativi in merito; 
f) il Circolo si impegna a coprire eventuali spese di realizzazione degli eventi (compensi o 

rimborsi spese dei docenti, materiale, ecc.), previo accordi preventivi tra le Parti; 
g) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici 

degli eventi per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1; 
h) le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i 

rispettivi canali (siti Web, newsletter, ecc.); 
i) il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione. 

 
Articolo 3 – Durata 

 
L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale.  

 
Articolo 4 – Modalità della collaborazione 

 
L’Università si impegna a indicare come proprio referente il dottor Paolo Pomati, che riceverà le 
informazioni dal Circolo e provvederà a divulgarle all’interno della comunità accademica nella 
forma più opportuna. 

 
Articolo 5 – Riservatezza 

 
Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la 
riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente 
Accordo. 
  
Vercelli, … novembre 2017 
 

Il Circolo dei Lettori 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 



 

IL PRESIDENTE 
(Luca Beatrice) 

IL RETTORE 
(Cesare Emanuel) 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 
 

7.1 Dott.ssa Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI e Dott. Paolo CHIRICO - scambio contestuale 
di Professori e Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie 
consenzienti ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione 
alla mobilità 

 
OMISSIS 

 
Dott.ssa Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI e Dott. Paolo CHIRICO - scambio contestuale di 
Professori e Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti 
ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 

7/2017/7.1 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA          la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane – Docenti e Ricercatori; 
CONSIDERATO     che il presente scambio contestuale sarà presentato al Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 10.11.2017; 
VALUTATO ogni opportuno elemento  
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati 

Ricercatori ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240: 
 

- Dott.ssa Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI Ricercatore Confermato nel Settore Scientifico 
Disciplinare IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO – Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO, in 
servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università del Piemonte Orientale inquadrata come Ricercatore D.P.R. 232/2011 art.2 – 



 

tempo definito – classe 2   
in scambio con 

 
- Dott. Paolo CHIRICO Ricercatore Confermato nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/03 

STATISTICA ECONOMICA – Settore Concorsuale 13/D2 STATISTICA ECONOMICA, in servizio 
presso il Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università degli Studi di Torino inquadrato 
come Ricercatore D.P.R. 232/2011 art.2 – tempo pieno – classe 2 (III anno). 

 
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione 

concernente l’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente 
rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2017/2018. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.2 Prof. Maurizio IRRERA e Prof. Massimiliano PIACENZA - scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 

 
OMISSIS 

 
Prof. Maurizio IRRERA e Prof. Massimiliano PIACENZA - scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 

7/2017/7.2 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA          la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane – Docenti e Ricercatori; 
CONSIDERATO     che il presente scambio contestuale sarà presentato al Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 10.11.2017; 
VALUTATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati 
Professori ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

 
- Prof. Maurizio IRRERA, Professore Ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/04 DIRITTO 

COMMERCIALE – Settore Concorsuale 12/B1 DIRITTO COMMERCIALE E DELLA NAVIGAZIONE in 
servizio presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte 
Orientale inquadrato, a decorrere dal 16.08.2017, come Professore Ordinario D.P.R. 232/2011 
art.2 – tempo definito – classe 3   

in scambio con  
 

- Prof. Massimiliano PIACENZA Professore Ordinario, nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-
P/06 ECONOMIA APPLICATA – Settore Concorsuale 13/A4 ECONOMIA APPLICATA, in servizio 



 

presso il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell’Università 
degli Studi di Torino inquadrato come Professore Ordinario Legge 240/10 – tempo pieno – 
classe 0. 

 
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione 

concernente l’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente 
rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2017/2018. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.3 Dott.ssa Barbara MAMELI - Procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche 
e Sociali in applicazione del “Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità 
interna del Personale Docente” 

OMISSIS 
 
Dott.ssa Barbara MAMELI - Procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali in applicazione del “Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità interna 
del Personale Docente” 

7/2017/7.3 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO             il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni; 
VISTA             la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni; 
VISTO             il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle afferenze e della mobilità interna del 

Personale Docente;  
VISTA        l’istanza di mobilità interna presentata dalla Dott.ssa Barbara MAMELI; 
VISTA        la delibera n. 211 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali del 18.10.2017; 
VISTA  la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;  
VALUTATO    ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 
Di esprimere parere favorevole alla richiesta di mobilità interna della Dott.ssa Barbara MAMELI, 
dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’impresa al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali a decorrere dalla prima data utile. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Studenti e Diritto allo Studio  

8.1  Procedimento disciplinare a carico di uno studente del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco  

 
OMISSIS 

 

Procedimento disciplinare a carico di uno studente del Dipartimento di Scienze del Farmaco  
7/2017/8.1 

 
OMISSIS 

 
Delibera non pubblicata nel rispetto dell’articolo 8 comma 9 del “Regolamento di 
funzionamento delle sedute del Senato Accademico”, emanato con Decreto del Rettore Rep. n. 
454/2017 - Prot. n. 0007413 del 11/05/2017 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.2  Procedimento disciplinare a carico di uno studente del Dipartimento di Studi per 
l'Economia e l'Impresa 

 
OMISSIS 

Procedimento disciplinare a carico di uno studente del Dipartimento di Studi per l'Economia e 
l'Impresa 
7/2017/8.2 

 
OMISSIS 

 
Delibera non pubblicata nel rispetto dell’articolo 8 comma 9 del “Regolamento di 
funzionamento delle sedute del Senato Accademico”, emanato con Decreto del Rettore Rep. n. 
454/2017 - Prot. n. 0007413 del 11/05/2017 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.3 Proposta di agevolazioni a favore degli studenti che parteciperanno alla School of 
Excellence nell’a.a. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 

Proposta di agevolazioni a favore degli studenti che parteciperanno alla School of Excellence 
nell’a.a. 2017/2018 
7/2017/8.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-

2018 fra l’Università e la Compagnia di San Paolo, che prevede l’impegno della 
Compagnia a mettere a disposizione dell’Ateneo un contributo annuo 
massimo di euro 1.050.000 per l’attuazione di interventi sulle macro-aree 
operative Didattica e Infrastrutture per la Ricerca e la Formazione, dettagliati 
nel Documento programmatico pluriennale (DPP) allegato alla Convenzione; 

CONSIDERATO che uno degli interventi oggetto della Convenzione è l’Internazionalizzazione 
con uno stanziamento complessivo per il triennio di euro 150.000; 

CONSIDERATO che una parte delle risorse è destinata alla realizzazione di due edizioni, negli 
anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, di una School of Excellence; 

VALUTATO che obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire a un gruppo di studenti, con 
risultati accademici superiori alla media e con eccellente attitudine alla ricerca, 
la possibilità di entrare in contatto con esponenti di spicco della ricerca 
italiana e internazionale, in un periodo di tempo ristretto e nelle migliori 
condizioni ambientali, per approfondire tematiche attuali e di rilevanza 
sociale; 

VALUTATO che verranno individuati argomenti trasversali e transdisciplinari per 
accomodare le diverse inclinazioni culturali dei discenti; in altre parole, 
“contaminando” gli studenti con argomenti di altre discipline. In una 
prospettiva di lungo termine, l’iniziativa nasce per creare un gruppo alumni di 
alto livello su cui investire nel percorso post-universitario, per stimolare la 
creazione di una rete di rapporti altamente qualificata. Tutto questo 
utilizzando la lingua inglese e relatori di prestigio provenienti da paesi diversi; 

PRESO ATTO che al progetto sono destinati euro 50.000,00 della Convenzione Compagnia 
di San Paolo-Ateneo, disponibili sull’UPB BIEdpINTERNAZ_COMP_SPAOLO e 
che la quota di cofinanziamento pari a euro 4.000,00 è disponibile sull’UPB 



 

BILdp_INTERNAZIONALIZZAZIONE; 
RITENUTO opportuno avviare al più presto le procedure di invito dei docenti stranieri e 

l’assegnazione degli incarichi; 
VISTO  il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di 

contributi universitari”; 
VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 

documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni 
concernente: “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai 
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;  

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

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 avente ad oggetto “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, 
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al 
comma 6”; 

VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO Il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
VISTE la delibera del Senato Accademico n. 4/2017/11.3 del 19 giugno 2017, e la 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2017/14.4 del 30 giugno 2017 di 
approvazione dell’attivazione della Scuola in oggetto; 

CONSIDERATO che si rende opportuno definire in anticipo rispetto ai tempi consueti di 
approvazione della contribuzione studentesca, la proposta per il 
riconoscimento di agevolazioni contributive per l’a.a. 2018/2019  a beneficio 
degli studenti che concluderanno positivamente la School of Excellence 
“Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” presso l’Università 
del Piemonte Orientale, superando la prova finale prevista, nell’a.a. 2017/2018, 
per inserire tale specifica nell’avviso di selezione, di prossima pubblicazione; 

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) Gli studenti che nell’a.a. 2017/2018 concluderanno positivamente la School of Excellence 



 

“Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” presso l’Università del Piemonte 
Orientale, superando la prova finale prevista, beneficeranno di agevolazioni della 
contribuzione studentesca per il successivo a.a. 2018/2019;  

2) Per l’applicazione di detta agevolazione viene proposto il seguente criterio,  correlato 
all’importo di contribuzione che risulterà dovuto, secondo le modalità di determinazione della 
stessa che formeranno oggetto della successiva delibera sulla contribuzione studentesca a.a. 
2018/2019: verrà riconosciuto l’esonero totale della contribuzione  per gli aventi diritto al di 
sotto di un valore soglia da stabilirsi in Consiglio di Amministrazione e un esonero parziale, al di 
sopra di detto importo, con una riduzione della contribuzione in misura a percentuale. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Didattica e Alta Formazione 
 

9.1 Convenzione istitutiva della “Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS)” 
con l’Università degli Studi di Torino 

 
OMISSIS 

 

Convenzione istitutiva della “Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS)” con 
l’Università degli Studi di Torino 
7/2017/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 19/02/2009, MIUR e Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali “Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie “; 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

08/01/2009 “determinazione delle Classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie”; 
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” e in particolare l’art. 3;  

ESAMINATO lo Statuto dell’Università e, in particolare l’art. 12, comma 2, lett h), ai sensi 
del quale il Senato Accademico “approva, per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 
interesse generale dell’Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente 
Statuto”;  

ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei corsi di Laurea e di Laurea 



 

Magistrale delle Professioni Sanitarie. A.A. 2015/2016 – 2017/2018; 
VISTA la lettera di intenti, sottoscritta in data 21 aprile 2017, dai Rettori dell’Università 

degli Studi di Torino e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale finalizzata alla definizione 
di un progetto volto alla realizzazione di una Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie; 

VISTO l’estratto del Verbale della Giunta della Scuola di Medicina del 27 aprile 2017;  
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, il testo sotto riportato della Convenzione 
istitutiva della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS) con l'Università 
degli Studi di Torino; 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in parola, nonché ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie in 
confronto con la controparte; 

3. la presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo. 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 
DELLA SCUOLA INTERUNIVERSITARIA PER LE PROFESSIONI SANITARIE (SIUPS) 

Tra 
l’Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018) rappresentata dal Rettore Prof…, domiciliato 
per il presente atto in Via Verdi, 8, Torino, autorizzato alla stipula della presente convenzione con 
delibera del Senato Accademico del …; 

e 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (C.F. 94021400026), 
rappresentato dal Rettore Prof. …, domiciliato per la sua carica in Via Duomo n. 6, Vercelli, 
autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del …; 

VISTI 
• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 Ottobre 2004, n. 

270;  
• il Decreto Interministeriale 19/02/2009, MIUR e Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali “Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie “; 
• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 08/01/2009 

“determinazione delle Classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie”; 
• la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento” ed in particolare l’art. 3; 
• lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con DR n. 1730 del 15/03/2012, in 

particolare l’art. 6 “Rapporti con l’esterno”; 
• lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, emanato con D.R. 

n. 444 del 04/11/2011, in particolare l’art. 7 “Cooperazione Didattica”; 
• il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 



 

delle Professioni Sanitarie. A.A. 2015/2016 – 2017/2018; 
• il verbale della Commissione Paritetica Università Regione Piemonte costituita presso 

l’Assessorato alla Sanità  ex art. 9, L.R 06708/2007, n. 18 la quale  nella seduta plenaria del 
19/12/2014, ha considerato la proposta “anche al fine di razionalizzare l’offerta formativa sul 
territorio regionale con aderenza all’effettiva richiesta di figure professionali sanitarie – di 
addivenire alla previsione di una Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie tramite 
un accordo tra le Università di Torino e del Piemonte Orientale da sottoporre successivamente 
all’approvazione della Regione”; 

• la lettera di intenti, sottoscritta in data 21/4/2017, dai Rettori dell’Università degli Studi di 
Torino e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale finalizzata alla definizione di un 
progetto volto alla realizzazione di una Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie; 

PREMESSO CHE 
l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale intendono: 
• Promuovere azioni congiunte per raggiungere l’obiettivo del miglioramento della qualità, 

dell’efficienza e dell’efficacia della didattica, ottimizzando l’utilizzazione delle strutture e delle 
risorse umane e tecnologiche a disposizione con particolare attenzione allo sviluppo di forme 
innovative di didattica. 

• Sviluppare in maniera strutturata e nel rispetto della normativa vigente, forme di 
coordinamento dell’attività didattica con riferimento all’offerta formativa di I°, II° e III° livello 
dei Corsi di studio e dei corsi di perfezionamento e di master. 

• Procedere, nei termini e secondo la disciplina di cui alla normativa vigente, all’individuazione 
e attivazione di corsi di studio delle Professioni sanitarie Interateneo salvaguardando il 
coinvolgimento del territorio di riferimento delle due istituzioni e sperimentando forme e 
modalità innovative di erogazione della didattica e dei servizi agli studenti. 

• Avviare, unitamente alla Regione Piemonte, contatti con gli Enti territoriali coinvolti al fine di 
predisporre accordi con gli Enti medesimi per la pianificazione di servizi infrastrutturali rivolti 
agli studenti. 

tutto ciò premesso 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

(Istituzione) 
Ai fini di dare concreta attuazione a quanto indicato nei visti e nelle premesse di cui alla 
presente convenzione l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale istituiscono la Scuola interuniversitaria per le professioni sanitarie (SIUPS).  

Art. 2 
(Finalità) 

La Scuola ha il compito di attuare forme di coordinamento dell’attività didattica con 
riferimento all’offerta formativa di I° e II° livello nell’ambito dei Corsi di studio delle 
professioni sanitarie. In particolare promuove tutte le attività finalizzate alla razionalizzazione, 
a livello regionale, dell’offerta formativa nelle classi L-LM/SNT1, L-LM/SNT2, L-LM/SNT3, L-
LM/SNT4 ottimizzando l’utilizzazione delle strutture esistenti e la docenza nei corsi di studio al 
fine di raggiungere un rapporto docenti/studenti sostenibile in termini economico-finanziario 
anche ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio.  
Promuove, inoltre, nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari -  nell’ottica di 



 

offrire al territorio un più ampio ventaglio qualificato di formazione in campo sanitario - forme 
di coordinamento di attività relative a corsi di studio di III° livello e a corsi di perfezionamento 
e Master nell’ambito delle professioni sanitarie. 
La Scuola intende garantire un elevato livello qualitativo nell’erogazione della didattica 
attraverso momenti di confronto e scambio di esperienze e conoscenze di docenti e studenti 
dei due Atenei, anche con il più diffuso coinvolgimento del Servizio Sanitario Regionale. 
La Scuola si pone come interlocutore nella definizione del Protocollo d’intesa tra la Regione 
Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
per la disciplina dei rapporti di collaborazione nell’attivazione dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale delle professioni sanitarie, (a partire dall’A.A. 2018/19). 

Art. 3 
(Corsi di Studio) 

Le finalità di cui all’art. 2 sono perseguite mediante il coordinamento di tutta l’attività 
formativa di cui all’art 2 erogabile mediante l’istituzione di Corsi di Studio Interateneo, corsi di 
studio afferenti distintamente ai singoli atenei, Master e Corsi di Perfezionamento post-laurea 
(sia inter-ateneo, sia afferenti a ciascun ateneo) coordinando in maniera congiunta l’attività di 
tirocinio.  
La Scuola potrà gestire eventuali fondi derivanti dall’attuazione del Protocollo d’intesa tra la 
Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale per la disciplina dei rapporti di collaborazione nell’attivazione dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale delle professioni sanitarie, sulla base di criteri proposti dal Comitato Guida 
di cui all’art.4. 

Art. 4 
(Organizzazione e struttura) 

La Scuola ha sede, ai fini amministrativi, presso l’Università degli Studi di Torino. La sede può 
essere modificata previo accordo tra le parti. La Scuola non ha personale proprio, la gestione 
amministrativa di tutte le attività, funzioni e compiti della Scuola è assicurata dalla 
competente struttura amministrativa di Ateneo con il supporto di entrambi gli Atenei.  
La Scuola è gestita da un Comitato Guida. I componenti del Comitato Guida, cinque per 
ciascun Ateneo sono: un componente indicato dal Rettore, il Direttore/Presidente della Scuola 
di Medicina o un suo delegato, 2 componenti proposti dal Consiglio della Scuola di Medicina, 
un componente proposto dal Direttore Generale dell’Ateneo. 
Il Comitato Guida elegge al suo interno un Coordinatore che dura in carica un triennio 
accademico ed è rinnovabile una sola volta. 
Il Comitato Guida ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dalla presente 
convenzione, rapportandosi con le Scuole di Medicina dei due Atenei e la Regione Piemonte. 
Il Comitato Guida si avvarrà di commissioni ad hoc per il raggiungimento delle finalità e per 
l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 5.  

Art.5 
(Funzioni del Comitato Guida) 

Il Comitato Guida svolge le seguenti funzioni: 
• fissa le linee di indirizzo delle attività della Scuola; 
• svolge funzioni di programmazione e coordinamento delle attività didattiche della Scuola; 
• promuove iniziative e progetti didattici, definendo obiettivi, strutture organizzative, 

responsabilità e relative modalità di gestione amministrative, successivamente deliberate 



 

dagli organi di governo dei rispettivi Atenei; 
• propone l’attivazione di percorsi formativi comuni tra i due Atenei, successivamente 

deliberate dagli organi di governo dei rispettivi Atenei; 
•  definisce convenzioni con enti pubblici e privati ad essa delegate. 
• definisce le modalità di gestione amministrativa e i criteri e parametri della contribuzione 

studentesca; 
• interagisce con la Commissione Paritetica Università-Regione per i rapporti con la Regione 

Piemonte; 
• propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione dei rispettivi 

organi di governo delle Università; 
• propone lo scioglimento anticipato della Scuola da sottoporre all’approvazione dei rispettivi 

organi di governo delle Università. 
Art. 6 

(Corsi di Studio, di Master e di Perfezionamento) 
Specifici atti e accordi disciplineranno le iniziative di percorsi formativi interateneo su proposta 
dal Comitato Guida e deliberazione dagli Organi di governo dei rispettivi Atenei. 
Gli accordi devono contenere disposizioni concernenti le modalità di funzionamento e di 
organizzazione, la individuazione della sede amministrativa e della sede didattica, la gestione 
della carriera degli studenti, la individuazione delle sedi formative professionalizzanti, la 
ripartizione dei proventi derivanti dalla contribuzione studentesca, l’individuazione dei docenti 
appartenenti ai due Atenei ai fini del rispetto dei requisiti necessari, le modalità semplificate 
per lo scambio dei docenti, le forme e modalità della gestione amministrativa. 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e 
di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti emanati in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni. 
Il trattamento dei dati può avvenire in forma cartacea e elettronica nel rispetto degli specifici 
diritti dei soggetti coinvolti garantendo inoltre agli stessi il diritto di accesso, integrazione, 
modifica,   cancellazione dei dati medesimi. 

Art.8 
(Sicurezza) 

Le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono assunti dal Rettore 
dell’Università sede amministrativa del Corso di Studio, di Master e di Perfezionamento. 
Il personale e gli studenti delle parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, 
nel reciproco rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Prima dell’accesso nelle sedi di 
espletamento delle attività delle altre parti, il personale e gli studenti sono tenuti  ad acquisire 
le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando 
all’uopo apposita dichiarazione. 

Art. 9 
(Durata) 

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a partire dall’anno accademico 2018/2019 e 



 

potrà essere rinnovata per uguale periodo previa deliberazione degli enti contraenti.  
La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, per giustificato motivo, previa 
proposta del Comitato Guida, con lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine di 
ciascun anno accademico.  
In tal caso le Università si impegnano a condurre a termine i cicli dei corsi di studio 
congiuntamente attivati all'atto della comunicazione di recesso. 

Art. 10 
(Controversie) 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere tra le 
Università firmatarie nell’applicazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia 
possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti indicano il Foro di Torino quale foro 
inderogabilmente ed esclusivamente competente. 

Art. 11 
• (Norme fiscali) 

• La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 4 
Tariffa parte seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131. 

• L’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 è a carico degli Enti 
sottoscrittori in misura paritaria. 

• Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 15 , s.m.i. il presente atto dovrà essere 
sottoscritto con firma digitale, firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica 
qualificata. 

Torino, 
Università degli Studi di Torino 
IL RETTORE 
(Prof. ..) 
Vercelli, 
Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
IL RETTORE 
(Prof. …) 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Istituzione del corso di master interuniversitario di I livello, di durata annuale, in 
“Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con 
l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2017/2018. Approvazione della relativa 
convenzione. 

 
OMISSIS 

 

Istituzione del corso di master interuniversitario di I livello, di durata annuale, in “Religions, 
politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli 
Studi di Padova, per l’A.A. 2017/2018. Approvazione della relativa convenzione. 
7/2017/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di 
Padova partecipano al Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni, 
Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR); 

CONSIDERATO che quest’ultimo ha sottoscritto un accordo di collaborazione l’Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de Granada (Spagna); 

CONSIDERATO che tale ente si è impegnato a finanziare integralmente il corso in oggetto; 
VISTE la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali, Prot. n. 17240 del 19/10/2017, relativa al corso stesso e 
alla convenzione per la sua realizzazione; 

CONSIDERATI il valore formativo del progetto e la cornice internazionale in cui si inserisce; 
CONSIDERATO che l’emanazione del decreto rettorale di istituzione e attivazione del corso 

avverrà in seguito ad analoga approvazione da parte dell’Università degli Studi di 



 

Padova, congiuntamente alla quale sarà rilasciato il titolo di studio; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di master interuniversitario di I 
livello, di durata annuale, in “Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2017/2018, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. L’emanazione del decreto 
rettorale di istituzione e attivazione del corso avverrà in seguito ad analoga approvazione 
da parte dell’Università degli Studi di Padova. 

 
Corso di Master Interuniversitario di I livello 

in 
“Religions, politics and citizenship” 

(A.A. 2017/2018) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2017/2018, del Master Interuniversitario di I Livello di 

durata annuale, in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova. Il corso verrà organizzato nell’ambito di 
un accordo siglato il 05 giugno 2017 tra il Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni, 
Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR) e l’Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Granada (Spagna). 

 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale realizza il corso nel rispetto del proprio 

Codice Etico. 
 

Requisiti di ammissione al Master 
 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso di 

una laurea almeno triennale e una conoscenza delle lingue inglese e araba sufficiente per le 
attività del corso. 

 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione. 
 
Costituirà titolo preferenziale per l’ammissione l’operare presso enti o organizzazioni 

pubblici o privati impegnati a vario titolo nel volontariato laico o religioso, nell’ambito della 
mediazione interculturale e sociale. 

 



 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Il corso dovrà far acquisire ai frequentanti la capacità di valersi dei contributi conoscitivi 

offerti dalla ricerca e in generale dal mondo del sapere scientifico relativamente ai processi di 
mutamento culturale, sociale e religioso, che stanno coinvolgendo le società contemporanee. 
Un campo d’interesse particolare è l’evoluzione socioculturale dell’islam in Europa e nei paesi 
del Mediterraneo e del Medioriente in rapporto a temi e problemi oggi importanti sul piano 
geopolitico internazionale. Questo Master vuole avanzare una proposta formativa strettamente 
collegata a un’originale attività scientifica interdisciplinare, che tratteggi un insieme di 
competenze capaci di alimentare concretamente percorsi diffusi di buone pratiche. 

 
Il frequentante dovrà giungere a poter utilizzare tali conoscenze per interagire utilmente 

in contesti relazionali impegnativi nei quali la familiarità con temi e problemi della diversità 
culturale e religiosa si presenta come un’esigenza pratica, consentendo loro di organizzare con 
sufficiente autonomia percorsi di analisi e interpretazioni di specifiche situazioni e progettare e 
condurre concrete azioni. Gli iscritti dovranno al termine del corso aver acquisito la capacità di 
organizzare in maniera efficace la comunicazione con soggetti e gruppi che si identificano con le 
realtà politiche, sociali e religiose, le più diverse, nell’ambito di contesti concreti, istituzionali e 
non, all’interno di società multiculturali e multireligiose. 

 
Il Master si propone quindi a laureati che intendano sviluppare in direzione di un’alta 

formazione la tematica del rapporto tra religione e politica nelle società contemporanee e a 
quanti ritengano di dover accordare a ciò un’importanza particolare nell’ambito del lavoro che 
svolgono o intendono intraprendere. Il Master intende quindi formare dei consulenti per 
pubbliche amministrazioni e private e contribuire alla formazione di dirigenti e funzionari 
pubblici, operatori del terzo settore, del privato sociale, dei servizi sociosanitari, insegnanti e 
formatori, ministri di culto, leaders di comunità, operatori economici e della comunicazione. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si articola su 10 moduli (che comprendono lezioni frontali, seminari, laboratori, 

didattica a distanza) secondo il seguente schema: 
 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 

Socio-antropologia 
della religione e 

della politica 

Parte prima 
 

SPS/08 
 

3 20 55 

Parte seconda 
 

M-DEA/01 
 

3 20 55 

Storia e filosofia 
delle religioni Parte prima 

 
M-STO/06 

 
2 15 35 



 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 

Parte seconda 
 

SPS/01 
 

2 15 35 

Filosofia politica e storia del pensiero 
politico 

 
SPS/01 

 
2 15 35 

 
Religione, diritto e 

politica nelle società 
contemporanee 

 

Parte prima IUS/11 3 20 55 

Parte seconda SPS/11 2 15 35 

Parte terza SPS/04 2 15 35 

Cultura, società e 
processi di 

globalizzazione 

Parte prima 
 

SPS/11 
 

3 20 
 

55 
 

Parte seconda 
 

L-OR/12 
 

3 20 55 

Stato, cittadinanza e 
società civile 

Parte prima IUS/11 4 30 70 

Parte seconda SPS/04 3 20 55 

Diversità culturale, pluralismo religioso e 
mediazione interculturale SPS/08 3 20 55 

Religioni e migrazione SPS/07 3 20 55 

Religione, mercato e nuovi media SPS/08 3 20 55 

Estremismo religioso 
e violenza nel 

mondo 
contemporaneo 

Parte prima 
 

M-PSI/05 
 

4 30 70 

Parte seconda 
 

SPS/08 
 

3 20 55 

TOTALE 48 335 865 
 

* Attività didattica frontale, seminariale, laboratoriale e a distanza.  
** Studio individuale. 
 

 CFU Numero ore 
COMPLESSIVO INSEGNAMENTI  48 1.200 
APPRENDIMENTO PRATICO (stage o project work) 8 200 



 

PROVA FINALE  4 100 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1.500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: formazione teorica, mediante lezioni 

frontali, offerta da docenti interni ed esterni, provenienti da contesti accademici nazionali e 
internazionali. Ci saranno, inoltre, seminari tenuti da esperti con testimonianze a supporto ad 
integrazione  degli aspetti teorici delle materie oggetto di studio. 

 
Parte delle lezioni saranno svolte a distanza con modalità e-learning che coinvolgono gli 

studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro nelle strutture universitarie in orari 
prestabiliti. 

 
Tutti i moduli saranno erogati in lingua inglese e araba. L’interazione con il tutor e/o il 

docente avverrà in inglese, in arabo e in italiano a seconda della provenienza degli studenti e 
dei docenti. 

 
Le ore di Project Work sono dedicate a un’esperienza di lavoro, da svolgersi in Italia o 

all’estero, in istituzioni pubbliche o private, inclusi centri di ricerca. I Project work sono 
supervisionati da tutors che hanno il compito di orientare il progetto, di mantenere aggiornato 
il docente di riferimento. 

 
Le ore di studio individuale sono dedicate all’approfondimento dei contenuti teorici e 

metodologici e all’analisi e all’interpretazione della letteratura indicata dai docenti. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
Al termine del Corso di Master, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% 

delle ore dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato 
positivamente tutte le verifiche intermedie e la prova finale, sarà rilasciato il diploma di Master 
Universitario di primo livello in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”.  

 
Si terrà conto come tempo di frequenza anche delle ore delle lezioni erogate e seguite 

con modalità e-learning.   
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Gli aspiranti studenti saranno selezionati dalla Commissione di selezione sulla base del 
curriculum vitae (attinenza del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, 
esperienza professionale, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, 
tipologia della tesi, etc.). 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 



 

Saranno effettuate verifiche intermedie in forma scritta e/o presentazione orale.  
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
L’elaborato finale, di preferenza collegato al Project Work, è supervisionato da un 

docente afferente al master o da un esperto della materia. Una commissione appositamente 
nominata valuterà l’elaborato finale e ne darà un giudizio di idoneità. L’elaborato finale verrà 
poi discusso dal candidato durante il Graduation ceremony.  

 
Titolo di studio rilasciato  

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato sia le prove 

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato il Master interuniversitario di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, a firma del Rettore dell’Università del Piemonte 
Orientale, del Rettore dell’Università degli Studi di Padova e del Direttore del Corso. 

 
 

Di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Padova, relativa al corso in 
oggetto, secondo il testo seguente. 

 
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE, L’ATTIVAZIONE ED IL RILASCIO CONGIUNTO DEL MASTER 
UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”.  
 

TRA 
 
L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in 
Vercelli, via Duomo. n.  6, codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore pro-tempore 
Prof. CESARE EMANUEL, nato a COCCONATO (AT), il 1° NOVEMBRE 1952 autorizzato alla stipula 
del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del …………. e del Consiglio di 
Amministrazione del ……;  
 

E 
 
L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA con sede in PADOVA, via VIII Febbraio n. 2, codice fiscale 
80006480281, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. ROSARIO RIZZUTO, nato a ROMA il 15 
APRILE 1962 autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 
…………. e del Consiglio di Amministrazione del ……; 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano 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 secondo livello; 



 

- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli 
da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. 
- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha emanato con 
Decreto Rettorale n. 401/2014 del 01/07/2014 il Regolamento in materia di Master Universitari di 
I e II livello; 
- l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 2656 del 2 
novembre 2016 e successive modifiche il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di 
perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione; 
 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 Istituzione ed attivazione del Corso  
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova, sono promotrici 
dell’iniziativa di istituire ed attivare, per l’A.A. 2017/2018, il Corso di Master Universitario di I 
livello in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”. 
 
Art. 2 Intenti degli Atenei sottoscrittori 
 
Gli Atenei sottoscrittori si impegnano a: 
• collaborare tra di loro per la realizzazione del Corso Master Universitario di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”; 
• collaborare in particolare per la sua organizzazione tecnica, fornendo i servizi di sussidio 
didattico necessari per lo svolgimento del Corso stesso (lezioni, seminari, laboratori e 
testimonianze di esterni). 
 
Art. 3 Direzione e organizzazione 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende all’organizzazione del Corso stesso e che ha 
funzioni di monitoraggio circa il suo regolare funzionamento. Tale organo risulta composto dal 
Direttore, Prof. Stefano Allievi (Università degli Studi di Padova), dal Prof. Roberto Mazzola 
(Università degli Studi del Piemonte Orientale) dal Prof. Mohammed Bensalah (Direttore 
dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada). Il consiglio è integrato dal 
vicedirettore e da altri n. 3 componenti individuati dal consiglio stesso tra i docenti del Master. 
Il Direttore rappresenta il Corso, ne presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni. 
Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate 
dalla normativa universitaria, da quella dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dalla 
presente convenzione. Si individua tra i componenti del Consiglio di Corso, tramite apposita 
delibera del Consiglio di Dipartimento DiGSPES, un vicedirettore come supplente. Per attività di 
supporto scientifico e organizzativo, sostegno alla didattica, collegamento tra docenti e 
coordinamento delle attività di apprendimento pratico, coordinamento tra gli Atenei e l’Istituto di 
ricerca esterno, è altresì possibile l’individuazione di un coordinatore e di tutors, con competenze 
specifiche circa i contenuti e le finalità del corso.  



 

Gli eventuali coordinatori e tutors, da individuarsi secondo le apposite procedure, 
formalizzerebbero la loro collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
I soggetti citati nel presente articolo operano nel rispetto della normativa interna dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. Gli eventuali compensi da riconoscersi a tali soggetti lo saranno 
nei limiti delle risorse del Corso. 
Gli eventuali compensi da riconoscersi per attività di direzione, partecipazione al Consiglio di Corso 
o simili, lo saranno secondo le modalità previste dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  
 
Art. 4 Promozione 
 
Gli Atenei promuovono il Corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, 
conformemente a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-
finanziario del Corso stesso. 
 
Art. 5 Gestione Amministrativa 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, conformemente alla propria normativa interna 
nonché a quella universitaria in genere: istituisce ed attiva il Corso; ne pubblica il relativo bando di 
partecipazione; raccoglie le candidature degli interessati e le domande di iscrizione; cura le 
carriere degli studenti. 
 
Art. 6 Sede di Svolgimento  
 
Il Corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Padova, la quale renderà a tal fine disponibili 
proprie idonee strutture. Le eventuali aperture straordinarie e onerose di tali strutture (spese di 
vigilanza, etc.) saranno possibili esclusivamente nei limiti delle risorse del corso, ossia senza 
gravare sui bilanci degli Atenei. 
 
Art. 7 Durata e contenuti del Corso 
 
Il Corso, di durata annuale, si svolgerà nell’A.A. 2017/2018. 
I relativi contenuti sono quelli illustrati dal piano didattico allegato alla presente convenzione di 
cui costituisce parte integrante.  
 
Art. 8 Docenti del Corso 
 
Gli Atenei concorrono alla realizzazione del Corso mettendo a disposizione le competenze di 
professori e ricercatori provenienti da diverse aree disciplinari.  
È consentito lo spostamento di professori e ricercatori tra gli Atenei per lo svolgimento di attività 
didattiche connesse al Corso. L’approvazione della presente convenzione vale come autorizzazione 
agli incarichi didattici per essa previsti che saranno affidati, secondo le apposite procedure, 
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale a professori e ricercatori dell’Università degli 
Studi di Padova.  
Ai docenti in servizio presso gli Atenei possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi secondo 
quanto regolamentato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e quanto programmato 



 

nel preventivo finanziario del Corso, e comunque nei limiti delle risorse del Corso stesso, a 
condizione che abbiano assolto pienamente agli impegni didattici previsti dall’Ateneo di 
provenienza. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attribuisce altresì, secondo le apposite procedure, i 
contratti di docenza e gli eventuali interventi seminariali nell’ambito del Corso. 
Le commissioni per l’attribuzione di incarichi didattici, ferma restando la nomina da parte 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, possono includere membri afferenti 
all’Università degli Studi di Padova. 
Le risorse finanziarie per le spese relative alla docenza ed agli eventuali interventi seminariali sono 
comprese esclusivamente nel limite del preventivo finanziario del Corso. 
 
Art. 9 Attestazione finale 
 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli obblighi previsti 
e superato la prova finale, sarà rilasciato, congiuntamente dagli Atenei, il Master di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, con l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari 
(CFU) ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270. 
 
Art. 10 Finanziamento del Corso e quote di iscrizione 
 
… Omissis… 
 
Art. 11 Assicurazioni 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale garantisce la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività 
oggetto della presente convenzione.  
Gli Atenei sottoscrittori garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, 
ricercatori universitari e personale strutturato in genere, impegnati nello svolgimento delle 
suddette attività.  
 
Art. 12 Stage/attività pratica 
 
Lo stage, od analoga attività pratica (project work), si configurano come completamento del 
percorso formativo. Essi dovranno perseguire obiettivi didattici di orientamento e di acquisizione 
di conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali. Le attività in questione potranno 
svolgersi presso Enti ospitanti, con le modalità indicate in apposite convenzioni, da formalizzarsi 
con atti separati. 
I rapporti che l’Ente ospitante intrattiene con gli stagisti ai sensi del presente accordo e della 
specifica convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attiva gli eventuali stage nell’ambito del Corso 
(sottoscrizione delle relative convenzioni e dei progetti formativi). 
 
Art. 13 Sicurezza 
 



 

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli Atenei concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull’Ente ospitante per quanto riguarda il 
personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di attività 
connesse alla didattica o alla ricerca. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, è 
tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’Ente ospitante. 
Sarà cura dell’Ente stesso fornire la formazione, l’informazione e tutti i mezzi necessari per 
l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 14 Obblighi 
 
La realizzazione del Corso non comporta per l’Università e per gli Atenei sottoscrittori alcun onere 
finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione. 
 
Art. 15 Durata 
 
La presente convenzione ha durata corrispondente fino all’estinzione di tutte le obbligazioni dalla 
convenzione stessa derivanti. Potrà essere rinnovata con la medesima durata, qualora il Corso sia 
nuovamente attivato dagli Atenei sottoscrittori per l’anno accademico successivo, previa richiesta 
degli Atenei stessi comunicata con congruo anticipo. 
 
Art. 16 Responsabilità degli Atenei sottoscrittori 
 
Ciascun Ateneo è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa 
accadere al personale dell’altro Ateneo durante la permanenza presso uno di essi, salvo i casi di 
dolo o di colpa grave. Ciascun Ateneo esonera e tiene indenne l’altro da ogni impegno e 
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano ad esso provenire, nei confronti di terzi, 
dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale 
dipendente.  
 
Art. 17 Controversie 
 
Gli Atenei si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, gli Atenei accettano la competenza del foro della sede amministrativa.  
  
Art. 18 Privacy 
 
Gli Atenei acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che “i dati 
personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente convenzione. 
 
Art. 19 Registrazione e imposta di bollo 
 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione 
saranno a cura dell’Ateneo richiedente. 



 

La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa 
vigente e, in particolare, il Codice Civile in materia di contratti, il regolamento amministrativo 
contabile e il regolamento in tema di Corsi di Master dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, le norme in materia di istruzione universitaria. 
 
Letto, approvato. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, 
comma 2 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
                      “AMEDEO AVOGADRO” 
      IL RETTORE: CESARE EMANUEL 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
      IL RETTORE: ROSARIO RIZZUTO 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Istituzione del corso di perfezionamento in “Fitoterapia informazionale”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018. 

 
OMISSIS 

 

Istituzione del corso di perfezionamento in “Fitoterapia informazionale”, presso il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018. 
7/2017/9.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENTAO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, Prot. n. 
17753 del 27/10/2017, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di perfezionamento in “Fitoterapia 
informazionale”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Perfezionamento 

in 
“Fitoterapia informazionale” 

(A.A. 2017/2018) 



 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

È istituita, per l’A.A. 2017/2018, la Ia edizione del Corso Universitario di 
Perfezionamento in “FITOTERAPIA INFORMAZIONALE” presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, UPO. 

 
Requisiti di ammissione al Corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro che sono in possesso dei 

seguenti requisiti: laurea vecchio ordinamento, triennale e laurea magistrale conseguita in una 
delle elencate classi ex D.M. 270/2004. 

 
• L-2 Biotecnologie; 
• L-13 Scienze biologiche; 
• L-22 Scienze delle attività motorie e sportive; 
• L24 - Scienze e Tecniche Psicologiche 
• L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
• L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; 
• L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 
• L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; 
• L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 
• LM-6 Biologia; 
• LM-7 Biotecnologie agrarie; 
• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
• LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 
• LM-41 Medicina e chirurgia; 
• LM-42 Medicina veterinaria; 
• LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 
• LM-51 - Psicologia 
• LM-54 Scienze chimiche; 
• LM-61 Scienze della nutrizione umana; 
• LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive; 
• LM-68 Scienze e tecniche dello sport; 
• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
• LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 
• L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o; 
• L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; 
• L/SNT3 – Professioni sanitarie e tecniche; 
• L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione; 
• LM/SNT1-Scienze infermieristiche ed ostetriche; 
• LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 
• LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche; 



 

• LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. 
  
Possono presentare domanda di ammissione al corso anche i laureandi, purché abbiano 

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

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

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

costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

candidati in possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di 
equipollenza. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Per rispondere alla domanda di formazione da parte dei più svariati operatori del 

mondo della Salute e del Benessere, il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università 
del Piemonte Orientale dedica la I edizione del Corso di Perfezionamento in Fitoterapia 
Informazionale. 

 
Il Corso ha l’obiettivo di formare professionisti con conoscenze aggiornate sui principi e 

meccanismi fitoterapici, e con le competenze necessarie per un loro corretto impiego. Le nuove 
acquisizioni sperimentali e cliniche sulle piante officinali e sui loro derivati, associata alla 
crescente offerta di prodotti fitoterapici sul mercato, richiedono infatti professionalità in grado 
di conoscere gli ambiti, le modalità d’uso e la qualità di tali prodotti, anche al fine di prevenire 
reazioni avverse derivanti da un impiego scorretto o dall’interazione con i farmaci di sintesi. 
L’uso delle piante officinali incontra sempre più favore da parte della popolazione, e cresce 
sempre più l’esigenza di avere informazioni scientificamente solide per poter valutare le più 
svariate offerte commerciali. Oggigiorno, infatti, anche la ricerca scientifica ha confermato le 
possibilità ed i limiti dei prodotti vegetali, fornendo le basi per un utilizzo razionale della 
Fitoterapia. 

 
I contenuti del corso comprendono una parte propedeutica sulle piante medicinali ed i 

loro meccanismi di base, sui loro derivati e sul loro impiego, seguita da una parte speciale sugli 
aspetti clinici, suddivisa in due moduli in base alla funzionalità degli apparati e dei sistemi 
organici. Partendo dalla loro eziologia, in base alle conoscenze fitochimiche e farmacologiche 
ogni modulo analizzerà la scelta razionale dei fitoterapici più efficaci, senza trascurare i possibili 
effetti collaterali e/o le interazioni con altri farmaci, a garanzia della sicurezza d’uso.  

 
La fitoterapia è una disciplina che prevede l’utilizzo di piante o loro derivati in alcune 

condizioni patologiche. Le specie vegetali utilizzate vengono comunemente chiamate piante 



 

officinali (piante medicinali e aromatiche, in inglese Medicinal and Aromatic Plants, o MAPs), e 
possono essere frazioni botaniche della stessa pianta (es. foglie, radici, fiori), l’intera pianta o 
un estratto della stessa, come gli oli essenziali o gli estratti idrosolubili. Talvolta, la 
composizione degli estratti muta durante la fase di estrazione e per questo diventa un processo 
fondamentale per la conservazione delle proprietà benefiche. Il fitoterapico viene spesso 
associato erroneamente a qualcosa di “alternativo”, “diverso”, “più naturale” e “sicuramente 
non dannoso” rispetto a un farmaco propriamente detto, il che incrementa ancora il rischio di 
un suo uso non oculato. In questo contesto rientra il Corso di Fitoterapia Informazionale. 

 
Infatti, al termine del Corso il partecipante avrà acquisito informazioni e competenze 

circa i seguenti argomenti: 
 
• applicazione di fitoterapici in funzione dei processi fisiologici umani; 
• concetti di base di fitoterapia informazionale e di varie possibili combinazioni tra 

fitoterapici tenendo conto delle eventuali controindicazioni; 
• conoscenza dei principali fitoterapici presenti in commercio per formulare scelte 

oculate su base scientifica. 
 
Le competenze acquisite durante questo corso potranno essere utilizzate dai 

partecipanti nello svolgimento delle proprie attività professionali. A conclusione del Corso, 
verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte dell’Università del Piemonte Orientale. 
Inoltre, per questo corso si prevede di richiedere l’accreditamento ECM. 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Perfezionamento in “FITOTERAPIA INFORMAZIONALE” è di durata annuale e 

prevede 450 ore suddivise tra attività didattica e studio individuale e comporta il 
conseguimento di 18 crediti formativi. 

 
Il Corso di Perfezionamento si sviluppa su n. 9 insegnamenti, come di seguito riportato. 

L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di impegno ed è 
così strutturata. 

 

Insegnamento SSD CFU  Struttura del credito (ore) 

   Attività 
Didattica 

Studio 
Individuale 

Ore totali Tipologia di corso 

Fisiologia e 
Fitoterapia 

BIO/09 2 4 46 50 Teorico 

Biofisica e 
Fitoterapia 

FIS/07 2 4 46 50 Teorico 



 

Insegnamento SSD CFU  Struttura del credito (ore) 

   Attività 
Didattica 

Studio 
Individuale 

Ore totali Tipologia di corso 

Farmacognosia BIO/14 2 4 46 50 Teorico 

Elementi di 
Fitoterapia Clinica 
I 

MED/50 2 4 46 50 Teorico 

Elementi di 
Fitoterapia Clinica 
II 

BIO/03 2 4 46 50 Teorico 

Integratori 
alimentari e 
Fitoterapia 

MED/34 2 4 46 50 Teorico 

Agopunti e 
Fitoterapia 

BIO/09 2 6 44 50 Teorico 

Meccanismi di 
invecchiamento e 
Fitoterapia 

MED/13 1 2 23 25 Teorico 

Principi attivi 
vegetali 

BIO/15 2 4 46 50 Teorico 

Esposizione e 
discussione tesi 

 1   25 Teorico/Pratico 

Totale  18 36 389 450  

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e consistono in lezioni frontali, discussioni plenarie e lavori di gruppo. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile, 
impegnando indicativamente il fine-settimana (8 ore al sabato e 4 ore la domenica). La 
frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore. Le firme di frequenza 
verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, tenuto presso la sede didattica. 

 



 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et 

studiorum. A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della domanda di 
ammissione. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale che 

consisterà nella discussione di un elaborato basato sugli argomenti trattati durante il percorso 
formativo. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Allo studente, che abbia conseguito i 18 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli, 

nonché abbia superato la prova finale, verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al “Corso 
Universitario di Perfezionamento in “FITOTERAPIA INFORMAZIONALE”, a firma del Direttore del 
Corso di Perfezionamento. 

 
Accreditamento ECM 

 
Il presente Corso di Perfezionamento potrà essere accreditato come corso ECM a cui 

sarà attribuito un adeguato numero di crediti ECM. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4 Approvazione del Protocollo d’Intesa tra l’Unione Montana Valli dell’Ossola e l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale in merito all’attuazione della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne 

 
OMISSIS 

 

Approvazione del Protocollo d’Intesa tra l’Unione Montana Valli dell’Ossola e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale in merito all’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne 
7/2017/9.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
CONSIDERATO che l’Unione Montana Valli dell’Ossola è stata individuata dalla Regione 

Piemonte quale seconda area pilota della Regione stessa per l’attuazione della 
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI); 

CONSIDERATO  che, conformemente a quanto previsto dalla procedura stabilita dal Comitato 
Nazionale Aree Interne, l’Unione Montana ha prodotto e sottoposto alla Regione 
Piemonte e allo stesso Comitato Nazionale la  Bozza di Strategia e il Preliminare 
di Strategia, ricevendo un riscontro positivo; 

CONSIDERATO che a quest’ultimo si è accompagnata l’indicazione degli approfondimenti e delle 
verifiche da condurre per la definitiva approvazione del Documento di Strategia e 
delle Schede Progettuali; 

CONSIDERATO  che la Bozza di Strategia individua nella risposta formativa uno dei fattori 
nevralgici sui quali fondare lo sviluppo; 

CONSIDERATA l’importanza della formazione post-diploma, che può costituire un freno 
all’esodo laddove si allestiscano proposte collegate alle reali esigenze del 
territorio; 

CONSIDERATO che il Preliminare di Strategia individua il tema dell’insediamento di funzioni di 
ricerca e formazione superiore come oggetto di prioritaria attenzione nell’ambito 
della Strategia stessa; 

CONSIDERATO che l’Ateneo è interessato allo studio di aspetti specifici della montagna, per 



 

costituire, anche unitamente ad altri atenei, un punto di riferimento in tale 
ambito; 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha già sottoposto all’Unione Montana un progetto (Contamination 
Lab Aree Interne Montane, CLAIM), con l’obiettivo di contenere nel territorio in 
questione l’esodo degli studenti universitari; di attrarne altri mediante percorsi 
formativi nuovi; di sviluppare attività di ricerca sulle tematiche di interesse 
locale; 

CONSIDERATO che è pertanto necessario sviluppare un’azione di accoglienza e supporto alla 
presenza universitaria, da programmare ed attuare in una logica di stretta 
collaborazione tra istituzioni locali e Ateneo anche nell’ambito della più generale 
definizione della Strategia Nazionale per le Aree interne; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Unione Montana Valli dell’Ossola e l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale in merito all’attuazione della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne secondo il testo in allegato. 

 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’UNIONE MONTANA VALLI DELL’OSSOLA E L’UNIVERSITA’ DEL 
PIEMONTE ORIENTALE IN MERITO ALLA ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE 
INTERNE 

 

L’anno 2017 i giorno … del mese di …….. in Domodossola, tra il sig. Marzio Bartolucci nella sua 
qualità di Presidente dell’Unione Montana Valli dell’Ossola e il Prof. Cesare Emanuel nella sua 
qualità di Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, 

PREMESSO 

 

- che l’Unione Montana Valli dell’Ossola è stata individuata dalla Regione Piemonte con 
deliberazione della Giunta Regionale n….. in data quale seconda area pilota della Regione 
per l’attuazione della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI); 

- che, in conformità a quanto previsto dalla procedura messa a punto  dal Comitato 
Nazionale Aree Interne, l’Unione Montana ha prodotto e sottoposto alla Regione Piemonte 
e allo stesso Comitato Nazionale la  bozza di Strategia, e il Preliminare di Strategia, 
ricevendone l’approvazione con indicazione degli approfondimenti e delle verifiche da 
condurre per la definitiva approvazione del Documento di Strategia e delle retrive schede 
Progettuali; 

- che la Bozza di Strategia individua “nella risposta formativa uno dei fattori nevralgici sui 



 

quali fondare la strategia di sviluppo …. di cui è componente essenziale la formazione post-
diploma che può costituire un freno all’esodo se si allestiscono proposte didattiche, 
collegate alle reali esigenze del territorio”; 

- che il preliminare di strategia individua il “…tema dell’insediamento di funzioni di ricerca e 
formazione superiore come oggetto di prioritaria attenzione e riguardo nell’ambito della 
Strategia. anche per realizzare una nuova offerta formativa che potrebbe rappresentare 
per la realtà Ossolana una occasione di attrazione di risorse giovanili da un assai più esteso 
contesto territoriale, occasione di contaminazione culturale ma anche, forse, di 
disseminazione imprenditoriale da seguire e sostenere con la massima cura”; 

- che l’Università del Piemonte Orientale nell’ambito della propria programmazione ed in 
rapporto alla programmazione MIUR è interessata ad affrontare il tema dello studio di 
aspetti specifici della montagna, per costituire anche assieme ad altri atenei, un punto di 
riferimento per l’analisi e lo studio dell’insieme delle tematiche che investono il territorio 
montano, in stretta connessione con istituzioni nazionali, europee e internazionali attive 
nello stesso ambito di intervento, ed instaurando con queste stabili rapporti di 
collaborazione; 

- che l’Università del Piemonte Orientale, soggetto strategico per favorire il dialogo fra 
innovazione, crescita sociale e sviluppo economico, avendo specifico riguardo al contesto 
territoriale ossolana e all’occasione della SNAI, “……intende sviluppare , in ottica 
collaborativa, un progetto che intende perseguire gli obiettivi di contenere l’evasione degli 
studenti universitari verso altri territori; di attrarre studenti con percorsi formativi, nuovi, 
non reperibili altrove; di sviluppare attività di ricerca sulle tematiche di interesse locale” e 
che a tal fine ha già sottoposto alla Unione Montana una prima bozza di indicazioni 
progettuali (Progetto CLAIM); 

- che anche a tal fine è necessario sviluppare una azione di accoglienza e supporto alla 
presenza universitaria, da programmare ed attuare in una logica di stretta collaborazione 
tra istituzioni locali ed Ateneo anche nell’ambito della più generale messa a punto della 
Strategia Nazionale per le Aree interne; 

 

TUTTO CIÒ RICHIAMATO E PREMESSO, LE ISTITUZIONI SOTTOSCRITTRICI DEL PRESENTE 
PROTOCOLLO SI IMPEGNANO: 

 

1. ad approfondire l’esame delle condizioni operative e logistiche e la ricerca delle soluzioni 
che possono consentire una qualificata presenza della Università del Piemonte Orientale e 
della sua offerta formativa in ambito Ossolano;  

2. a valutare e condividere le modalità con cui queste soluzioni possono trovare risposta, 
anche parziale, nella stesura definitiva del Documento di Strategia e delle annesse schede 
progettuali in corso di predisposizione da parte dell’Unione Montana Valli dell’Ossola; 



 

3. a esercitare una azione condivisa di esplorazione strategica di ulteriori opportunità di 
intervento che possano integrare e completare l’iniziativa avviata in ambito SNAI, e di 
condurre a tal fine, congiuntamente e distintamente, le più opportune azioni di fund 
raising rispetto alle quali si impegnano comunque a condividere il più ampio scambio di 
informazioni reciproche; 

4. a esercitare e condividere la necessaria azione di monitoraggio sullo sviluppo e 
sull’avanzamento del progetto assumendo di conseguenza le opportune iniziative di 
comunicazione sociali.  

Il Presidente della    Il Presidente della 
Università del Piemonte Orientale  Unione Montana Valli dell’Ossola 
Prof. Cesare Emanuel    sig. Marzio Bartolucci  
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 
 
10.1 Modifica regolamento Associazione Temporanea di Scopo “Polo di Innovazione ICT” 
 

OMISSIS 
 
Modifica regolamento Associazione Temporanea di Scopo “Polo di Innovazione ICT” 
7/2017/10.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che l’Ateneo aderisce al Polo di Innovazione ICT dal 2009; 
 
CONSIDERATO che soggetto gestore del Polo, costituito in forma di ATS, è la Fondazione Torino 

Wireless; 
 
CONSIDERATO che I Poli di Innovazione, attivati dalla Regione nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R., sono raggruppamenti di 
imprese indipendenti e organismi di ricerca attivi in un particolare settore o 
ambito territoriale tra i cui obiettivi vi è contribuire al trasferimento di tecnologie, 
alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese ed enti che ne 
fanno parte; 

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 12 del regolamento dell’ATS, che disciplina le modifiche 

dell’Associazione, il Polo ha proposto la riformulazione dell’art. 3 comma 3 “Doveri 
dei membri”; 

 
CONSIDERATO che la modifica riguarda l’introduzione tra i membri della tipologia dell’”end user” 

come definita dalla Regione Piemonte negli ultimi bandi dedicati ai soggetti 
aderenti ai Poli; 

 
CONSIDERATO che sono definiti “end user” i soggetti pubblici o privati che partecipano alla vita 

dell’ATS, con lo scopo di essere strumento di prima applicazione e validazione dei 
risultati dei progetti di ricerca e sviluppo nonché proponente di nuovi filoni di 
attività in linea con gli scopi dell’Associazione; 

 



 

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, per gli aspetti di sua competenza, la modifica della regolamento dell’Associazione 
Temporanea di Scopo “Polo di Innovazione ICT” allegata.     

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Patrocini 

12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “La Giornata della Memoria” 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “La Giornata della Memoria” 
7/2017/12.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 26 settembre 2017 è pervenuta da parte del dott. Bruno Ledda, 
Presidente del Lions Club Novara Host, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa “La Giornata della Memoria”, che si svolgerà a Novara il 12 gennaio 
2018; 

CONSIDERATO  che l’incontro avrà come relatori la dott.ssa Jadwiga Pinderska-Lech, direttrice 
della casa editrice del Museum Auschwitz-Birkenau e il Signor Bodgan 
Bartnikowski (classe 1932), sopravvissuto ad Auschwitz e autore del libro 
“L'infanzia dietro il filo spinato”; 

 
CONSIDERATO  che già lo scorso anno il Lions Club di Novara aveva realizzato l’iniziativa 

presso l’aula magna del Complesso Perrone; 
 
CONSIDERATO  che quest’anno viene rinnovata la richiesta articolata nel seguente modo: 

 patrocinio gratuito e compartecipazione dell’Ateneo come ente 
organizzatore; 

 autorizzazione a porre due autovetture della concessionaria “Autotorino” di 
Novara nel cortile del Complesso Perrone il giorno dell’evento. Si tratta del 
soggetto disponibile a contribuire economicamente all’organizzazione 
dell’evento in cambio di questa visibilità; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione della Prof.ssa Baici; 

CONSIDERATO  il profilo culturale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 



 

del 13/1/2006; 
 
CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione relativamente alla richiesta di 

autorizzazione a posizionare due autovetture della concessionaria 
“Autotorino” di Novara nel cortile del Complesso Perrone il giorno 
dell’evento; 

 
CONSIDERATO  che tale richiesta non risulta coerente ed in linea con il convegno; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa “La Giornata della Memoria”, che si 

svolgerà a Novara il 12 gennaio 2018; 
 

2) di NON concedere l’autorizzazione a posizionare due autovetture della concessionaria 
“Autotorino” di Novara nel cortile del Complesso Perrone il giorno dell’evento. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per la “Giornata 
dell’Orientamento” scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola 
secondaria di I° grado e alle loro famiglie 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per la “Giornata 
dell’Orientamento” scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola 
secondaria di I° grado e alle loro famiglie 
7/2017/12.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO che in data 12 ottobre 2017 è pervenuta da parte della Consigliera di Parità 
della Provincia di Vercelli, Dott.ssa Lella Bassignana, la richiesta di patrocinio 
gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per la “Giornata dell’Orientamento” 
scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria 
di I° grado e alle loro famiglie, che si terrà il 18 novembre 2018 a Vercelli nel 
complesso San Giuseppe; 

 
CONSIDERATO   che la “Giornata dell’Orientamento” permette ai ragazzi di 2^ e 3^  media e ai 

loro genitori di conoscere l'offerta scolastica e formativa del territorio 
provinciale; 

 
CONSIDERATO   che durante la manifestazione saranno presenti le scuole medie superiori,  le 

agenzie formative che possono  presentarsi con le loro offerte formative e i 
percorsi che caratterizzano i diversi indirizzi; 

 
CONSIDERATO   che i genitori e i ragazzi potranno parlare con insegnanti e studenti delle 

scuole superiori e delle agenzie formative per approfondire, chiarire dubbi, 
ottenere informazioni e materiali utili alla scelta;  

 
CONSIDERATO che la giornata, già organizzata gli scorsi anni, quest’anno sarà arricchita dalla 

presenza di uno stand regionale:” Obiettivo orientamento” nell’ambito del 
quale saranno fornite anche informazioni sui percorsi in uscita dalle scuole 
superiori; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione con la partecipazione della 



 

Prof.ssa Maria Napoli, ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici; 

CONSIDERATO  il profilo culturale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito e autorizzare l’utilizzo del logo di Ateneo per la “Giornata 
dell’Orientamento” scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria 
di I° grado e alle loro famiglie, che si terrà il 18 novembre 2017 a Vercelli nel complesso San 
Giuseppe; 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.3 Richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per la manifestazione “IO 
LAVORO” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per la manifestazione “IO 
LAVORO” 
7/2017/12.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO che in data 10 ottobre 2017 è pervenuta da parte di Gianfranco Cuttica di 

Revigliasco, Sindaco della Città di Alessandria, la richiesta di patrocinio 
gratuito per la manifestazione “IO LAVORO” che si terrà il 28 novembre 2017 
ad Alessandria; 

 
CONSIDERATO   che il Comune di Alessandria, in collaborazione con l'Agenzia Piemonte Lavoro, 

l'Azienda Speciale "Costruire Insieme", la Camera di Commercio di Alessandria, 
e sentita l'Università del Piemonte Orientale - DISIT, organizza la 2° edizione 
locale della Job Fair «IO LAVORO», giunta a Torino alla 21° edizione, e da 
alcuni anni decentrata in altri comuni della Regione Piemonte; 

 
CONSIDERATO   che l'evento è finalizzato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, 

con postazioni di aziende e imprese, agenzie di lavoro, servizi per l'impiego; 
 
CONSIDERATO   che il Comune di Alessandria ritiene di fondamentale importanza una 

collaborazione sinergica con i settori attivi sulle tematiche del lavoro e della 
formazione, e in particolare con l'Università del Piemonte Orientale;  

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del prof. Leonardo 
Marchese; 

CONSIDERATO  il profilo sociale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 



 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per la manifestazione “IO LAVORO”, che si terrà ad Alessandria 
il 28 novembre 2017. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.4 Richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per l’iniziativa dal titolo: 
“Corso Nazionale Teorico-Pratico di Criminalistica e Scienze Forensi – IX Edizione” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per l’iniziativa dal titolo: “Corso 
Nazionale Teorico-Pratico di Criminalistica e Scienze Forensi – IX Edizione” 
6/2017/12.4  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO che in data 11 ottobre 2017 è pervenuta da parte de prof. Vincenzo Agostini,  
professore a contratto del corso di Biologia Forense presso il Dipartimento di 
Scienze ed Innovazione Tecnologica, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo: “Corso Nazionale Teorico-Pratico di Criminalistica e 
Scienze Forensi – IX Edizione”, che si terrà a Salice Terme nei giorni 7 e 8 
aprile 2018; 

 
CONSIDERATO   che il corso di criminalistica e scienze forensi, oramai arrivato alla sua 9^ 

edizione, si prefigge lo scopo di informare e formare (in quanto accreditato 
ECM per le figure medico-sanitarie, ed accreditato per i crediti formativi 
Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Pavia) i corsisti circa le discipline 
scientifico-forensi che gravitano nel panorama giuridico nazionale ed 
internazionale, con elevata professionalità e specializzazione da parte di tutti i 
docenti/relatori coinvolti; 

 
CONSIDERATO   che il corso si articola in due giornate: la prima di tipo congressuale, in cui 

interverranno relatori di calibro nazionale ed internazionale per le materie di 
Antropologia Forense, Botanica Forense, Genetica Forense, Merceologia 
Forense, Grafologia Peritale, Falso artistico; la seconda giornata, invece, è 
interamente dedicata all’attività pratica, con l’organizzazione di 3 laboratori 
pratici a cui i corsisti prenderanno parte; 

 
CONSIDERATO   che i laboratori di questa edizione saranno: Genetica forense, Antropologia 

forense e Merceologia forense;  

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del Prof. Vincenzo Agostini 
in qualità di organizzatore e relatore; 



 

CONSIDERATO  il profilo sociale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito e autorizzare l’utilizzo del logo di Ateneo per l’evento dal titolo 
“Corso Nazionale Teorico-Pratico di Criminalistica e Scienze Forensi – IX Edizione”, che si terrà a 
Salice Terme nei giorni 7 e 8 aprile 2018; 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.5  Richiesta di patrocinio gratuito per il I Congresso Regionale Piemontese SIDeMaST, 
intitolato "Terapie innovative in dermatologia: dalla ricerca di laboratorio per migliorare la 
qualità di  vita" 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per il I Congresso Regionale Piemontese SIDeMaST, intitolato 
"Terapie innovative in dermatologia: dalla ricerca di laboratorio per migliorare la qualità di  vita" 
7/2017/12.5  
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 19 ottobre 2017 è pervenuta da parte della Prof.ssa Paola Savoia, 
Professore associato del Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta di 
patrocinio gratuito per il I Congresso Regionale Piemontese SIDeMaST, 
intitolato "Terapie innovative in dermatologia: dalla ricerca di laboratorio per 
migliorare la qualità di  vita", che si svolgerà a Torino il 2 dicembre 2017; 

CONSIDERATO  che il Congresso è organizzato in collaborazione dalle Strutture Complesse a 
Direzione Universitaria di Dermatologia di Torino e Novara; 

CONSIDERATO  che nel corso del congresso verranno trattate tematiche relative alla 
diagnosi e al trattamento di patologie dermatologiche di particolare 
interesse clinico e scientifico; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione della Prof.ssa Paola Savoia, 
in qualità di responsabile scientifico e moderatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 

VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 



 

di concedere il patrocinio gratuito per il I Congresso Regionale Piemontese SIDeMaST, intitolato 
"Terapie innovative in dermatologia: dalla ricerca di laboratorio per migliorare la qualità di  vita", 
che si svolgerà a Torino il 2 dicembre 2017; 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.6 Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il Closed Meeting annuale 
Anthec incentrato sulla ricerca in Medicina Rigenerativa 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il Closed Meeting annuale 
Anthec incentrato sulla ricerca in Medicina Rigenerativa 
6/2017/12.6  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO che in data 19 ottobre 2017 è pervenuta da parte della Prof.ssa Carmen 
Mortellaro, presidente di Anthec, Academy of non-Transfusional Hemo-
Components, la richiesta di patrocinio gratuito per l’evento Closed Meeting 
“Clinical Research and Innovation  in Regenerative Medicine” che si terrà il 25 
novembre 2017 a Torino, presso il Turin Palace Hotel; 

 
CONSIDERATO   che l'iniziativa, organizzata e inquadrata tra le attività del programma Anthec 

per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione in medicina rigenerativa, 
vedrà la presenza dei più illustri rappresentanti del settore e dei migliori centri 
di ricerca; 

 
CONSIDERATO   che il format dell'incontro sarà basato sulla presentazione di protocolli di 

ricerca di base e di sperimentazione clinica, che permetteranno di conoscere 
da vicino lo stato dell'arte della rigenerazione tissutale e le ricadute cliniche e 
socio-economiche delle numerose attività da portare avanti nel settore delle 
scienze della vita; 

 
CONSIDERATO   che L’Ateneo è coinvolto nell’iniziativa attraverso la partecipazione della 

Prof.ssa Carmen Mortellaro in qualità di organizzatrice e relatrice e di altri 
docenti dell’Ateneo tra i quali i proff. Umberto Dianzani, Maria Prat, Filippo 
Renò, Matteo Brucoli e Mario Migliario;  

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 

https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/1508-clinical-research-and-innovation


 

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito e autorizzare l’utilizzo del logo di Ateneo per l’evento Closed 
Meeting “Clinical Research and Innovation  in Regenerative Medicine” che si terrà il 25 novembre 
2017 a Torino, presso il Turin Palace Hotel. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  

https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/1508-clinical-research-and-innovation


 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.7 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo: Società & Teatro - IV edizione 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo: Società & Teatro - IV edizione 
6/2017/12.7  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 23 ottobre 2017 è pervenuta da parte del Dott. Giovanni Bellistri, 
Sindaco del Comune di Terruggia, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “Società & Teatro”, che si terrà a Terruggia (AL) nel 
periodo Novembre 2017 – Maggio 2018; 

CONSIDERATO   che il progetto affonda le radici in analoghe iniziative sviluppate negli anni 
precedenti, valorizzando gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato la 
manifestazione nel 2012, legata al tema della medicina, a quella del 2013, 
legata al tema della scienza, e a quella del 2015/2016 unità al tema 
dell’economia. In particolare si è trattato di progetti interdisciplinari dove agli 
interventi di esperti sui vari temi trattati, sono stati affiancati momenti 
emotivi teatrali coerenti, rappresentati con gli strumenti propri del teatro; 

CONSIDERATO   che l’edizione 2017/2018 sarà caratterizzata da alcuni elementi che 
tenteranno di ampliare l’ambito della conoscenza a quello della società, con 
tutte le connessioni sugli aspetti storici, sociali e ambientali; 

CONSIDERATO   che il progetto “Società & Teatro”, attraverso il linguaggio universale del 
teatro e un approccio divulgativo dei temi trattati, ambisce a rendere più 
intellegibili le questioni più importanti della società contemporanea; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo con la partecipazione del Prof. Paolo Trivero, in 
qualità di relatore; 

CONSIDERATO  il profilo culturale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Società & Teatro”, che si terrà a 
Terruggia (AL) nel periodo Novembre 2017 – Maggio 2018. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.8 Richiesta di patrocinio gratuito per il VII Congresso Storico Vercellese ”Vercelli dal 1427 al 
1553” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per il VII Congresso Storico Vercellese ”Vercelli dal 1427 al 1553” 
7/2017/12.8  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO che in data 30 ottobre 2017 è pervenuta da parte del Prof. Claudio Rosso, 
professore associato di Storia Moderna presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici, la richiesta di patrocinio gratuito per il VII Congresso Storico 
Vercellese ”Vercelli dal 1427 al 1553”, che si terrà nei giorni 30 Novembre, 1 e 
2 dicembre 2017 a Vercelli, presso l’aula magna del DISUM; 

 
CONSIDERATO   che il Congresso è articolato in cinque mezze giornate durante il quale 

autorevoli studiosi, molti dei quali afferenti all’UPO, presenteranno ricerche 
originali riguardanti la storia economica, sociale, politica, culturale, artistica e 
architettonica di Vercelli e del suo territorio tra la fine del medioevo e la 
prima età moderna; 

 
CONSIDERATO   che l’Ateneo è coinvolto nell’iniziativa attraverso la partecipazione del Prof. 

Alessandro Barbero e del Prof. Claudio Rosso in qualità di responsabili 
scientifici; della Prof.ssa Germana Gandino, del Prof. Saverio Lomartire e del 
Prof. Claudio Marazzini in qualità di moderatori; della Prof.ssa Eleonora 
Destefanis, del Prof. Angelo Torre, del Dott. Andrea Musazzo (assegnista di 
ricerca), del Dott. Matteo Moro (dottorando di ricerca) e della Dott.ssa Chiara 
Barbero (studentessa magistrale) in qualità di relatori; 

 
CONSIDERATO   che l’Ateneo ha già concesso il patrocinio alla precedente edizione (VI 

Congresso – novembre 2013)  

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 



 

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il VII Congresso Storico Vercellese ”Vercelli dal 1427 al 1553” 
che si terrà nei giorni 30 Novembre, 1 e 2 dicembre 2017 a Vercelli, presso l’aula magna del 
Dipartimento di Studi Umanistici 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.9 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “La relazione non finanziaria. Le nuove 
proposte dell’informazione e della governance societaria”  

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “La relazione non finanziaria. Le nuove proposte 
dell’informazione e della governance societaria”  
7/2017/12.9  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO che in data 30 ottobre 2017 è pervenuta da parte del Prof. Maurizio Irrera, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “La relazione non finanziaria. Le 
nuove proposte dell’informazione e della governance societaria” che si terrà il 
15 dicembre 2017 a Novara; 

 
CONSIDERATO   che, con il convegno in programma, il Centro Studi di Impresa Regolazione 

Etica e Società, coerentemente con il proprio scopo istituzionale, si propone di 
diffondere i temi dell’etica e della responsabilità sociale dell’impresa. Si tratta 
di istanze colte anche dal legislatore sia comunitario che nazionale, come 
dimostra l’introduzione dell’obbligo per la società e i gruppi di interesse 
economico di redigere una relazione contenente informazioni di carattere non 
finanziario, riguardanti, tra gli altri, questioni che attengono la tutela 
dell’ambiente e i diritti dei lavoratori; 

 
CONSIDERATO   che il convegno si articola in due parti: nel corso della prima si dà conto del 

processo che ha condotto all’introduzione dell’obbligo di redigere la relazione 
in questione, ponendosi nel solco di una complessiva trasformazione del 
contenuto dell’informazione societaria da quantitativa a qualitativa; nella 
seconda parte del convegno, invece, si analizzano le ricadute operative 
dell’obbligo di redigere la relazione non finanziaria sulla organizzazione della 
società; 

 
CONSIDERATO   che l’Ateneo è coinvolto nell’iniziativa attraverso la partecipazione dei proff. 

Maurizio Irrera, Elena Fregonara, Maura Campra e Davide Maggi;  

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 



 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa “La relazione non finanziaria. Le nuove proposte 
dell’informazione e della governance societaria” che si terrà a Novara il 15 dicembre 2017. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.10 Richiesta di patrocinio gratuito per il corso teorico-pratico di chirurgia laparoscopica 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per il corso teorico-pratico di chirurgia laparoscopica 
7/2017/12.10 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 30 ottobre 2017 è pervenuta da parte del Prof. Sergio Gentilli, 
professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Salute, e della 
Prof.ssa Elena Grossini, professore associato presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, la richiesta di patrocinio gratuito per il corso teorico-
pratico di chirurgia laparoscopica, che si svolgerà nei giorni 4 e 5 dicembre 
2017 presso l’aula magna e il laboratorio di fisiologia a Palazzo Bellini a 
Novara; 

CONSIDERATO  che si tratta di una iniziativa unica nel suo genere in Piemonte, che prevede, 
dopo consenso ministeriale, l’utilizzo  dell’animale da esperimento per la 
pratica chirurgica; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Sergio 
Gentilli, della Prof.ssa Elena Grossini e dell’equipe chirurgica della S.C.D.U. 
Clinica Chirurgica; 

CONSIDERATO  il profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il corso teorico-pratico di chirurgia laparoscopica, che si 
svolgerà nei giorni 4 e 5 dicembre 2017 presso l’aula magna e il laboratorio di fisiologia a Palazzo 
Bellini a Novara. 



 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
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