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ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL SENATO ACCADEMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 16.12.2016 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 16 
dicembre 2016, 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 

Assente giustificato 
(presiede il Pro-Rettore) 

 
 

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 

Assente giustificato 
(partecipa il Prof. Ferrari) 

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 Assente giustificata 

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 Assente giustificato 

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 Assente giustificato 

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

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

 

Sig. Andrea AMABILE 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Tommaso MAZZINI 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

Sig. Enrique MONTON 
Rappresentante degli studenti Assente 

 
 
Partecipa alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Fabio GASTALDI, che data l’assenza del Rettore, 

Prof. Cesare Emanuel, ne assume il ruolo di Presidente. 
 

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. 
 
Partecipa alla seduta il Prof. Pier Luigi Ferrari, Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze ed 

Innovazione Tecnologica, in rappresentanza del Prof. Leonardo Marchese, come uditore senza 
diritto di voto.  

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

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4.a Parere sulla Programmazione Triennale 2016-2018 – obiettivi a, b, c 

 
OMISSIS 

 
Parere sulla Programmazione Triennale 2016-2018 – obiettivi a, b, c 

8/2016/4.a 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 “Linee generali di indirizzo della 
Programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati” 

VISTO il Decreto Direttoriale 2844/2016, “Programmazione Triennale 2016-2018” 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo 

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2016-2018 

VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di esprime parere favorevole alla proposta di “Programma 2016-2018” allegata alla presente 
delibera, e facente riferimento ai seguenti Obiettivi di Sistema: 
 

1) Obiettivo A “Miglioramento dei risultati conseguiti nella Programmazione 2013-2015 su 
azioni strategiche per il sistema”; Azione B “Potenziamento dell’Offerta Formativa relativa 
a corsi internazionali”; 
 

2) Obiettivo B “Modernizzazione ambienti di studio e di ricerca, innovazione delle 



 

metodologie didattiche”; Azione C “Interventi per il rafforzamento delle competenze 
trasversali acquisite dagli studenti”; 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

 

4.b Parere sulla Programmazione Triennale 2016-2018 – obiettivo d 

 
OMISSIS 

 
Parere sulla Programmazione Triennale 2016-2018 – obiettivo d  
8/2016/4.b 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 “Linee generali di indirizzo della 
Programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati” 

VISTO il Decreto Direttoriale 2844/2016, “Programmazione Triennale 2016-2018” 

VISTO lo statuto dell’Ateneo 

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2016-2018 

VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di esprime parere favorevole alla proposta di “Scheda di Valorizzazione dell’Autonomia 
Responsabile” allegata alla presente delibera, riferita ai seguenti gruppi di indicatori: 
 

1) Gruppo 2 “Indicatori relativi alla qualità della Didattica” Indicatore D_2_1 
 

2) Gruppo 3 “Indicatori relativi alle strategie di internazionalizzazione” Indicatore D_3_1 



 

“Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale di CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso” 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Parere sulla modifica della programmazione triennale per l’edilizia 2016-2018 ed elenco 
annuale lavori 2016 
 

OMISSIS 
 
Parere sulla modifica della programmazione triennale per l’edilizia 2016-2018 ed elenco annuale 
lavori 2016 
8/2016/5 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi e delle 
esigenze dell'Università; esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei 
bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare con priorità, 
specificando le caratteristiche delle stesse, le funzioni che esse realizzano; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e successive 
modificazioni e integrazioni, gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 
Euro devono essere inseriti nell’elenco annuale dei lavori; 

CONSIDERATO che nel programma triennale per l’edilizia 2016-2018, è previsto: 

• il consolidamento delle testate della ex Caserma Perrone presso il Campus studentesco in 
Novara (quadro economico opera 380.000,00 euro); 

• lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio Palazzo Bellini a Novara (quadro 
economico opera  130.000 euro); 

• lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia dell’Istituto 
San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00); 

• sostituzione infissi edificio A, B e C Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico 
dell’opera € 700.000,00); 

• lavori relativi alla creazione di nuove aule presso Palazzo Borsalino ad Alessandria (quadro 
economico dell’opera € 700.000,00); 

• lavori di ristrutturazione e restauro di una parte (piani I e II) dell’edificio Palazzo Tartara in 
Vercelli (quadro economico € 1.850.000,00) a seguito risoluzione contratto; 

• impianto di illuminazione, rilevazione fumi e di sicurezza Lotto 2 - Palazzo Bellini (quadro 
economico € 350.000,00) 

• Campus Lotto III (quadro economico € 6.842.141,75) 



 

 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria per ciascuno degli interventi indicati nell’elenco annuale 

2016; 
 
VISTO il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.M. 9 giugno 2005, recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.14, comma 11, della legge 11 
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole sulla modifica della programmazione triennale per l’edilizia 
universitaria 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori 2016, di cui alle schede allegate; 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI  



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
6.  Parere sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 

 
OMISSIS 

 
Parere sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 
8/2016/6 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Preso atto il Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio 2017 è redatto in conformità del D.Lgs. 

27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240. 
Considerato che dal 1° gennaio 2013 l’Università ha adottato il bilancio unico di Ateneo. 
Considerato che dal 1° gennaio 2015 ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale. 
Considerato che dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di budget economico e budget 

degli investimenti. 
 

Preso atto L’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede in fase previsionale l’adozione dei 
seguenti documenti: 

a) Bilancio unico d’Ateneo autorizzatorio di previsione annuale costituito da budget 
economico e budget degli investimenti; 

b) Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget 
degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

c) Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria . 
 

Preso atto che ad oggi sono stati emanati alcuni decreti attuativi ed alcune parti del Manuale 
Tecnico Operativo: 

Preso atto che i decreti ministeriali attuativi, per il momento emanati, sono: 
- D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-

patrimoniale per le università”. 
- D.M. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e 

programmi”  
- D.M. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”. 
- D.M. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
 

Preso atto che Inoltre è stata redatta la seguente manualistica: 
- Decreto Direttoriale n. 3112 del 02 Dicembre 2015 “Adozione della prima edizione del 



 

Manuale Tecnico Operativo”. 
- Schema di manuale tecnico operativo II versione (attualmente in bozza). 

 
Considerato che tuttavia non è stata effettua la revisione dello schema dell’Omogenea 

redazione dei conti consuntivi, ed inoltre non è stato comunicato il piano dei conti, pertanto 
l’Ateneo manterrà il piano dei conti adottato al 1° gennaio 2015.  

 
Preso atto che Il Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 2017 è stato predisposto ai sensi del 

D.M. n. 925 del 10 Dicembre 2015. 
 

Preso atto che Il bilancio di previsione 2017 parte spese non è stato classificato per missioni 
e programmi ai sensi del D.M. 16 gennaio 2014 n. 21. 

 
Preso atto che non è stato predisposto il Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale. 

 
Preso atto che nel complessivo, a fronte di proventi operativi previsti per € 79.799.209,86 (di 

cui € 6.810.504,83 derivanti dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria) sono stati previsti costi operativi pari ad € 89.431.462,99. 

 
Preso atto che il Budget economico è approvato in pareggio attraverso l’utilizzo di riserve 

patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 9.627.102,58 di cui iscritte 
nel patrimonio netto vincolato per € € 4.185.022,34 e nel patrimonio netto non vincolato per € € 
5.442.080,24 a copertura del disequilibrio economico di competenza. 

 
Considerato che è stato stimato l’utilizzo € 6.810.504,83 di riserve di patrimonio netto 

vincolato derivanti dalla contabilità finanziaria, a copertura di costi futuri per progetti, opere edili 
ed altro destinati nelle precedenti gestioni. 

 
Preso atto che il Budget degli investimenti l’utilizzo € 6.810.504,83 di riserve di patrimonio 

netto vincolato derivanti dalla contabilità finanziaria, a copertura di costi futuri per progetti, opere 
edili ed altro destinati nelle precedenti gestioni. 

 
Considerato che l’Ateneo autorizza per il 2017 la realizzazione di immobilizzazioni su risorse 

proprie per € 5.873.700,86 di cui circa € 5.047.522,75 coperte da riserve di patrimonio netto 
vincolate ed € 826.178,10 su ricavi di competenza 2017. 

 
Preso atto che è stato previsto l’importo di € 45.000.000, quale FFO 2017, in considerazione 

dello stanziamento nazionale lievemente in riduzione rispetto al 2016 ed ai criteri di ripartizione 
dello stesso tra le Università. 
 

Preso atto che sono state stimate spese per assegni fissi del personale di ruolo per un 
importo superiore di circa 2 milioni di euro rispetto alla previsione 2016 e che tale stima è dovuta 
alla cessazione del blocco degli incrementi stipendiali. 
 

Considerato che in ordine al rapporto Assegni Fissi/FFO l’art. 5 del D.Lgs. 29/3/2012 n. 49 ha 



 

stabilito nuove regole e che il limite massimo percentuale delle spese di personale è calcolato 
rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla 
somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle 
tasse, sopratasse e contributi universitari e che tale rapporto si attesta sotto l’80%. 
 

Visto il progetto di bilancio; 
 

Vista la relazione tecnica al bilancio; 
 

Visto il Budget economico; 
 

Visto il Budget degli Investimenti; 
 

Vista la relazione alla presente proposta di delibera; 
 

Visto lo Statuto dell’Università; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sul bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2017 
redatto in conformità del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 
30/12/2010 n. 240. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.  Parere sulla programmazione triennale per l’edilizia 2017-2019  ed elenco annuale lavori 
2017 

 
OMISSIS 

 
Parere sulla programmazione triennale per l’edilizia 2017-2019  ed elenco annuale lavori 2017 
8/2016/7 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi e delle 
esigenze dell'Università; esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei 
bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare con priorità, 
specificando le caratteristiche delle stesse, le funzioni che esse realizzano; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e successive 
modificazioni e integrazioni, gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 
Euro devono essere inseriti nell’elenco annuale dei lavori; 

Considerato  che nel Programma triennale per l’edilizia 2017-2019, verificata la disponibilità 
finanziaria, è stato previsto: 

• il consolidamento delle testate della ex Caserma Perrone presso il Campus studentesco in 
Novara (quadro economico opera circa 380.000,00 euro); 

• Adeguamento funzionale Palazzo Bellini, Lotto I (Uffici) ( quadro economico opera € 
199.401,87); 

• lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia dell’Istituto 
San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00); 

• sostituzione infissi edificio A, B e C Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico 
dell’opera € 750.000,00); 

• lavori relativi alla creazione di nuove aule presso Palazzo Borsalino ad Alessandria (quadro 
economico dell’opera € 606.000,00); 

• lavori di ristrutturazione e restauro di una parte (piani I e II) dell’edificio Palazzo Tartara in 
Vercelli (quadro economico € 1.850.000,00) a seguito risoluzione contratto; 

• impianto di illuminazione, rilevazione fumi e di sicurezza Lotto 2 - Palazzo Bellini (quadro 
economico € 400.000,00) 

 



 

VISTO il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
VISTO il D.P.R. 5/10/2010 n. 207; 
 
VISTO il D.M. 11 novembre 2011 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione triennale per l’edilizia 
universitaria 2017-2019 e all’elenco annuale dei lavori 2017, di cui alle schede allegate. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Qualità e accreditamento 
8.1   Visita ANVUR: prima restituzione e adempimenti 
 

 
OMISSIS 

 
Visita ANVUR: prima restituzione e adempimenti  
8/2016/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

SENTITA  la presentazione, effettuata dal prof. Gastaldi, Presidente del Presidio di Qualità 
dell’Ateneo, concernente lo svolgimento della visita ANVUR per l’accreditamento 
periodico dell’Ateneo (28 novembre - 2 dicembre 2016) e in particolare la prima 
restituzione da parte della Commissione di Esperti di Valutazione; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di prendere atto della Relazione sulla visita ANVUR per l’accreditamento periodico dell’Ateneo (28 
novembre - 2 dicembre 2016), presentata dal Presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo, e 
della necessità di adottare i provvedimenti del caso. 

ALLEGATO 

RELAZIONE SULLA VISITA ANVUR PER L’ACCREDITAMENTO PERIODICO DELL’ATENEO  

(28 novembre - 2 dicembre 2016) 

Nel periodo dal 28 novembre al 2 dicembre c.a. ha avuto luogo la visita da parte della CEV Anvur, 
nell’ambito delle procedure per l’accreditamento periodico del nostro Ateneo. 

La visita si è svolta regolarmente secondo il calendario previsto e il giorno 2 dicembre la CEV ha 



 

incontrato la governance dell’Ateneo per una prima restituzione dei principali elementi emersi nel 
corso della visita. Nell’occasione, il Presidente della CEV, prof. A. Squarzoni, ha tenuto a precisare 
che questa prima restituzione riguarda le prime riflessioni suggerite dall’analisi documentale e 
dagli incontri effettuati, “nella consapevolezza che la qualità della formazione può essere 
assicurata solo se gli Organi di governo ci credono e si impegnano a promuoverla e se questo 
impegno è poi condiviso da tutti coloro che operano nella struttura”. 

Il prof. Squarzoni ha quindi proseguito elencando i seguenti punti di forza individuati dalla CEV per 
quanto riguarda la formazione: a livello di Ateneo 

 il ruolo dell’Ateneo nella promozione e nel rafforzamento dell’identità socio-culturale del 
Piemonte Orientale, sostenuto anche dall’impegno del corpo docente; 

 il rapporto sinergico con le parti interessate del territorio; 

 la consapevolezza dell’importanza dell’interdisciplinarità; 

 la strategia di comunicazione; 

 l’attenzione allo studente; 

e a livello di Corsi di Studio 

 l’attenzione allo studente, sostenuta dalla disponibilità del corpo docente e del personale 
TA; 

 la soddisfazione degli studenti; 

 la soddisfazione delle parti sociali interessate. 

Sempre con riferimento alla formazione, la CEV ha anche individuato le seguenti aree da 
migliorare: a livello di Ateneo 

 le politiche per l’AQ; 

 la formazione all’AQ e la definizione di Linee Guida; 

 la garanzia di pari opportunità agli studenti dei corsi ripetuti; 

 l’utilizzazione delle potenzialità della piattaforma per venire incontro alle esigenze degli 
studenti lavoratori; 

 il coordinamento dei processi di ammissione ai CdS; 

 i processi di monitoraggio, che devono prevedere la verifica della coerenza con le politiche 
per la qualità ed evidenziare criticità e scostamenti rispetto alla programmazione 



 

dell’Ateneo; 

 un approccio al miglioramento, attualmente prevalentemente reattivo e non sistematico, 
collegato a strategie e politiche dell’Ateneo; 

e a livello di Corso di Studio 

 un approccio centrato sullo studente nella definizione dei progetti formativi; 

 il processo di riesame (coerenza del processo: autovalutazione / identificazione aree da 
migliorare / identificazione cause / identificazione azioni correttive); 

 il coinvolgimento del corpo studentesco nel processo di valutazione della didattica. 

Per quanto riguarda la Ricerca Scientifica, la CEV ha individuato un punto di forza 
nell’organizzazione e nella programmazione e quali aree da migliorare  

 il processo di monitoraggio (in progress); 

 l’approccio al miglioramento (conseguenza del monitoraggio effettuato). 

Dal punto di vista tecnico, la CEV produrrà la sua Relazione finale nel giro di due mesi; l’Ateneo 
avrà quindi a disposizione un mese per eventuali controdeduzioni. In conclusione, il prof. 
Squarzoni ha ringraziato l’Ateneo per l’ospitalità e per la collaborazione. 

Nel corso dei precedenti incontri con gli organi e le strutture centrali, la CEV aveva posto l’accento 
sulla necessità di riformulare la politica dell’Ateneo per la qualità in modo più operativo, 
individuando i passi concreti tramite opportune linee guida; la documentazione richiesta dalla 
procedura AVA deve essere prodotta dai CdS in modo aderente alla normativa (descrittori di 
Dublino) e coerente sia internamente che rispetto alle politiche dell’Ateneo; le azioni devono 
essere adeguatamente programmate e coerenti con le linee strategiche e le politiche dell’Ateneo. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI   
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OMISSIS 
 
Modifica “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” 
8/2016/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  l’art. 1, comma 46 della Legge n. 190 del 06/11/2012 che introduce l’art. 

35bis titolato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione 
di commissioni e nelle assegnazioni ai servizi” al D. Lgs. n. 165 del 
30/03/2001; 

VISTO  il nuovo art. 35bis del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA  la Legge 09/05/1989 n. 168 e, in particolare, l’art. 6; 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e, in particolare, l’art. 24; 
VISTO IL Decreto Legge 30/12/2015, convertito in Legge 25/2/2016 n. 21 e, in 

particolare, l’art. 1 comma 10-octies, ultima parte; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” vigente, ed in particolare l’art. 11; 
VISTO il ““Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 
240” vigente; 

PRESO ATTO che, con l’approvazione della legge n. 190/2012, l’ordinamento italiano si è 
orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema a due livelli: quello 
nazionale, con il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal 
Dipartimento della Funzione pubblica (art. 1, comma 4, lettera c)) sulla base 
delle linee di indirizzo del Comitato interministeriale, istituito e disciplinato 
con D.P.C.M. 16/1/2013, e approvato dalla CIVIT (art. 1, comma 2, lettera b)) 
e quello locale con l’approvazione, da parte delle singole Amministrazioni, 
dei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione sulla base delle 
previsioni legislative (art. 1, commi 5, 8 e 9) e delle indicazioni contenute nel 



 

P.N.A (art. 1, comma 6); 
PRESO ATTO che, anche le Università sono quindi tenute ad elaborare il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, come sottolineato anche dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 25/01/2013 e dalla CIVIT con 
la nota n. 25 del 7/01/2013; 

CONSIDERATO che il Piano Anticorruzione delle singole Amministrazioni deve discendere 
dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla Commissione nazionale 
per la valutazione, l’integrità e la trasparenza della pubblica 
amministrazione, ed essere conforme alle linee guida contenute nello 
stesso; 

PRESO ATTO che, nella seduta del 27.02.2015 il Consiglio di Amministrazione ha adottato 
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 
2015/2017; 

CONSIDERATO  che al paragrafo n. 11 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
per il triennio 2015/2017, titolato “FORMAZIONE DI COMMISSIONI, 
ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI 
CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 
ai fini dell’applicazione dell’ art. 35bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, è 
prevista, quale misura di prevenzione della corruzione, la rotazione del 
personale per la composizione delle seguenti Commissioni istituite 
all’interno dell’Università: 

“ a) commissioni per l’affidamento di commesse; 
  b) commissioni concorsi per il reclutamento di personale docente; 
  c) commissioni concorsi e per il reclutamento di personale tecnico ed 

amministrativo e dirigente; 
 d) commissioni per l’individuazione di assegnisti di ricerca e di dottorandi      

di ricerca; 
e) commissioni per l’attribuzione di borse di studio comunque denominate   

(borse part time, borse di addestramento alla ricerca, ecc.); 
f) commissioni per l’individuazione di collaboratori coordinati e   

continuativi/occasionali e consulenti; 
g) commissioni per l’attribuzione di benefici al personale (sovvenzioni, 

telelavoro, ecc.); 
h) commissioni di gara; 
i) commissioni per l’attribuzione di incarichi didattici e di supporto alla 

didattica”. 
CONSIDERATO altresì, che nel suddetto paragrafo n. 11 è stabilito che, “nei regolamenti che 

le prevedono e le disciplinano, deve essere previsto che i componenti siano 
individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche 
secondo il criterio della rotazione del personale”. 

CONSIDERATO che analoga previsione è contenuta al paragrafo n. 19 del medesimo piano, 
titolato “PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE”; 

RITENUTO opportuno modificare l’art. 7 del “Regolamento di ateneo per la disciplina 
dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della 
legge 30.12.2010 n. 240”, di seguito allegato; 



 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 4 Novembre 2016; 

ESAMINATO ogni ulteriore elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di approvare la modifica dell’art. 7 del “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240”, di seguito 
allegato. 

 
 
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240. 

 

INDICE DEGLI ARTICOLI: 
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18. CHIAMATA DIRETTA DI  RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO; 
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ART. 1 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 24 della L. n. 240/2010, il reclutamento, il 

regime giuridico e il trattamento economico dei Ricercatori a tempo determinato presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro". 

 
ART. 2 

NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E FINALITA’  
 

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” ed il Ricercatore è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al 
trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. L’Ateneo provvede alle coperture assicurative 
previste per i dipendenti di ruolo. 
2. Il contratto è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti, nonché attività di verifica dell’apprendimento. 
 3. L’attività di ricerca può essere svolta nell’ambito di uno specifico programma o progetto di 
ricerca. 

ART. 3  
TIPOLOGIE CONTRATTUALI  

 
1. L’Ateneo può stipulare contratti a tempo determinato di due tipologie:  
- contratti definiti di TIPO A) di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, 
previa positiva valutazione in merito alle attività di ricerca e didattica svolte.  
- contratti definiti di TIPO B) di durata triennale non rinnovabili. 
2. Per i contratti di TIPO A) è previsto sia il regime di impegno a tempo pieno che il regime di 
impegno a tempo definito. Per i contratti di TIPO B) è previsto unicamente il regime di impegno a 
tempo pieno. 
3. I contratti di TIPO A) i possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. 

 
ART. 4 

REQUISITI PER L’ AMMISSIONE ALLE SELEZIONI  

 
1. Sono ammessi alla partecipazione alle selezioni, i candidati, italiani e stranieri, anche cittadini 

di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o 
titolo equivalente oppure, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. 

2. Per la partecipazione alle selezioni per il conferimento dei contratti di TIPO B), è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti:  



 

a) Aver usufruito dei contratti triennali prorogabili di TIPO A); 
ovvero 

b) Aver usufruito, per almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi 
dell’art. 51 comma 6 L. 449/97 o di borse post dottorato ex art. 4 L 398/89 ovvero di analoghi 
contratti assegni o borse in atenei stranieri; ai fini della partecipazione alle selezioni, gli assegni 
di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 L. 240/2010 sono equipollenti a quelli conferiti ai sensi 
dell’art. 51 comma 6 della Legge 27/12/1997 n. 449; 
 
ovvero 
c) Aver usufruito di contratti di Ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 1 

comma 14 L. 230/2005, per almeno 3 anni. 
3.   Non possono partecipare alle procedure di selezione: 

A) Soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di 
seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. 
B) Soggetti che siano stati titolari di contratti di Ricercatore a tempo determinato conferiti  ai 
sensi dell’art. 24 della Legge  240/2010 o di assegni  di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della 
L. 240/2010,  intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici,  nonché con gli 
enti di cui all’art. 22 comma 1 della Legge 240/2010, per un periodo che sommato alla durata 
prevista dal contratto messo a bando, superi i 12 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. 

 
ART. 5 

 RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI E LORO APPROVAZIONE  
 

1.  Le richieste di attivazione delle selezioni per il conferimento dei contratti sono proposte, per 
motivate esigenze di carattere scientifico e didattico, con delibera del Consiglio di Dipartimento o 
delle Strutture di Ateneo competenti in materia di didattica e di ricerca previste dallo Statuto di 
Ateneo.1 Le richieste di attivazione devono contenere le seguenti indicazioni:  
A. La tipologia del contratto da attribuire con indicazione, per i contratti di TIPO A), del regime di 
impegno a tempo pieno o definito. 
B. Il settore concorsuale e l’eventuale profilo, specificato mediante indicazione di uno o più 
settori scientifico disciplinari. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, sono 
determinati come risulta nell'allegato “A” al D.M. 29.07.2011 n. 336. 
C. La sede o le sedi di svolgimento delle attività di ricerca e di didattica. 
D. I requisiti specifici per l’ammissione nonché gli eventuali ulteriori requisiti preferenziali. 
E. L’Impegno orario/annuo complessivo e il monte ore/annuo previsto per le attività di 
didattica frontale. 
F. Le attività di ricerca e gli obbiettivi di produttività scientifica, nonché le modalità di 
svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti (lezioni in 
aula o in laboratorio, esercitazioni in aula o in laboratorio, seminari ecc). 
G. la copertura finanziaria e la provenienza dei fondi sui quali graveranno i costi del contratto 
da attribuire, con indicazione delle eventuali convenzioni con enti esterni, pubblici o privati. 

1 Nelle more dell’emanazione del nuovo Statuto, si rinvia alle disposizioni dell’art. 19 comma 1 del presente 
Regolamento di Ateneo. 

                                            



 

H. La conoscenza di almeno una lingua straniera, oggetto della prova orale. 
I. L’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini 
della selezione, comunque non inferiore a n. 12. 
2.  Le richieste di attivazione, con riferimento a selezioni finalizzate al conferimento di contratti 
collegati a specifici progetti o programmi di ricerca, oltre a contenere le indicazioni previste al 
precedente comma, devono contenere: 
A. Descrizione del progetto o programma. 
B. Le attività previste nello svolgimento della ricerca. 
C. Gli obbiettivi di produttività scientifica. 
D. Il nominativo del Responsabile del programma o del progetto di ricerca. 
3. Le proposte di attivazione, approvate dai Consigli di Dipartimento o delle Strutture di Ateneo 
competenti con le modalità previste nei rispettivi regolamenti, sono sottoposte all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, previa verifica della copertura 
finanziaria e delle risorse disponibili per la programmazione. 

 
ART. 6 

COPERTURA FINANZIARIA  
 

1. La copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro è assicurata, in 
tutto o in parte, con fondi a disposizione delle strutture che hanno richiesto l’attivazione del 
posto e presso le quali si svolge l’attività del Ricercatore. 

2. Le strutture predette possono anche provvedere alla copertura finanziaria mediante apposite 
convenzioni stipulate con enti esterni, pubblici o privati, preliminarmente all’indizione della 
procedura. Dette convenzioni devono prevedere necessariamente la clausola della fideiussione 
a prima richiesta a garanzia del credito per l’Ateneo e l’onere, in capo al sottoscrittore, di 
sostenere gli eventuali miglioramenti economici disposti dalla normativa statale.  

3. La durata della convenzione deve essere almeno pari alla durata del contratto da stipulare con 
il ricercatore a tempo determinato e la fideiussione deve essere di pari durata. Nel caso di 
contratti prorogabili la convenzione può essere stipulata con garanzia per l’eventuale proroga. 

4.  In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione, può stabilire, 
in deroga alla procedura prevista, che il finanziatore non accenda apposita fideiussione. 
 

ART. 7 
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
1.  La Commissione giudicatrice è formata da tre componenti scelti tra i Professori di I e II fascia e 
Ricercatori universitari confermati appartenenti al settore concorsuale o al settore scientifico 
disciplinare oggetto della selezione, ai sensi del D.M. n. 336/2011 del 29.07.2011. 
2. Almeno uno dei componenti della Commissione è un professore di ruolo di I fascia; il 
Responsabile del progetto/programma di ricerca è membro delle Commissioni nelle selezioni per il 
conferimento di contratti collegati a specifici progetti/programmi di ricerca. 
3. Almeno uno dei componenti della Commissione è in servizio, alla data di svolgimento della 
selezione, presso un altro Ateneo, italiano o straniero. 
4. La Commissione giudicatrice è proposta dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura che ha 
richiesto l’attivazione della selezione ed è nominata, successivamente alla scadenza del bando, 



 

con decreto del Rettore.  
5. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di 
incompatibilità e conflitto di interessi.  
6. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e 
professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale. 
7. Le spese relative alla procedure di reclutamento sono a carico delle strutture proponenti. 

 
ART. 8 

PROCEDURA DI SELEZIONE  E  LAVORI DELLA COMMISSIONE 
 

1.  La procedura di selezione si svolge - nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei 
Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 
dell'11.03.2005 - mediante procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei 
candidati e la pubblicità degli atti. La procedura, ai sensi dell’art. 24 comma 2 lettera c) della L. 
n.  240/2010, si svolge in due fasi successive:  

A. Prima fase: valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, finalizzata 
alla selezione dei candidati comparativamente più meritevoli, in una percentuale compresa tra 
il 10% e il 20%; i candidati selezionati per la fase successiva non possono essere meno di n. 6 
unità (i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o  inferiore 
a  6). 

B.  Seconda fase: svolgimento (solo da parte dei candidati ammessi dopo la valutazione 
preliminare) di una discussione pubblica con la Commissione sui titoli e sulla produzione 
scientifica; a seguito della discussione è attribuito un punteggio sui titoli e su ciascuna delle 
pubblicazioni presentate. 

2.  Non sono previsti esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare la 
conoscenza di almeno una lingua straniera, da svolgersi contestualmente alla discussione 
pubblica sui titoli e la produzione scientifica. 

3.  La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure di valutazione dei 
candidati, anche mediante strumenti telematici di lavoro collegiale; tali determinazioni sono 
pubblicate per almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori sul sito internet 
dell’Ateneo (http://www.unipmn.it.). 

4. La Commissione, nello stabilire i criteri di valutazione preliminare, tiene in considerazione, con 
riferimento agli specifici settori concorsuali e agli eventuali profili, definiti esclusivamente 
tramite indicazione di  uno o più settori scientifico disciplinari- i  criteri e parametri definiti dal 
D.M. n. 243  del 25.05.2011. 

     La commissione effettua motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa, del 
curriculum e dei seguenti titoli dei candidati, debitamente documentati: 

A.  Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per  i settori  interessati,  il  diploma  di  
specializzazione   medica   o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;  

B. eventuale attività   didattica a livello universitario in  Italia o all'estero;  
C. documentata   attività di  formazione  o  di  ricerca   presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
D. documentata attività  in campo clinico relativamente ai  settori concorsuali nei quali sono 

richieste tali specifiche competenze;  
E. realizzazione di  attività progettuale relativamente ai  settori concorsuali nei quali e' prevista;  

http://www.unipmn.it/


 

F. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi;  

G. titolarità  di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista;  
H. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
I. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca;  
J. diploma di Specializzazione europea  riconosciuto da board internazionali, relativamente a quei 

settori concorsuali nei quali e' prevista.  
 
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  
La Commissione, per la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni scientifiche 
tiene in considerazione i seguenti criteri:  
 

A. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  di ciascuna pubblicazione 
scientifica;  

B. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore  concorsuale per il quale e' bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche  interdisciplinari  ad essi correlate;  

C. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e  sua diffusione   
all'interno  della comunità  scientifica;  

D. determinazione analitica,  anche  sulla base di criteri riconosciuti nella  comunità  
scientifica   internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel  caso  di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.  

 
La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee, articoli editi 
su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono valutate anche in assenza degli 
adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni. Viene valutata inoltre 
la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento 
non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.  
 
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nel 
valutare  le pubblicazioni,  sono utilizzati anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza 
dei termini delle candidature:  

A. numero totale delle citazioni;  
B. numero medio di citazioni per pubblicazione;  
C. «impact factor» totale;  
D. «impact factor» medio per pubblicazione;  
E. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione  scientifica 

del candidato (indice  di Hirsch o simili).  
 

5. Al termine della seconda fase della valutazione, la Commissione giudicatrice, assegnati i 
punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, indica, con deliberazione assunta a maggioranza 



 

dei componenti, il candidato idoneo, individuato nel più meritevole sulla base dei punteggi 
ottenuti sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum.  
6. La Commissione inoltre redige, ove possibile, una graduatoria di merito dei candidati, nel 
numero massimo di tre, che hanno ottenuto i punteggi più elevati sui titoli, le pubblicazioni ed il 
curriculum.   
7. La Commissione redige, per ogni seduta, apposito verbale, siglato e firmato da ciascuno dei 
componenti. Ai verbali delle singole riunioni sono allegati i giudizi individuali e collegiali redatti sui 
candidati nel corso della valutazione preliminare e i punteggi attribuiti sui titoli e su ciascuna delle 
pubblicazioni presentate e discusse dai candidati, nel corso della seconda fase della valutazione. 
La Commissione, al termine dei lavori, redige collegialmente la relazione finale riassuntiva dei 
lavori svolti. 
8. La Commissione deve concludere il procedimento di valutazione nel termine di cinque mesi 
decorrenti dalla data del decreto di nomina. Per eccezionali e comprovati motivi segnalati dal 
Presidente della Commissione, può essere concessa, con provvedimento rettorale, una proroga 
del predetto termine, per un massimo di trenta giorni. 
9. In caso di mancata conclusione del procedimento nei termini, il Rettore invia al Dipartimento o 
alla struttura interessata al procedimento concorsuale, richiesta di sostituzione della Commissione 
o dei componenti ai quali siano riferibili le cause del ritardo stabilendo nel contempo un nuovo 
termine per la conclusione dei lavori. 

 
ART. 9 

BANDO DI SELEZIONE    
 

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4a 
Serie Speciale “Concorsi”, sui siti web dell’Ateneo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e sul sito Europeo http://www.euraxess.it/. 
2. Il bando stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle candidature nonché dei 
titoli e pubblicazioni. Nel bando sono previste modalità informatiche di invio delle candidature e, 
per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; i termini per la presentazione delle istanze 
non possono essere inferiori a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione della candidatura mediante 
Raccomandata A/R fa fede, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di invio, la data 
riportata dal timbro dell'ufficio postale accettante.  
3. Al bando è allegato il modulo per la presentazione delle candidature, disponibile anche sul sito 
web di Ateneo (http://www.unipmn.it);  
4.  Il Bando di selezione indica:  
A) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, specificato mediante indicazione di uno o più settori 
scientifico disciplinari ai sensi del D.M. 29.7.2011 n. 336. 
B) La sede o le sedi di svolgimento delle attività di ricerca e di didattica. 
C) La tipologia di contratto proposta e, per i contratti di tipo A), il regime di impegno tempo pieno 
o a tempo definito previsto. 
D) Le attività di ricerca, gli obbiettivi di produttività scientifica, nonché le attività di didattica, 
didattica integrativa e supporto agli studenti previste. 
E) L’impegno orario annuo complessivo ed il monte ore presunto previsto per le attività di 
didattica frontale. 

http://www.euraxess.it/
http://www.unipmn.it/


 

F) I requisiti di ammissione alla selezione e ulteriori requisiti preferenziali definiti dalla struttura 
richiedente. 
G) Indicazioni in merito alle modalità di svolgimento della procedura di selezione e ai criteri di 
valutazione.  
H) Le funzioni, i diritti, i doveri nonché il trattamento economico e previdenziale spettante al 
Ricercatore a tempo determinato. 
I) L'eventuale limite al numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati, 
comunque non inferiore a n. 12. 
L) La conoscenza di un almeno una lingua straniera sulla quale svolgere la prova orale. 
 
5. Il bando di selezione, in caso di selezioni finalizzate al conferimento di contratti collegati a 
specifici progetti o programmi di ricerca, reca inoltre: 
A. La descrizione del progetto o programma. 
B. Le attività previste nello svolgimento della ricerca. 
C. Gli obbiettivi di produttività scientifica. 
D. Il nominativo del Responsabile  del programma o del progetto di ricerca. 
6. Il bando infine indica: 
A) il termine per la conclusione della procedura di selezione e il responsabile del Procedimento; 
B) Le cause per le quali è prevista espressamente l’esclusione dalla procedura di selezione, 
mediante provvedimento rettorale.  
 

ART. 10 
APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA 

 
1. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati giudizi e 
punteggi assegnati ai candidati e dalla relazione riassuntiva finale del lavori svolti, sono approvati 
entro trenta giorni dalla consegna, con Decreto del Rettore; il Rettore, nel caso in cui riscontri 
irregolarità o vizi di forma, rinvia gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, 
contestualmente, un termine. 
2. Il Rettore, con il predetto provvedimento, dichiara il nominativo del candidato idoneo e 
approva la graduatoria di merito. Tale graduatoria ha validità massima di 24 mesi, non prorogabili, 
decorrenti dalla data di approvazione degli atti. 
3. La relazione riassuntiva finale, con allegati giudizi e punteggi, è pubblicata sul sito web 
d’Ateneo; comunicazione scritta dell’approvazione degli atti è trasmessa al Dipartimento e ai 
candidati interessati. 
4. Il Dipartimento, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata 
del candidato idoneo, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia.  
5. La proposta di chiamata è approvata definitivamente con delibera del Consiglio di 
Amministrazione.  

 
ART. 11 

STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO 
 

1.  All’idoneo è inviata, in seguito all’approvazione definitiva della proposta di chiamata, 
convocazione scritta per la stipula del contratto di lavoro con richiesta di accettazione entro 



 

quindici giorni dal ricevimento. In caso di mancata accettazione della chiamata, il Dipartimento 
può effettuare, entro 30 giorni dalla comunicazione, una nuova proposta di chiamata, attingendo 
dalla  graduatoria di merito di cui al precedente articolo 10. 
2. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta e viene sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore. 
Nel contratto di lavoro sono indicati: 
A) La tipologia di contratto attribuito, la data di decorrenza e di conclusione. 
B) Il  regime di impegno tempo pieno /definito  previsto per il contratto. 
C) La sede (o le sedi) previste  per lo svolgimento delle attività di didattica  e di ricerca. 
D) Le attività previste per lo svolgimento della ricerca o del programma/progetto di ricerca  da 

svolgere. 
E) Le attività di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti previste. 
F) L’Impegno orario annuo complessivo ed il monte ore previsto per l’attività di didattica frontale. 
G) Il trattamento economico e previdenziale previsto.  
H)  I diritti e i doveri del titolare del contratto. 
I) Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
3. L’inizio del rapporto di lavoro è inoltre comunicato al Centro per l’Impiego competente per 
territorio. 
4. La titolarità dei contratti conferiti ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in 
ordine all'accesso ai ruoli.  
5. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei 
concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. 
6. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere stipulati con soggetti che abbiano 
un grado di parentela e affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente 
alla struttura che ha effettuato la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione. 

 
ART. 12 

 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

1. I Ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa nonché di servizio agli studenti. 

2. L’Impegno orario complessivo del Ricercatore a tempo determinato è pari a 1500 ore/anno per 
il regime a tempo pieno e 750 ore/anno per il regime a tempo definito; l’impegno orario annuo 
riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è 
pari a 350 ore/anno per il regime a tempo pieno e a 200 ore/anno per il regime di impegno a 
tempo definito. 

3. I Ricercatori con regime di impegno a tempo pieno svolgono attività didattica frontale fino ad 
un massimo di 80 ore/anno; i Ricercatori con regime di impegno a tempo definito svolgono 
attività didattica fino ad un massimo di 60 ore/anno. 

4. L’attività di ricerca collegata a specifici programmi/progetti di ricerca è svolta di concerto con il 
Responsabile del progetto o programma di ricerca. 

5. L’attività di ricerca svolta è autocertificata dal Ricercatore, di norma, con cadenza mensile e, in 
caso di svolgimento di specifici progetti/programmi di ricerca, validata dal Responsabile del 
progetto o programma di ricerca. 



 

6. L’attività didattica svolta è attestata mediante compilazione di appositi registri che devono 
essere consegnati, al termine di ogni anno accademico, al Direttore del Dipartimento o della 
Struttura di afferenza.  

7. I Ricercatori, al termine di ogni anno accademico e alla scadenza definitiva del contratto 
consegnano al Direttore della struttura di afferenza una relazione scritta sulle attività svolte. 

8. Qualora l’assunzione del Ricercatore a tempo determinato si verifichi presso una struttura 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, ed esso 
svolga, nell’ambito dell’attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa 
verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l’Ente convenzionato e l’Università. 
L’orario di lavoro e la valorizzazione economica per lo svolgimento della predetta attività 
assistenziale sono disciplinati dal D. Lgs.  n. 502/1992 e successive modificazioni, dall' art. 6 del 
D. Lgs.  n. 517/99 nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'area della Dirigenza 
Medica del Servizio Sanitario Nazionale e dalle relative applicazioni regionali. 

9. Nel caso in cui all’esito di verifiche siano accertate inadempienze dei doveri didattici o   
scientifici, anche con riferimento all’attuazione dello specifico  programma o progetto di 
ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del 
recesso. 

10. La competenza disciplinare è regolamentata dall’art. 10 della Legge 240/2010. 
11. I Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti 

diversi dall’Ateneo di appartenenza, in caso di mobilità tra Atenei, conservano la titolarità dei 
progetti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente della ricerca. 

 
 

ART. 13 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 8 della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante ai 
destinatari dei contratti di TIPO A) è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al 
Ricercatore confermato classe 0 secondo il regime di impegno. 
2. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di TIPO B) è pari al trattamento annuo lordo 
onnicomprensivo iniziale spettante al ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno, elevato fino 
a un massimo del 30 per cento. 

 
ART. 14 

REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’ E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE 
  

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 11 comma 6 del presente regolamento, i 
contratti sono incompatibili con: 

A) titolarità di borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato  o con altre borse di 
studio e di ricerca; 
B) titolarità di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;  
C) titolarità di contratti di lavoro subordinato, di ricercatore a tempo determinato, anche 
presso altre sedi universitarie.  

2. Per quanto concerne la possibilità di conferire ai Ricercatori a tempo determinato eventuali 
incarichi esterni retribuiti o contratti per lo svolgimento di attività didattica, si rinvia alle 



 

disposizioni di cui al successivo art. 19 comma 2.  
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina del Codice 

Civile (Libro V) nonché, per quanto compatibile, la disciplina concernente il lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.  

 
ART.  15   

PROROGA DEL CONTRATTO  
 

1. Ai sensi del D.M. n. 242/2011 del 24.05.2011, il Dipartimento che ha formulato la proposta di 
chiamata del titolare del contratto di TIPO A), può, nell’ambito delle risorse disponibili per la 
programmazione e con il consenso dell’interessato, nei 6 mesi precedenti la scadenza del 
contratto, proporre  la proroga del contratto stesso, per una sola volta e per non più di due 
anni motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca;  

2. L'attività didattica  e  di  ricerca  svolta  dal  Ricercatore nell'ambito del contratto per cui è 
proposta la proroga è valutata da una apposita Commissione giudicatrice la cui composizione e 
nomina è disciplinata  all’art. 7 del presente regolamento. 

3. La Commissione valuta l’adeguatezza dell’attività didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore 
nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga, sulla base di una relazione predisposta 
dal Dipartimento interessato; 

4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del 
Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta  all'approvazione del Consiglio 
di Amministrazione.   

5. La delibera del Consiglio di Amministrazione  è adottata  entro  il  termine  di  scadenza   del 
contratto da prorogare.   

 
ART. 16 

RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di 
una delle parti.   

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi 
dell’art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di 
recesso ciascuna delle parti deve dare un preavviso di 30 giorni. 

3. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un 
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il 
ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell’Amministrazione, avrà diritto ad 
un’indennità di pari importo. 

4.  Il Dipartimento, in caso di recesso del Ricercatore, può formulare una proposta di chiamata 
attingendo dalla graduatoria di merito, previa positiva verifica della sussistenza di risorse 
necessarie per la stipula di  un contratto di durata triennale. 

 
ART. 17 

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO 
 

1. Ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, l’Ateneo, nell’ambito delle disponibilità di 



 

bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di TIPO B), su 
proposta del Dipartimento interessato, può valutare, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato, il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui 
all’art. 16 della Legge 240/2010. 
2. La valutazione, effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice, riguarda l’attività 
didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal 
Ricercatore nell’ambito del contratto; sono valutate inoltre le attività svolte dal Ricercatore nel 
corso dei rapporti di lavoro valutati ai fini dell’accesso al contratto in corso di svolgimento. La 
composizione e la nomina della Commissione giudicatrice sono disciplinare dall’art. 7 del presente 
regolamento 
3. La valutazione delle attività si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti anche a 
livello internazionale nell’ambito di criteri definiti dal Decreto Ministeriale 04.08.2011 n. 344. 
4. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è  
inquadrato nel ruolo dei Professori Associati.  
5. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell’Ateneo. 
6. Gli oneri derivanti dalla chiamata nel ruolo di Professore associato possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno 
quindicennale 

 
 

ART. 18  
CHIAMATA DIRETTA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

 
1. L’Ateneo può stipulare, in deroga alla procedura di valutazione comparativa prevista nel 
presente Regolamento, contratti di Ricercatore a tempo determinato con i soggetti di cui all’art. 1 
comma 9 della L. n. 230/2005 come da ultimo modificato dalla L. n. 1/2009 e dall’art. 29 comma 7 
della L. n. 240/2010, ovvero: 
A) Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica  equipollente in 
Istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già  svolto per chiamata diretta 
autorizzata dal M.I.U.R. nell'ambito del programma di rientro dei  cervelli un periodo di almeno tre 
anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui 
rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. 
B) Studiosi risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, 
finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca che 
prevedano espressamente l’assunzione del vincitore con contratto a tempo determinato.  
2. I predetti studiosi - fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 comma 2- devono essere in 
possesso del titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente, oppure, per i settori interessati, del 
Diploma di Specializzazione Medica. 
3. La proposta di conferimento di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai soggetti di cui 
al comma 1 lettera A) è effettuata dai Consigli di Dipartimento o delle Strutture di Ateneo 
competenti in materia ed è sottoposta all’approvazione definitiva del Consiglio di 
Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previa verifica della copertura finanziaria e delle 
risorse disponibili per la programmazione.  
4. La proposta di conferimento di contratti da Ricercatore a tempo determinato agli studiosi di cui 



 

al comma 1 lettera B), è effettuata dai Consigli di Dipartimento o delle Strutture di Ateneo 
competenti in materia ed è sottoposta all’ approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito 
il Senato Accademico, previa verifica, oltre che dell’attribuzione dei previsti contributi Ministeriali 
e Comunitari anche della durata, almeno triennale, dei programmi di ricerca collegati. Agli studiosi 
di cui al presente comma sono attribuiti contratti di Ricercatore a tempo determinato di TIPO A), 
la cui durata massima– in relazione alla durata del progetto di ricerca-non può superare i cinque 
anni; i predetti studiosi non sono obbligati a svolgere attività di didattica, didattica integrativa e 
supporto agli studenti. 
6. I Ricercatori a tempo determinato di cui al presente articolo, stipulano un contratto di lavoro, 
con le modalità previste all’art. 11. 

 
ART. 19 

NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 

1. Nelle more della riorganizzazione dell’Ateneo e dell’emanazione del nuovo Statuto per 
“strutture di Ateneo competenti in materia di didattica e di ricerca” si intendono i Consigli 
di Facoltà e di  Dipartimento; 

2. Ai sensi dell’art. 29 comma 13 della Legge 240/2010, fino all’anno 2015, costituisce titolo 
valido per la partecipazione alle selezioni  per il conferimento dei contratti previsti  all’art. 
3 del presente Regolamento, il possesso di Laurea Magistrale (o equivalente) e curriculum 
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 

3. Per quanto concerne la possibilità di conferimento ai Ricercatori a tempo determinato di 
eventuali incarichi esterni retribuiti o di contratti per lo svolgimento di attività didattica, si 
rinvia all’emanazione dei relativi Regolamenti di Ateneo.  

 
ART. 20 

    PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
 

1.Il presente regolamento è pubblicato sul sito di Ateneo e mediante affissione all’Albo Ufficiale 
dell’Università – Palazzo del Rettorato – Via Duomo, 6 – Vercelli.  
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell’affissione all’Albo Ufficiale. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Richiesta approvazione modifica del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori 
universitari di ruolo di I e II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 30/12/2010 n. 240 

 
OMISSIS 

 
Richiesta approvazione modifica del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori 
universitari di ruolo di I e II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 
30/12/2010 n. 240 
8/2016/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo;  
VISTO  l’art. 1, comma 46 della Legge n. 190 del 06/11/2012 che introduce l’art. 35 

bis titolato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni ai servizi” al D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO  il nuovo art. 35 bis del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e, in particolare, gli artt. 16, 18 e 24 della L. 

30.12.2010 n. 240; 
VISTO il Decreto Legge 30/12/2015, convertito in Legge 25/2/2016 n. 21 e, in 

particolare, l’art. 1 comma 10-octies, ultima parte; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” vigente, ed in particolare l’art. 11; 
VISTO il “Codice Etico della Comunità Universitaria”; 
VISTO  il D.L. n. 5 del 09.02.2012 recante “Disposizioni in materia di semplificazione 

e di sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; 
VISTO il D.L. n. 150 del 30/12/2013, “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative”, convertito, in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, 
Legge 27 febbraio 2014, n. 15. 

VISTA la Legge n. 114 dell’11/08/2014 di conversione in legge, con modificazioni, 
del Decreto Legge n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo 
di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 30.12.2010 n. 240” vigente; 

PRESO ATTO che, con l’approvazione della legge n. 190/2012, l’ordinamento italiano si è 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000767394ART0,__m=document


 

orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema a due livelli: quello 
nazionale, con il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal 
Dipartimento della Funzione pubblica (art. 1, comma 4, lettera c)) sulla base 
delle linee di indirizzo del Comitato interministeriale, istituito e disciplinato 
con D.P.C.M. 16/1/2013, e approvato dalla CIVIT (art. 1, comma 2, lettera b)) 
e quello locale con l’approvazione, da parte delle singole Amministrazioni, 
dei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione sulla base delle 
previsioni legislative (art. 1, commi 5, 8 e 9) e delle indicazioni contenute nel 
P.N.A (art. 1, comma 6); 

PRESO ATTO che, anche le Università sono quindi tenute ad elaborare il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, come sottolineato anche dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica nella circolare n. 1 del 25/01/2013 e dalla CIVIT con 
la nota n. 25 del 7/01/2013; 

CONSIDERATO che il Piano Anticorruzione delle singole Amministrazioni deve discendere 
dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla Commissione nazionale 
per la valutazione, l’integrità e la trasparenza della pubblica 
amministrazione, ed essere conforme alle linee guida contenute nello 
stesso; 

PRESO ATTO che, nella seduta del 27.02.2015 il Consiglio di Amministrazione ha adottato 
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 
2015/2017; 

CONSIDERATO  che al paragrafo n. 11 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
per il triennio 2015/2017, titolato “FORMAZIONE DI COMMISSIONI, 
ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI 
CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 
ai fini dell’applicazione dell’art. 35bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, è 
prevista, quale misura di prevenzione della corruzione, la rotazione del 
personale per la composizione delle seguenti Commissioni istituite 
all’interno dell’Università:“ a) commissioni per l’affidamento di commesse;  
b) commissioni concorsi per il reclutamento di personale docente;  c) 
commissioni concorsi e per il reclutamento di personale tecnico ed 
amministrativo e dirigente; d) commissioni per l’individuazione di assegnisti 
di ricerca e di dottorandi      di ricerca; e) commissioni per l’attribuzione di 
borse di studio comunque denominate(borse part time, borse di 
addestramento alla ricerca, ecc.); f) commissioni per l’individuazione di 
collaboratori coordinati e   continuativi/occasionali e consulenti; g) 
commissioni per l’attribuzione di benefici al personale (sovvenzioni, 
telelavoro, ecc.); h) commissioni di gara; i) commissioni per l’attribuzione di 
incarichi didattici e di supporto alla didattica”. 

CONSIDERATO altresì, che nel suddetto paragrafo n. 11 è stabilito che, “nei regolamenti che 
le prevedono e le disciplinano, deve essere previsto che i componenti siano 
individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche 
secondo il criterio della rotazione del personale”. 

CONSIDERATO che analoga previsione è contenuta al paragrafo n. 19 del medesimo piano, 
titolato “PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE”; 



 

PRESO ATTO  che l’art. 18 comma 4 che prevede: “Ciascuna università statale, nell'ambito 
della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno 
un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro 
che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari 
di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”. 

PRESO ATTO               che la necessità di rispettare il vincolo del 20% del Punti Organico utilizzati 
per l’assunzione di professori di I e II fascia “esterni”, è stato sottolineato 
con numerose note MIUR; 

TENUTO CONTO  che in sede di emanazione dei Decreti di definizione del “Criteri di 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)” il Ministero tiene 
conto, per l’assegnazione di interventi di co-finanziamento, del rispetto per il 
triennio di riferimento, del rispetto del predetto vincolo. 

CONSIDERATO  che le suddette procedure riservate possano essere applicate per le 
procedure di chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia;  

CONSIDERATO  che la norma di cui sopra riguarda la programmazione triennale nelle 
Università e non le procedura selettiva in senso stretto dei professori e che 
quindi le procedure si svolgono con le stesse modalità previste per quelle 
indette ai sensi dell’art 18 comma 1. 

RITENUTO  di poter proporre la modifica del vigente Regolamento di Ateneo, e, in 
particolare nell’art 3 recante “proposte di attivazione”, prevedendo la 
possibilità di attivare procedure di chiamata riservate a soggetti che 
nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di 
assegni di ricerca ovvero iscritti ai corsi universitari nell’Università del 
Piemonte Orientale, ai sensi dell’art 18 comma 4 della L. 240/2010;  

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 8/2016/6.3 del 4 
novembre 2016, ha espresso parere favorevole alle modifiche sopra 
illustrate  

ESAMINATO  ogni ulteriore elemento. 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare le modifiche del “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori 

universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 30.12.2010, n. 240”, come riportate nell’allegato testo a fronte. 
 

2. Di provvedere all’emanazione del Regolamento, con entrata in vigore dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione all’Albo e sul sito web di Ateneo. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4 Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti - art.11 
Dlgs.68/2012 

 
 

OMISSIS 
 
Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti - art.11 Dlgs.68/2012  
8/2016/9.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”; 
 
VISTO il D.R.U. Rep. n. 33/2009, prot.n. 9469 del 29/04/2009, REGOLAMENTO 

DISCIPLINANTE LE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITA’ 
CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE; 

 
DATO ATTO che la normativa attualmente in vigore prevede la modifica del monte ore annuo e 

che occorre pertanto procedere alla modifica del regolamento vigente; 
 
CONSIDERATO che l’art.11 del Decreto legislativo 29 marzo 2012 n.68 declina le modalità di 

attribuzione delle attività a tempo parziale degli studenti precisando gli ambiti di 
operatività, i criteri di inclusione ed esclusione, i limiti economici annui e nonché i 
criteri generali a cui le Università, devono attenersi, nell’ambito della 
regolamentazione di secondo livello; 



 

 
DATO ATTO  che le attività per le quali è possibile avvalersi di studenti part time devono 

riguardare in modo prevalente servizi direttamente o indirettamente rivolti alla 
comunità studentesca; 

 
RILEVATO che sono escluse, per disposizione di legge, le attività di docenza, quelle legate allo 

svolgimento degli esami, nonché ogni altra attività connessa all'assunzione di 
responsabilità amministrative; 

 
RILEVATO che l’entità della retribuzione oraria è definita dal Consiglio di Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che la durata delle ore è fissata in 200 ore per ciascun anno accademico, 

articolabili in moduli da 50 ore; 
 
VISTO il testo del Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli 

studenti – art.11 D. Lgs 68/2012; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera 

8/2016/6.4 del 04.11.2016; 
 
VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti – 

art.11 D. Lgs 68/2012 di cui al testo allegato. 
 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE DEGLI 
STUDENTI EX ART. 11 D.LGS. 68/2012  
 

Art. 1 - Oggetto. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 
della D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo 
studio, individua ed attua, forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, 
con esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione 
di responsabilità amministrative.  

 
Art. 2 - Procedimento per la concessione del beneficio 

1.  Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del Bilancio 
di Previsione, l’entità dei finanziamenti da destinare alle collaborazioni studentesche. 
2. Con determina del Dirigente Responsabile vengono individuati per ogni anno accademico: 



 

• il numero complessivo delle attività di collaborazione da attribuire agli studenti mediante 
bando di concorso, sentiti i Dipartimenti e le strutture dell'ateneo; 

• i requisiti per la concessione del beneficio, tali da valorizzare il merito negli studi; 
• le modalità di selezione dei beneficiari, con attribuzione della precedenza, a parità di 

curriculum formativo, agli studenti in condizioni economiche disagiate; 
• il numero massimo di ore di attività effettuabili da ciascuno studente, comunque non 

superiore a 200 per ciascun anno accademico, ripartibili in moduli da 50 ore. 
 

Art. 3 - Svolgimento dell’attività. 
1. Gli studenti vincitori svolgono l’attività nei modi e nei tempi compatibili con l’assolvimento 

degli obblighi formativi, presso le strutture universitarie individuate da apposito 
provvedimento dirigenziale. 

2. L’attività può essere svolta anche presso le strutture dell’Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio della Regione Piemonte, sedi di Alessandria, Novara e Vercelli. 

3. L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli 
studenti durante l’espletamento dell’attività. 

4. La liquidazione dei compensi avviene in un’unica soluzione al termine dell’attività ed è esente 
da imposte entro il limite di 3.500,00 euro annui. 

5. L’attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di 
lavoro di qualsiasi natura e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 

Art. 4 – Cause di esclusione. 
1. Non possono accedere alla procedura concorsuale: 

a) Gli studenti iscritti al I anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico. 
b) Gli studenti che risultano iscritti per la seconda volta ad un corso di laurea di pari livello 

rispetto al titolo già conseguito. 
c) Gli studenti iscritti oltre un anno fuori corso (con riferimento alla data di prima 

immatricolazione al sistema universitario). 
d) Gli studenti che abbiano prodotto autocertificazioni non veritiere. 
e) Studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell’Università. 
 

Art. 5 - Compiti del responsabile della struttura 
1.    Il Responsabile della struttura o dell’Ente esterno, presso cui viene svolta l’attività da parte 

dello studente è responsabile della stessa ed è tenuto a: 

1. individuare, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 e dal presente 
Regolamento, le attività cui lo studente è chiamato a collaborare; 

2. concordare con lo studente i modi ed i tempi dell’attività, che devono essere compatibili sia 
con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso; 

3. assicurare che l’attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento 
dell’assegnazione; 

4. coordinare l’attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed 
efficienza; 

5. entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione, esprimere la valutazione 
finale sull’attività svolta dallo studente e comunicare il numero di ore effettuate; 

6. accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l’eventuale violazione da 
parte dello studente dei doveri di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente Regolamento. 



 

 

Art. 6 - Doveri dello studente 
• Lo studente chiamato a prestare l’attività a tempo parziale è tenuto a: 
1. comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l’attività presso 

la struttura di assegnazione; 
2. concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento 

dell’attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con 
i propri obblighi formativi; 

3. attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività concordate con il Responsabile della 
struttura cui compete il coordinamento dell’attività stessa; 

4. rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune 
appartenenza all’istituzione; 

5. avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell’Ateneo, preservandone 
la funzionalità ed il decoro; 

6. concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un’efficace 
erogazione dei servizi cui è assegnato. 

• La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la 
cessazione immediata dell’attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio 
relativo all’anno accademico successivo. 

 

Art. 7 - Sanzioni 
1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi lo studente può 

recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute 
esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque entro il termine massimo 
assegnato all’inizio della collaborazione. 

2. Il mancato inizio dell’attività in assenza di giustificati motivi dà luogo alla decadenza della 
concessione del beneficio. 

3. In ogni caso di interruzione dell’attività è fatta salva la liquidazione delle ore effettivamente 
svolte. 

 
 
 
2. Il Rettore provvederà all’emanazione, con proprio decreto, del testo regolamentare 
approvato 

 
3. Il regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all’emanazione del Decreto rettorale 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Questioni relative al Personale 
 
11.1  Prof. Gianluca FUSAI – Richiesta di rilascio nulla-osta per incarichi successivi al primo 

(seconda richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Numerical Methods in Finance” 
(16 ore) nell’ambito del Master Mafinrisk presso l’Università Bocconi di Milano, per l’a.a. 
2016/2017 

 
OMISSIS 

 
Prof. Gianluca FUSAI – Richiesta di rilascio nulla-osta per incarichi successivi al primo (seconda 
richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Numerical Methods in Finance” (16 ore) 
nell’ambito del Master Mafinrisk presso l’Università Bocconi di Milano, per l’a.a. 2016/2017 
8/2016/11.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 

31.08.1933, n° 1592, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO  l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n° 311; 
VISTE  le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università 

del Piemonte Orientale; 
VISTO  l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e successive modificazioni; 
VISTA  la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolar modo l’art. 6 comma 10; 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO  il D.R. Rep. n. 258-2006 del 29.05.2006 con il quale è stato emanato il 

Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi 
retribuiti esterni al Personale Docente e Ricercatore; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 10/2016/D.3.2 del 20.10.2016; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte del Prof. Gianluca FUSAI, Professore 
Ordinario, a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa,  
dell’insegnamento di “Numerical Methods in Finance” (16 ore) nell’ambito del Master 



 

Mafinrisk  presso l’Università Bocconi di Milano, per l’a.a. 2016/2017.  
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Applicazione della  delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 per la designazione dei 
componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure a posti di personale docente  e 
Ricercatore indette dall'Ateneo 

 
OMISSIS 

 
Applicazione della  delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 per la designazione dei componenti 
delle Commissioni giudicatrici per le procedure a posti di personale docente  e Ricercatore 
indette dall'Ateneo 
8/2016/11.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l’articolo 6 commi 7 e 8; 
 VISTO il regolamenti di Ateneo per a disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240. 
VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016 di definizione di “Criteri oggettivi di verifica 
dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010” 
CONSIDERATO che si rende necessario esprimersi al fine di definire quali criteri oggettivi utilizzare 
al fine della possibile nomina delle Commissioni giudicatrici procedure a posti di professore e 
ricercatore indette dall’Ateneo. 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di utilizzare, ai sensi dell’art. 6 comma 7 e 8 Legge 240 del 30.12.2010, per la verifica dei 

risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai fini della nomina 
dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure a posti di professore e 



 

ricercatore indette dall'Ateneo, i criteri riportati nella delibera dell’Anvur n.132 del 
13.09.2016 (in allegato) 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Didattica e Alta Formazione 

13.1 Istituzione della XIV edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Sviluppo 
locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 2016/2017 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della XIV edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Sviluppo 
locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 2016/2017 
8/2016/13.1 

 
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 il corso in oggetto è stato presentato con successo all’Avviso di ricerca e 
selezione di master universitari “executive” emanato in riferimento all’A.A. 
2016/2017 da INPS; 

CONSIDERATO che con INPS Direzione Regionale Piemonte l’Ateneo ha quindi sottoscritto una 
convenzione (Rep. n. 190/2016  del 24/10/2016), in virtù della quale sino a 
cinque dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno beneficiare della 
“copertura” integrale della quota d’iscrizione al corso stesso; 

VISTI la richiesta del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, relativa all’istituzione e attivazione del corso; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
 
 

 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di esprimere parere favorevole sulla XIV edizione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “Sviluppo locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 
2016/2017, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Sviluppo locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)” 

(A.A. 2016/2017, XIV ed.) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per l’A.A 2016/2017, la XIV edizione del Master di I livello di durata annuale 

in “Sviluppo Locale – teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni”, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 

 
Requisiti di ammissione 

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

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

 
Costituiranno requisiti preferenziali di ammissione al corso: 
 
• il possesso di uno dei seguenti titoli  quadriennale, triennale, biennale o 

quinquennale in: 
 
- Architettura; 
- Economia e Commercio; 
- Giurisprudenza; 
- Ingegneria; 
- Lettere e Filosofia;  
- Scienze della Formazione; 
- Scienze Politiche;  
- Sociologia; 

 
• avere esperienze professionali nel settore; 



 

• aver sviluppato una tesi con tematiche coerenti con quelli che sono gli obiettivi del 
master; 

• conoscere la lingua inglese.  
 

Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 
l’iscrizione, dopo il colloquio motivazionale preliminare. Costituirà titolo preferenziale per 
l’ammissione l’essere disoccupati o in cerca di prima occupazione, nonché l’essere occupati 
presso enti o organizzazioni pubblici o privati impegnati  a vario titolo nella pianificazione 
strategica, nel marketing urbano e territoriale o comunque interessati ai progetti e alle 
iniziative che coinvolgono la negoziazione ambientale, le infrastrutture, la logistica territoriale. 
Coloro che già operano in questi settori, infatti, possono trovare nel Master un’occasione di 
crescita, maturazione e aggiornamento delle loro competenze e conoscenze professionali. Per 
gli studenti che siano dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti alla Gestione unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali, saranno disponibili n. 5 borse di studio a copertura totale 
dei costi di iscrizione al Master, assegnate da INPS nell’ambito del programma “Master 
Executive INPS”, in cui il MaSL è stato accreditato nel 2016. 

 
Si prevede inoltre la possibilità di partecipazione al corso in qualità di “Uditore” per chi 

abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Gli obiettivi formativi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche 
e tecniche per intervenire nei rapporti tra società locale e sviluppo socio-economico 
territoriale, con particolare attenzione allo sviluppo del capitale sociale, alla crescita delle 
capacità relazionali e al funzionamento dei sistemi socio-economici e istituzionali della società 
locale. 

 
Il Master si propone di formare e/o aggiornare una figura professionale di livello 

dirigenziale, in possesso di un’elevata specializzazione nella progettazione e gestione delle 
politiche di sviluppo locale, oppure inserita nel campo della consulenza presso amministrazioni 
pubbliche, attori sociali, sindacati, associazioni imprenditoriali, autonomie funzionali, imprese 
private, organismi istituzionali, fondazioni, organizzazioni no profit, etc. 

 
Nello specifico il Master sviluppa competenze trasversali nei seguenti ambiti: 
 
• manageriale-organizzativo: per la pianificazione, gestione e implementazione di 

progetti di sviluppo locale nelle istituzioni e nella Pubblica Amministrazione;  
• economico-manageriale: per la gestione di servizi all’interno di imprese e nel 

mondo della consulenza. 
 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: 
 
• pianificare e programmare obiettivi, attività, tempi e risorse inerenti la realizzazione 

di progetti di sviluppo locale; 



 

• analizzare, gestire, monitorare politiche (o progetti o processi) di sviluppo locale; 
• applicare competenze di economia e management alla pianificazione e gestione 

delle politiche pubbliche territoriali; 
• coordinare le diverse fasi ed azioni di realizzazione dei progetti; 
• predisporre un piano di marketing territoriale; 
• sostenere e orientare le pubbliche amministrazioni nel processo decisionale e 

nell’attuazione delle politiche. 
 

Piano didattico 
 
Il Master si articola su 4 moduli (che comprendono 12 insegnamenti) e 3 laboratori 

secondo il seguente schema:  
 

MODULO / INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 
   ore di attività 

didattica (o 
laboratori) 

ore esercitazioni e 
ore di studio 
individuale  

MODULO DI SVILUPPO LOCALE     
ISTITUZIONI DELLO SVILUPPO LOCALE SPS/09 3 24 51 
GOVERNO LOCALE E PUBLIC UTILITIES * SPS/04, IUS/09  3 24 51 
ORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO 
LOCALE  SPS/09 3 24 51 

LABORATORIO DI FACILITAZIONE E 
NEGOZIAZIONE   1 16  9 

LABORATORIO DI SWOT ANALYSIS 
 
  
 

1 16 9  

TOTALE MODULO  11 104 171 
     

MODULO DI ECONOMIA E GESTIONE     
FONDAMENTI DI MANAGEMENT E 
PROJECT MANAGEMENT SECS-P/10 3 24 51 

ECONOMIA DEI DISTRETTI E DELLE RETI  SECS-P/06 3 24 51 

GESTIONE E VALUTAZIONE DELLO 
SVILUPPO EUROPEO E REGIONALE  

 
M-GGR/02 

 
3 24 51 

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI E PROJECT 
FINANCING  SECS-P/3 3 24 51 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE SPS/07 1 12 13 
TOTALE MODULO  13 108 217 
     
MODULO INNOVAZIONE     
RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA SPS/09 3 24 51 

LABORATORIO SERVIZI ALLE IMPRESE 
   1 16  9  

TOTALE MODULO  4 40 60 



 

     
MODULO AMBIENTE E TERRITORIO     
LOGISTICA  SPS/10 3 24 51 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 SPS/10 3 24 51 

MARKETING TERRITORIALE E DEL 
TURISMO E REAL ESTATE SPS/10 3 24 51 

TOTALE MODULO  9 72 153 
TOTALE COMPLESSIVO MODULI  37 324 601 
   
Elaborazione project work 
 16 400 

PROVA FINALE  7  175 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
* Per quanto riguarda i 3 crediti, si informa che 2 crediti sono assegnati al 

SSD di Governo locale (politologico SPS/04) e 1 credito al SSD di Public Utilities 
(giuridico IUS/09) 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: formazione teorica, comprendente 

lezioni frontali, offerta mediante insegnamenti nelle discipline di base da parte di docenti 
interni all’Ateneo e di docenti esterni, esperti in specifiche discipline. Ci saranno, inoltre, 
seminari tenuti da esperti di settore con testimonianze tecniche e professionalizzanti che 
andranno ad integrare gli aspetti teorici delle materie oggetto di studio.  

 
Le ore di laboratorio sono dedicate all’insegnamento di tecniche inerenti la facilitazione 

e la negoziazione, servizi alle imprese e la swot analysis. 
 
Parte delle lezioni e delle attività di laboratorio saranno svolte a distanza con modalità 

e-learning che coinvolgeranno gli studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro 
nelle strutture universitarie in orari concordati. 

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

favore di amministrazioni e aziende in convenzione, con la supervisione di un tutor accademico 
e di un tutor aziendale (interno alle organizzazioni), su un oggetto di ricerca concordato con le 
organizzazioni stesse; l’esito dell’attività di ricerca sarà discusso da parte dello studente 
pubblicamente nell’ambito della prova finale. È previsto che gli studenti che già operano in 
un’organizzazione pubblica o privata di interesse per i temi del Master possano realizzare il 
project work anche presso il loro ente di appartenenza (con project work distinto dalla normale 
attività lavorativa), ove vi fossero le condizioni per stipulare una convenzione e realizzare un 
progetto di interesse per l’amministrazione di appartenenza e di reale crescita e maturazione 
scientifica e professionale dello studente.  

 



 

Per facilitare la frequenza di studenti fuori sede e/o occupati in attività lavorative le 
lezioni e i laboratori saranno concentrati in non più di due giorni a settimana, preferibilmente 
nel fine settimana (Venerdì e Sabato). 

 
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 (voto >= a 18/30), sarà rilasciato il 
titolo accademico di Master Universitario di primo livello in “Sviluppo Locale – teorie e metodi 
per le Pubbliche Amministrazioni”, con una votazione in centodecimi. 

 
Saranno conteggiate nei tempi di frequenza anche le ore di lezione erogate e seguite 

dagli studenti nelle modalità di formazione a distanza. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati dalla Commissione di selezione (composta da 

almeno 3 componenti e nominata dal Dipartimento) sulla base di 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.) e successivo 
colloquio motivazionale. Si precisa che la data del colloquio motivazionale verrà comunicata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali ai candidati che, sulla 
base del curriculum vitae, saranno ritenuti idonei.  

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

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

 
La commissione di selezione Master può decidere di non fare il colloquio di selezione di 

persona agli studenti provenienti dall’estero o che hanno comprovati motivi a non poter 
raggiungere la sede del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali (provenienti da altre regioni italiane lontane), ma di effettuarla tramite videoconferenza. 

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

uditori è prevista la fruizione dell’intero percorso formativo(e non di singoli moduli), inclusa la 
realizzazione di un project work. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Saranno presenti verifiche intermedie in forma scritta e/o presentazione orale. Esse 

saranno valutate dal docente in trentesimi. Per quanto concerne i laboratori, ne verrà valutata 
l’idoneità in forma scritta e/o presentazione orale.  

 



 

I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente le verifiche in itinere. 
Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere tali verifiche, 
non verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 

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

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente la verifica finale. 

Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere tale prova, non 
verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato sia le prove 

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in 
“Sviluppo Locale – teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni”, a firma del Rettore e del 
Direttore del Corso.  

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

attestato di frequenza. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

14.1 Rinnovo e modifica convenzione tra l’Università e l’INFN - Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo e modifica convenzione tra l’Università e l’INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
8/2016/14.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che il Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha 

proposto il rinnovo della convenzione in essere tra l’Università e l’INFN; 
 
CONSIDERATO che l’accordo, della durata di sette, prevede lo svolgimento di programmi comuni 

di ricerca, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze sviluppate 
con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio 
personale e dei propri allievi;  

 
CONSIDERATO che eventuali oneri che l'Università dovesse sostenere per le attività in comune 

previste dalla convenzione potranno essere rimborsate dall'INFN previa 
rendicontazione da parte dell'Università; 

 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 12.10.2016; 
 
SENTITO il Responsabile del Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione; 
 
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 

1. di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la stipula dell’allegata convenzione tra 
l’Ateneo e l’INFN: 

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 

- premesso che, in base all’art. 2 del proprio Statuto, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, 
astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
pertinenti all’attività in tali settori; 

- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle 
proprie attività di ricerca; 

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è 
compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche 
promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o 
in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca; 

- ritenuta di interesse per l’Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" l'attività 
di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e 
delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in 
tali settori che svolge l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare presso la Sezione di 
Torino, ed i più importanti centri internazionali di ricerca in fisica delle particelle elementari, e 
considerato che da tempo è in corso una proficua collaborazione scientifica fra l'Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare e docenti di Fisica dell’Università del Piemonte Orientale; 

- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo 
sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo 
al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate 
attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento e di master, e alle 
scuole di specializzazione, e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori 
sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari; 

- premesso che l’INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura 
scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante 
la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed 
internazionale; 



 

- vista la precedente Convenzione tra l'Università di del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente 
Convenzione; 

- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni; 

TRA 

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), in persona del suo Presidente prof. 
Fernando Ferroni, nato a Roma il 12/01/1952,  

E 

L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (nel seguito detta Università), in persona 
del suo Rettore prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) l'1/11/1952, a ciò autorizzato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione in data ...............………………………………………...; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

1.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l’Università al 
Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT, nel seguito detto 
Dipartimento) con sede in Alessandria, per quanto riguarda l'INFN al Direttore della Sezione di 
Torino. 

1.2 - Oltre al personale universitario afferente al DiSIT, alcuni Ricercatori associati alla Sezione di 
Torino dell'INFN afferiscono ai Dipartimenti di Scienze della Salute e di Scienze del Farmaco presso 
la Sede di Novara dell'Università. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ad 
essi. 

1.3 - Responsabili della Convenzione sono per l'Università il Coordinatore dei ricercatori associati 
all'INFN (nel seguito detto Coordinatore), e per l'INFN il Direttore della Sezione di Torino. 

ART. 2 

2.1 - L'INFN e l’Università, tramite la presente Convenzione, stabiliscono una collaborazione su 
temi di comune interesse nelle forme di seguito specificate. 

ART. 3 

3.1 - Programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze 
sviluppate con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio 
personale e dei propri allievi saranno individuati tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore 
della Sezione. 



 

Tali programmi dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, 
dai rispettivi Organi direttivi. 

ART. 4 

4.1 - L'INFN, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Direttore della 
Sezione, consente al personale dell’Università impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle 
proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici. Tale uso sarà consentito 
anche agli studenti dell’Università impegnati in attività di interesse dell'INFN. 

4.2 - L’Università, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con i relativi 
responsabili, consente al personale della Sezione, impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso 
delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, dei propri servizi tecnici e dei propri locali. 

4.3 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione 
dell’Università sono indicati nell'Allegato n. 1. 

4.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell’Università messi a disposizione 
dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2. 

4.5 - L’Università consente  all'INFN a norma del  precedente art. 4.2 l'uso dei locali indicati 
nell'Allegato n. 3. 

4.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1-2-3 saranno concordate tra il Direttore della Sezione e il 
Direttore del Dipartimento. 

ART. 5 

5.1 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale che in virtù della 
presente Convenzione verrà chiamato ad utilizzare  attrezzature scientifiche e tecniche e servizi 
tecnici, nonché a frequentare i locali dell'altra Parte. 

5.2 - Il Direttore della Sezione, sentito il  Direttore del Dipartimento, disciplina le modalità di 
accesso ai locali assegnati in uso all’INFN e indicati nell’allegato 3. 

ART. 6 

6.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo 
svolgimento dell'attività istituzionale, didattica e di ricerca, del personale dell’Università, l'INFN 
potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole dell’Università, assegnare 
annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione 
tecnica gratuiti,  alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento 
INFN. 

6.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve 



 

essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei 
confronti dell’Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

6.3 - Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale 
universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell’INFN, che, al 
riguardo, prende atto che l’Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali 
necessari all’espletamento degli incarichi stessi. 

6.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, 
e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica dell’Università, nelle forme 
richiamate dal D.P.R. n. 382/80 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

ART. 7 

7.1 - Per quanto attiene al personale universitario dell’Università avente i requisiti di cui all'art. 3 
dello Statuto dell'Istituto, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali 
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, 
informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i 
propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso 
sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/2008 e 
successive modificazioni e integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso 
che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico 
dell’Università. 

L’Università e l'INFN definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la 
duplicazione delle visite mediche. 

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INFN le 
informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 
del D. Lgs n. 81/2008 e loro successive modificazioni e integrazioni. 

7.2 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il  

personale universitario dell’Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, gli 
adempimenti che il D.Lgs. n. 230/1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni, pone a 
carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso 
sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN. 

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche 
per conto dell’Università, sarà cura dell’Università stessa concordare con l'INFN le eventuali 
limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere 
a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/1995 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni. 

7.3 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le 
attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di 



 

ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle 
normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, 
ai fini della protezione collettiva ed individuale. 

Parimenti, l’Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le 
macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate 
nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto 
delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale. 

7.4 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate 
nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato, in altri 
Dipartimenti dell’Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore, in locali non assegnati 
in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell’Università, mentre l'INFN assicura 
all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili. 

7.5 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più 
efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Rettore, o un suo delegato, e il Direttore 
della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti 
previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, 
la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale 
incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, 
l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla 
Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, la redazione di un unico fascicolo 
informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne, etc.) 

ART. 8 

8.1 - L’Università mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. 

Eventuali oneri che l'Università dovesse sostenere per le attività in comune previste dalla presente 
Convenzione potranno essere rimborsate dall'INFN previa rendicontazione da parte 
dell'Università.  

ART. 9 

9.1 - I contributi di cui al precedente art. 8 non potranno comunque superare l'importo annuo  

iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN. 

ART. 10 

10.1 - L'INFN e l’Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o 
scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle 
Parti nel quadro della presente Convenzione. 



 

Il personale universitario associato all’INFN ai sensi del precedente articolo 6 dovrà indicare sia 
l’appartenenza all’Università sia l’associazione all’INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività 
di ricerca svolte nell’ambito della presente Convenzione. 

ART. 11 

11.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte 
le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la 
legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad 
essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni 
di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il 
regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una 
diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del 
contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle 
parti. L'Università del Piemonte Orientale  e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e 
accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati 
inventivi 

ART. 12 

12.1 - Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate 
che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione 
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle 
finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e 
connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che 
elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle 
sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo. 

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare 
l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione. 

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

ART. 13 

13.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in 
ogni caso risolte da un Collegio arbitrale composto dal Rettore dell’Università, dal Presidente 
dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo. 

ART. 14 

14.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti. 

ART. 15 



 

15.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, 
comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse da 
quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266. 

DATA* 

           FIRMA**                 FIRMA** 

 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare         Università del Piemonte Orientale 

       Il Presidente             Il Rettore 

         Prof. Fernando Ferroni   Prof. Cesare Emanuel 

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale. 

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 
22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 

Allegato n. 1 

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del 
Dipartimento DiSIT 

a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'officina meccanica 

b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di elettronica 

c) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN 

d) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN 

Allegato n. 2 

Attrezzature scientifiche e tecniche, Servizi tecnici, Arredi ed Impianti del Dipartimento DiSIT messi 
a disposizione dell'INFN 

a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica 

b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al laboratorio di  
elettronica 

c) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN 



 

d) Fotocopiatrici 

e) Locale schermato per custodia sorgenti radioattive 

Allegato n. 3 

Locali del Dipartimento DiSIT messi a disposizione dell'INFN 

a) Ufficio del Coordinatore 

b) Laboratorio per attività INFN 

c) Officina meccanica 

Allegato n. 4 

Servizi del Dipartimento DiSIT messi a disposizione dell'INFN 

a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici 

b) Manutenzione elettrica 

c) Pulizia locali 

d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento) 

e) Documentazione 

Allegato n. 5 

Utenze del Dipartimento DiSIT messe a disposizione dell'INFN 

a) Energia elettrica 

b) Riscaldamento e condizionamento 

c) Acqua e gas 

d) Impianto telefonico 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14.2 Approvazione della convenzione tra la Scuola Archeologica Italiana di Atene e il corso di 
dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia 
(curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti- curriculum scienze storiche – curriculum 
tradizioni linguistico letterarie)” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione tra la Scuola Archeologica Italiana di Atene e il corso di 
dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia 
(curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti- curriculum scienze storiche – curriculum 
tradizioni linguistico letterarie)” 
8/2016/14.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 94; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca 
PRESO ATTO che la Scuola Archeologica Italiana di Atene ha proposto all’Ateneo una 

collaborazione nell’ambito dei dottorati di ricerca  nelle tematiche di Archeologia, 
Storia dell’arte, Storia dell’architettura, Beni culturali, Studi umanistici, Scienze 
dell’antichità, Storia, ed ha a tal fine trasmesso una bozza di convenzione;  

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in “Istituzioni pubbliche, 
sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia (curriculum Autonomie, servizi pubblici, 
diritti- curriculum scienze storiche – curriculum tradizioni linguistico letterarie)”, ha 
espresso parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione;  

CONSIDERATO che tale accordo consentirà di potenziare la dimensione internazionale degli studi 
di dottorato di ricerca dell’Ateneo consentendo ai dottorandi iscritti al corso di 
svolgere parte della loro formazione dottorale presso la Scuola Archeologica Italiana di 
Atene; 

CONSIDERATO che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato Accademico e 
la relativa sottoscrizione da parte del Coordinatore del corso, sono necessarie per dare 
attuazione al rapporto di collaborazione con la suddetta Scuola; 



 

VISTA la bozza di convenzione redatta dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la stipula di una Convenzione di Dottorato di Ricerca tra la Scuola Archeologica 

Italiana di Atene  e il Corso di dottorato in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, 
diritto, storia (curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti - curriculum scienze storiche – 
curriculum tradizioni linguistico letterarie)” . 

2. Di dar mandato al Rettore, previa valutazione del Settore competente, di apportare eventuali 
modifiche non sostanziali al testo della convenzione che si rendessero necessarie in sede di 
stipula.  

3. Di autorizzare il Coordinatore del Corso, prof Joerg Luther alla sottoscrizione della 
Convenzione. 

 
CONVENZIONE 

 
Tra la Scuola Archeologica Italiana di Atene  e il Corso di dottorato in “Istituzioni pubbliche, sociali 
e culturali: linguaggi, diritto, storia (curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti - curriculum 
scienze storiche – curriculum tradizioni linguistico letterarie)” dell’Università degli Studi di del 
Piemonte Orientale – Via Duomo 6 – Vercelli, tenuto conto delle finalità, delle limitazioni e degli 
obblighi di ciascuna delle parti 
 
Si conviene quanto segue: 
 
1. La Scuola Archeologica Italiana di Atene collabora ai progetti formativi del corso di dottorato in 
“Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia (curriculum Autonomie, servizi 
pubblici, diritti - curriculum scienze storiche – curriculum tradizioni linguistico letterarie)”  
impegnandosi a: 

• ospitare i dottorandi nel quadrimestre marzo-giugno o settembre-dicembre di ogni anno, 
offrendo loro una camera singola con bagno e uso di cucina, 

• garantire assistenza scientifica e formativa con la possibilità di seguire corsi e seminari 
istituzionali 

• consentire l'accesso agli archivi e alla biblioteca 24/24 h 
• fornire una tessera personale per le visite gratuite di aree archeologiche e di musei 

ellenici 
• richiedere alle autorità greche permessi di studio e di pubblicazione di documenti 

d’archivio, materiali e strutture archeologiche 
• accogliere eventuali interessati e secondo le possibilità negli scavi e nelle ricognizioni in 

concessione o in collaborazione con le Istituzioni Greche 
• offrire ai dottorandi la possibilità di pubblicare articoli e monografie nelle collane 

editoriali della Scuola Archeologica Italiana di Atene. 
 



 

Ai dottorandi con borsa di studio è richiesto un contributo mensile di € 250 mentre i dottorandi 
senza borsa di studio sono accolti gratuitamente. Le spese di viaggio e di mantenimento sono a 
carico dei dottorandi. 
 
Le candidature, con il curriculum e il progetto di ricerca dei candidati, dovranno pervenire entro i 
mesi di gennaio e giugno di ogni anno e saranno esaminate entro il mese successivo dal Consiglio 
Scientifico della Scuola Archeologica Italiana di Atene che selezionerà i cinque dottorandi che 
potranno essere accolti nel quadrimestre di riferimento. 
 
La Scuola Archeologica Italiana di Atene e il Corso di dottorato in “Istituzioni pubbliche, sociali e 
culturali: linguaggi, diritto, storia (curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti - curriculum 
scienze storiche – curriculum tradizioni linguistico letterarie” concordano che in caso di 
presentazione pubblica dei risultati della ricerca dei dottorandi (convegni, seminari, conferenze, 
poster, workshop) e nelle pubblicazioni (articoli e monografie a stampa o digitali) la supervisione 
scientifica della Scuola Archeologica Italiana di Atene al progetto di dottorato sia espressamente 
citata. 
 
Nel caso in cui il lavoro sia pubblicato nelle collane editoriali della Scuola Archeologica Italiana di 
Atene sarà parimenti espressamente indicato Il corso di Dottorato di Ricerca e l’Ateneo promotori 
della ricerca. 
 
La Scuola Archeologica Italiana di Atene e il Corso di Dottorato di Ricerca d’afferenza potranno 
eventualmente compartecipare, di comune accordo, all’adempimento delle spese di pubblicazione 
e stampa dei risultati delle ricerche. 
 
La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici (anni 2016/17 -2017/2018 -2018-
2019), al termine dei quali potrà essere rinnovata. 
 
 
Il Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca 
 
(Prof. Jörg Luther) 
 
 
Il Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene 
 
(Prof. Emanuele Papi) 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
 
 



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14.3 Accordo di cooperazione internazionale – Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi” 
(Albania) 

 
OMISSIS 

 
Accordo di cooperazione internazionale – Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi” (Albania) 
8/2016/14.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa si 

sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di 
sottoscrizione di accordi di cooperazione tra l’Ateneo e la Universiteti i 
Shkodres “Luigj Gurakuqi” (Albania); 

 
CONSIDERATO che l’accordo quadro, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere la 

cooperazione fra le due istituzioni per attività accademiche e scientifiche, 
nonché di favorire la mobilità di studenti, docenti e ricercatori; 

 
CONSIDERATO che il protocollo esecutivo, di durata quinquennale, è incentrato sui temi del 

management, turismo e economia; 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha individuato quale 

referente il prof. Davide Maggi; 
 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la delibera n. A.13.3, verbale n. 11/2016 del 17/11/2016, del Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa; 
 

 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione degli allegati accordi di cooperazione tra l’Ateneo e la 

Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi” (Albania); 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli aggiuntivi che verranno 
proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche. 
 

 
CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 
AND 

UNIVERSITETI I SHKODRES “LUIGJ GURAKUQI” 

The Rector of the Università del Piemonte Orientale – UPO – and the Rector of the Universiteti i 
Shkodres “Luigj Gurakuqi”, hereinafter referred to as Parties, envisage cultural and scientific 
relations among universities as a necessary and important tool for mutual understanding of 
cultures and for the advancement of knowledge and its dissemination. 

Article 1 – General Provisions 

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

Article 2 – Forms of Cooperation 

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

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

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

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

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

Article 3: Executive Protocols 



 

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

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

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

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

Article 4 – Assistance and support 

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

Article 5 – Intellectual property 

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

Article 6 –Validity 

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

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

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

Article 7 – Terms and Conditions 

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

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



 

agreement, acting as Chairperson. 

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 
Vercelli, 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 

Shkodra,  
The Rector of Universiteti i Shkodres “Luigj 
Gurakuqi” 
Prof. Adem Bekteshi 
 

 
 

CO-OPERATION AGREEMENT (EXECUTIVE PROTOCOL)  
BETWEEN 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 
AND 

UNIVERSITETI I SHKODRES “LUIGJ GURAKUQI” 
 

The Università del Piemonte Orientale – UPO – represented by the Rector, Prof. Cesare Emanuel, 
and 

The Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi” represented by the Rector, prof Adem Bekteshi, 
 
hereinafter referred to as the Parties, having regard to the Co-operation Framework Agreement 
signed on this day. 
 
in order to establish and maintain scientific research and teaching relationships between the two 
Institutions agree as follows: 

Article 1 – Areas of Cooperation 

The Parties agree upon a co-operation on the following topics: 
1. Business and Management Studies 
2.Tourism 
3.Economics 
The persons in charge of the programme will be: 
- Prof. Davide Maggi, Dipartimento di Studi per l’economia e l’Impresa of the Università del 

Piemonte Orientale – Responsible of the Italian side; 
- Prof. Blerta Dragusha, Faculty of Economics of the Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi” – 

Responsible of the Albanian side. 

Article 2 – Forms of Cooperation 



 

For such purpose, the Parties agree to improve their co-operation as follows: 
- by carrying out joint research projects, 
- by exchanging academics, researchers, technical-administrative staff and other experts (with a 

maximum number of 3 per academic year), and students (with a maximum number of 5 per 
academic year); 

- by free admittance to the libraries and free access to the research facilities existing in the 
participating Institutions ; 

- participation in conferences, symposia, congresses with scientific papers; 
- by exchanging scientific information and materials on conditions agreed upon; 
- by joint publications of the results obtained in joint projects; 
- by any other kind of co-operation that may result useful to reach the joint objectives. 
The programme could be increased and modified according to the common requirements and to 
the development of the undertaken research. 

Article 3 – Financial Regulation 

Within the limits of the regulations in force in each country, the Parties agree to find the financial 
means necessary to reach the above mentioned objectives. The expenses will be jointly identified 
and will be charged to the department/laboratory directly involved in the present agreement, 
unless specific funds from private or public institutions are available.  

Article 4 – Insurance 

All people concerned with the activities provided in this agreement, shall submit an insurance 
scheme at the original Institution's charge. 

Article 5 – Intellectual property 

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

Article 6 – Validity 

This agreement shall be in force for 5 years, from the date of the last signature by the legal 
representative of the contracting Parties. 
The renewal and any amendment shall be made in written by the parties.  

Art. 7 – Controversies 

An arbitrators council, made up of a member chosen by each contracting party and a jointly 
chosen one, shall resolve any eventual controversy concerning the interpretation and application 
of this agreement. 
 
Drawn up in two original copies in English language, having the same legal validity. 



 

 
 
Vercelli,..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale  
Prof. Cesare Emanuel 
 

Shkodra, 
The Rector of Universiteti i Shkodres “Luigj 
Gurakuqi” 
Prof. Adem Bekteshi 
 

 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

BETWEEN 

UNIVERSITÁ DEL PIEMONTE ORIENTALE  

AND 

UNIVERSITETI I SHKODRES “LUIGJ GURAKUQI” 

 

In order to promote co-operation between Università del Piemonte Orientale and Universiteti i 
Shkodres “Luigj Gurakuqi”, hereinafter referred to as Parties, the two institutions agree as follows: 

The Parties will encourage direct contact and co-operation between their faculties and 
administrative staffs, departments and research institutions. 

Within fields that are mutually acceptable, the following general forms of co-operation will be 
pursued: 

1. Exchange of students, teaching staff, researchers, administrative staff, 

2. Exchange of information including, but not limited to, exchange of library materials and 
research publications, 

3. Co-operation in research projects and staff development activities, 

4. General academic co-operation. 

In order to implement these activities, the Parties will prepare and sign specific agreements, on a 
reciprocal basis. 

The Parties understand that all financial arrangements will have to be negotiated and will depend 
on the availability of funds. 

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

 

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

 
Vercelli, 
The Rector of Università del Piemonte Orientale 

 
Shkodra, 
The Rector of Universiteti i Shkodres “Luigj 



 

Prof. Cesare Emanuel 
 

Gurakuqi” 
Prof. Adem Bekteshi  
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15. Centri e Consorzi 

15.1 Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario FIDR 
 

OMISSIS 
 
Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario FIDR 
8/2016/15.1 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Culture Diritti e Religioni - 

Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR), cui partecipano gli Atenei di 
Milano, Padova, Insubria- Como-Varese e Cattolica del Sacro Cuore e con sede 
amministrativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, 
Economiche e Sociali; 

 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 7 della predetta convenzione, il Consiglio Scientifico del 

Centro in data 3.10.2016 ha accolto la richiesta di adesione al Centro degli Atenei 
di Milano-Bicocca e  Ferrara; 

 
CONSIDERATO che come previsto dall’art. 13 della convenzione, le richieste di adesione al Centro 

vengono formalizzate tramite la stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione, 
previa delibera degli Organi competenti degli Atenei convenzionati; 

 
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 propria competenza, la stipula dell’atto aggiuntivo alla 
convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Culture Diritti e Religioni - Forum 
Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR) , secondo il testo allegato: 

 

 ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO 

CULTURE, DIRITTI E RELIGIONI - 

FORUM INTERNAZIONALE DEMOCRAZIA & RELIGIONI (FIDR) 

Tra 

- L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore Prof. Cesare Emanuel, 

debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ......... ; 

- L’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gianluca Vago 

debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ..........; 

- L’Università degli Studi di Padova, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giuseppe 

Zaccaria, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico 

.....................; 

- L’Università degli Studi dell’Insubria-Como-Varese, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. 

Alberto Coen Porisini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato 

Accademico ....................; 

- L’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dal Rettore Prof. Franco Anelli, 

debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Comitato Direttivo del 

.......................; 

- l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Cristina Messa, 

debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 



 

14.11.2016; 

- l’Università degli Studi di Ferrara, rappresentata dal Rettore prof. Giorgio Zauli, debitamente 

autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 19.10.2016 e del 

Consiglio di Amministrazione del 26.10.2016; 

Premesso che 

- in data 07.10.2015 è stata sottoscritta la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario 

Culture Diritti e Religioni - Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR), nel seguito 

indicato con il termine di “Centro” (sede amministrativa l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale); 

- ai sensi dell’art. 7 della suddetta convenzione,  in data 3.10.2016 il Consiglio Scientifico del 

Centro ha accolto la richiesta di adesione al Centro degli Atenei di Milano-Bicocca e  Ferrara;  

- gli Atenei succitati, con delibere dei propri organi competenti, hanno approvato l’adesione al 

Centro, accettandone le finalità e quanto previsto dalla convenzione istitutiva; 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

Entrano a far parte del Centro Interuniversitario Culture Diritti e Religioni - Forum Internazionale 

Democrazia & Religioni (FIDR): 

- l’Università degli Studi di Milano – Bicocca – Dipartimento di Giurisprudenza; 

- l’Università di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza. 

Art. 2 

Il presente atto viene aggiunto quale parte integrante alla convenzione citata in premessa.  

Art. 3 

Il presente atto, in unico originale, è firmato digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice 



 

dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in quanto 

riconducibile alle fattispecie di cui all’art.15, c.2bis della L.241/1990.  

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - 

atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso -  del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di 

registrazione  saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale (autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Vercelli n. 

2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015) 

dall'Università sede amministrativa del Centro che deterrà l’originale, provvederà al pagamento e 

fornirà alle altre Università la relativa attestazione. 

L’Atto, conservato agli atti degli Atenei stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio 

in conservazione sostitutiva. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.2 Rinnovo Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali 
Economiche - CIDOIE 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche - 
CIDOIE 
8/2016/15.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO dal 2003 l’Ateneo partecipa, unitamente alle Università di Milano statale, Torino, 

Bocconi, Valle d’Aosta, Genova e Torino al Centro interuniversitario sul Diritto 
delle Organizzazioni Internazionali Economiche, attualmente con sede a Milano; 

 
CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo della convenzione istitutiva del Centro; 
 
CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede presso il 

Dipartimento di afferenza del Direttore; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo per la gestione del Centro; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
 Economiche e Sociali; 
 
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 propria competenza, il rinnovo della convenzione istitutiva del 
Centro interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche, secondo il 



 

testo allegato: 
 
CONVENZIONE RINNOVO CENTRO INTERUNIVERSITARIO SUL DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI ECONOMICHE 
 
- tra l’Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore Prof. ………………………………………. 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del …………………………………………. in 
data ……………………… 
- tra l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, rappresentata dal Rettore Prof. 
………………………………………. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
…………………………………………. in data ……………………… 
- tra l’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore Prof. ………………………………………. 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del …………………………………………. in 
data ……………………… 
- tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore Prof. 
………………………………………. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
…………………………………………. in data ……………………… 
- tra l’Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore Prof. ………………………………………. 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del …………………………………………. in 
data ……………………… 
- tra l’Università della Valle D’Aosta, rappresentata dal Rettore Prof. ………………………………………. 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del …………………………………………. in 
data ……………………… 
 
Si conviene e si stipula quanto segue. 
Tra le menzionate Università, in quanto effettivamente aderiscano, rappresentate dai Rettori che 
intervengono nella presente convenzione, è rinnovata la costituzione del Centro Interuniversitario 
sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche (di seguito denominato “Centro”), 
istituito nel 2003 e rinnovato nel 2010, con le modifiche al testo originario evidenziate in carattere 
corsivo.  
 
ART. 1 – SCOPO DEL CENTRO 
Il Centro ha come scopo: 

• La promozione, progettazione e realizzazione di ricerche disciplinari e interdisciplinari sul 
diritto istituzionale delle Organizzazioni Internazionali Economiche (di seguito, OIE); 

• La promozione, progettazione e realizzazione di ricerche disciplinari e interdisciplinari sui 
profili di diritto istituzionale e derivato delle OIE particolarmente significativi e rilevanti per 
il Paesi in via di sviluppo; 

• La promozione di ricerche e scambi culturali con Università, Centro di ricerca e altri Enti; 
• La promozione di scambi di professori e ricercatori nell’ambito di programmi di 

cooperazione nazionale e internazionale. 
Il Centro può: 

• Svolgere programmi di ricerca in collaborazione con centri e/o dipartimenti e/o istituti di 
altre Università italiane o straniere, con il C.N.R. e altri enti pubblici o privati di ricerca. Tali 
programmi sono disciplinati dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e 



 

sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti; 
• Svolgere, nei settori di propria competenza, attività di consulenza a favore di enti pubblici e 

privati, italiani e stranieri. Tali attività sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di 
volta in volta pertinenti e sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti. 

Il Centro raccoglie risorse prevalentemente all’esterno dell’Università e intende collegare il mondo 
della ricerca con quello del lavoro, elevando la qualità operativa delle ricerca oltre a quella teorica, 
coinvolgendo laureandi, dottorandi, tecnici e giovani ricercatori. 
 
ART. 2 – MEMBRI DEL CENTRO 
Fanno parte del Centro i seguenti Dipartimenti/Istituti: 

• Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze 
politiche; 

• Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Dipartimento di Studi giuridici Angelo Sraffa; 
• Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-

politici; 
• Università degli Studi del Piemonte orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

politiche, economiche e sociali; 
• Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza; 
• Università della Valle D’Aosta, Dipartimento di Scienze economiche e politiche. 

Aderiscono al Centro i membri delle istituzioni convenzionate che ne facciano domanda, nonché 
(previa approvazione del Consiglio) studiosi, cultori o membri di altre istituzioni. 
 
ART. 3 – SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL CENTRO 
Ai fini organizzativi e amministrativi, il Centro ha sede presso la struttura di afferenza del Direttore 
in carica. 
Ai fini della realizzazione dei suoi programmi di ricerca, il Centro si avvale, con il consenso dei 
Dipartimenti, del personale, dei locali, delle strutture dei Dipartimenti aderenti. 
Il Centro può disporre inoltre di proprie attrezzature e di altri beni mobili, iscritti nell’apposito 
inventario del Dipartimento sede amministrativa. In caso di scioglimento, il Consiglio Scientifico 
propone la destinazione delle attrezzature ai Dipartimenti afferenti. 
 
ART. 4 – FINANZIAMENTO DEL CENTRO 
Il Centro opererà con eventuali finanziamenti derivanti  

• dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, e da altri Ministeri; 
• dal Consigli Nazionale delle Ricerche; 
• da altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. 

Gli eventuali finanziamenti assegnati in maniera indivisa a singole strutture aderenti al Centro 
saranno amministrate dal Dipartimento a cui fa capo la gestione amministrativo contabile. I 
finanziamenti eventualmente assegnati in forza divisa a singole strutture aderenti al Centro e con 
destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, saranno gestiti dalle singole 
strutture assegnatarie con il rispetto della destinazione prevista. 
 
ART. 5 – ADESIONE DI ALTRE UNVIERSITÀ E STRUTTURE 
L’adesione di altre Università viene proposta dal Consiglio Scientifico a maggioranza assoluta dei 
suoi membri ed è ratificata dai Rettori delle Università convenzionate, ove a ciò autorizzati dal 



 

rispettivo Senato Accademico. 
L’adesione viene formalizzata mediante apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. 
L’adesione di altri Dipartimenti o strutture assimilabili avviene su delibera del Consiglio di 
Dipartimento interessato, previa accettazione del Consiglio Scientifico a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti. 
L’adesione di altri Atenei o Dipartimenti non comporta modifiche allo Statuto. 
 
ART. 6 – ORGANI DEL CENTRO 
Sono organi del Centro: 

• il Presidente; 
• il Consiglio Scientifico; 
• il Direttore; 
• il Vicedirettore. 

 
ART. 7 – PRESIDENTE 
Il Presidente viene eletto nell’ambito del Consiglio Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. 
Rappresenta il Centro e ne sovrintende l’attività. 
Si fa assistere da un comitato di garanti composto da tre membri di sua nomina. Emette 
raccomandazioni e valutazioni dell’attività scientifica conferendo con il Direttore e il Vicedirettore. 
Dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per un mandato. 
 
ART. 8 – CONSIGLIO SCIENTIFICO 
Il Consiglio Scientifico è l’organo sovrano del Centro ed è formato da cinque rappresentanti per 
ogni Dipartimento o altra struttura aderente. Il mandato dei rappresentanti dura tre anni ed è 
rinnovato, una sola volta, di altri tre anni salvo diversa indicazione della struttura rappresentata. 
Alle sedute del Consiglio possono partecipare, su invito del Consiglio stesso, studiosi aderenti al 
Centro, senza diritto di voto. 
Il Consiglio scientifico: 

• Indica le linee generali di politica culturale del Centro; 
• Approva l’adesione di nuove Università e strutture; 
• Approva la relazione annuale scientifica e amministrativa del Direttore del Centro; 
• Ratifica le richieste di finanziamento; 
• Approva il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro, predisposto dal Direttore; 
• Nomina il Presidente del Centro; 
• Nomina il Direttore del Centro; 
• Approva la stipula di contratti e convenzioni e l’accettazione di contributi e donazioni; 
• Delibera su quanto non è espressamente previsto nella presente convenzione. 

Il Consiglio scientifico è presieduto dal Presidente del Centro o, in sua assenza, dal Direttore, ed è 
convocato dal Presidente almeno una volta all’anno. 
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. 
In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Direttore. 
Al Consiglio partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario amministrativo del Dipartimento 
che cura la gestione amministrativo-contabile del Centro o altro membro della Segreteria 
amministrativa dallo stesso delegato. 



 

Gli atti del Consiglio sono pubblici. 
 
ART. 9 – DIRETTORE DEL CENTRO 
Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico, nomina il Vicedirettore tra i suoi 
componenti del Consiglio stesso. Il Direttore del Centro dura in carica tre anni e può essere rieletto 
per non più di una volta consecutivamente. 
Il Direttore: 

• Coordina e sovraintende le attività del Centro; 
• Cura la realizzazione dei programmi di ricerca; 
• Predispone la relazione annuale scientifica ed amministrativa sull’operato del Centro; 
• Predispone il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro; 
• Trasferisce al Direttore del Dipartimento sede amministrativa tutti gli atti relativi alla 

stipula di contratti e convenzioni, nonché relativi all’ordinazione e al pagamento di quanto 
occorre per il funzionamento del Centro in conformità ai criteri di utilizzo stabiliti dal 
Consiglio; 

• Svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente. 
 
ART. 10 – VICEDIRETTORE DEL CENTRO 
Il Vicedirettore collabora con il Direttore nell’espletamento dei suoi scopi e lo sostituisce nei casi di 
assenza o impedimento. 
 
ART. 11 – DURATA E RECESSO 
La presente convenzione entra in vigore dalla stipula e ha validità di 6 anni, rinnovabile previo 
accordo scritto tra tutte le parti approvato dai competenti organi. 
È ammesso il recesso di ciascuna Università da inviare almeno sei mesi prima dalla fine 
dell’esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore del Centro. 
 
ART. 12 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE 
Modifiche della presente convenzione possono essere apportate tra le Università convenzionate, 
su proposta del Direttore o di 1/3 del Consiglio Scientifico, per delibera approvata dai 2/3 dei 
componenti il Consiglio Scientifico. 
 
ART. 13 La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del 
Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà 
registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a 
registrazione solo in caso d'uso -  del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione 
saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad 
euro ____________ verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che 
provvederà al pagamento e fornirà alle altre Università la relativa attestazione. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16. Patrocini 

16.1 Richiesta di patrocinio gratuito per il 20° Convegno “Patologia Immune e Malattie 
Orfane” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il 20° Convegno “Patologia Immune e Malattie Orfane” 
8/2016/16.1  

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

PREMESSO che in data 28 novembre 2016 è pervenuta da parte del Prof. Dario 
Roccatello, Direttore del Centro Multidisciplinare di Immunopatologia e 
Documentazione su Malattie Rare (CMID), la richiesta di patrocinio gratuito 
per 20° Convegno “Patologia Immune e Malattie Orfane”, che si terrà al 
Centro Congressi Torino Incontra dal 25 al 28 gennaio 2017; 

CONSIDERATO     che il progetto ha l’obiettivo di affrontare alcuni tra i temi attualmente più 
rilevanti: Malattie Rare Reumatologiche e Nefrologiche, Malattie non 
diagnosticate, Immunodeficienze e Sindromi Autoinfiammatorie, Terapie 
innovative per le Malattie Rare, Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi, 
Vasculiti sistemiche, Artrite Reumatoide e Artrite Idiopatica Giovanile; 

CONSIDERATO     che il convegno riunisce un nutrito gruppo di ricercatori e clinici del comitato 
organizzatore e scientifico in rappresentanza di numerose unità operative di 
Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, dell’Università di Torino e 
dell’Istituto di Ricerche Mario Negri; 

CONSIDERATO     che il Convegno prevede inoltre un percorso dedicato agli aspetti organizzativi 
nell’ambito delle Malattie Rare con particolare enfasi sulle Reti Europee di 
Riferimento e sulle problematiche connesse alla corruzione in Sanità; 

CONSIDERATO     che completano il Congresso una sessione dedicata al Linfedema in ambito 



 

pediatrico e due workshop teorico-pratico sulla Videocapillaroscopia 
periungueale e sull’utilizzo dell’ecografia in reumatologia; 

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

Bellomo, in qualità di moderatore;  
 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa  proposta; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per il 20° Convegno “Patologia Immune e Malattie Orfane”, che 
si terrà al Centro Congressi Torino Incontra dal 25 al 28 gennaio 2017. 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16.2  Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “La carità è politica: in cammino 
per una società più giusta e solidale” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “La carità è politica: in cammino per una 
società più giusta e solidale” 
8/2016/16.2  

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

PREMESSO che in data 1 dicembre 2016 è pervenuta da parte del Presidente del 
Movimento Ecclesiastico Impegno Culturale (M.E.I.C.) di Vercelli, Anselmo 
Vittone, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “La carità è 
politica: in cammino per una società più giusta e solidale” che si svolgerà a 
Vercelli, secondo un programma di incontri tra gennaio e maggio 2017; 

CONSIDERATO     che l’iniziativa rappresenta il proseguimento di un itinerario di ricerca e 
formazione all’impegno sociale e politico, sulle orme di quelli già realizzati 
negli anni passati; 

CONSIDERATO     che l’itinerario proposto per il 2017 vuole fronteggiare la grave crisi in atto 
con gli strumenti della conoscenza e dell’impegno di tutti, attraverso un 
concreto tentativo orientato al bene comune; 

CONSIDERATO     che l’iniziativa si rivolge ai giovani delle Scuole Superiori e dell’Università, al 
mondo del volontariato, della scuola e a tutte le persone che hanno ruoli di 
responsabilità amministrative, pubbliche, istituzionali, sindacali, educative ed 
imprenditoriali, oltre che ai semplici cittadini; 

CONSIDERATO     che il convegno riunisce un nutrito gruppo di esperti di politiche sociali; 
 
CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione dei Prof. Gian Luigi 



 

Bulsei, Prof. Davide Maggi e Prof. Marco Revelli, in qualità di relatori;  
 
CONSIDERATO  l’alto profilo sociale dell’iniziativa proposta; 
 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa “La carità è politica: in cammino per una società 
più giusta e solidale” che si terrà tra gennaio e maggio 2017 a Vercelli. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16.3  Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Da Ovidio Oltre Ovidio. La 
metamorfosi dell’Uomo contemporaneo”” 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Da Ovidio Oltre Ovidio. La metamorfosi 
dell’Uomo contemporaneo”” 
8/2016/16.3  

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

PREMESSO che in data 12 dicembre 2016 è pervenuta da parte del Dott. Massimo Di 
Paolo, Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di 
Sulmona (AQ), la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Da 
Ovidio Oltre Ovidio. La metamorfosi dell’Uomo contemporaneo”, che si terrà 
a Sulmona nel periodo gennaio- maggio 2017; 

CONSIDERATO     che il progetto nasce in occasione del bimillenario della morte di Ovidio e dei 
suoi festeggiamenti in ambito culturale e scolastico nella città di Sulmona, 
nell’arco dell’anno 2017; 

CONSIDERATO     che il programma riunisce personaggi di rilievo e si articola in 6 
rappresentazioni, 5 mostre e 6 conferenze; 

CONSIDERATO     che al centro del progetto vi è la concezione metamorfica della vita, 
dell’uomo, della società, che l’iniziativa, senza trascurare la componente 
“umanistica” e classicista, apre le porte al mondo della Scienza, della Tecnica, 
della Fisica, dell’Astronomia, dell’Economia, del Cinema per arrivare alla 
Bioetica, facendo del metamorfismo ovidiano la cifra stilistica di raccordo, il 
tratto identitario e caratterizzante; 

CONSIDERATO     che a guidare il percorso alla scoperta di Ovidio e delle sue Metamorfosi vi è 
l’idea che la cultura, oltre che veicolo di conoscenze e strumento di 



 

affiancamento per l’uomo, produca sviluppo. 

CONSIDERATO     che l’iniziativa culturale rivitalizza e vivifica, agisce sui comportamenti dei 
residenti del sistema locale, stimolandone l’apertura mentale, le capacità di 
apprendimento e quindi la propensione a produrre innovazione. 

CONSIDERATO     che in un percorso evolutivo e di crescita, soprattutto economica, il Progetto 
Ovidio si propone come proposta culturale di cambiamento, metamorfosi 
virtuosa di un nuovo rilancio della città e del suo territorio; 

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

Savarino, in qualità di relatore;  
 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa proposta; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa “Da Ovidio Oltre Ovidio. La metamorfosi 
dell’Uomo contemporaneo”, che si terrà a Sulmona(AQ) nel periodo gennaio- maggio 2017. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16.4  Richiesta di patrocinio gratuito per il “Fourth International Congress on Cocoa, Coffe and 
Tea” 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per il “Fourth International Congress on Cocoa, Coffe and Tea” 
8/2016/16.4  

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

PREMESSO che in data 12 dicembre 2016 è pervenuta da parte del Prof. Marco Arlorio, la 
richiesta di patrocinio gratuito per il “Fourth International Congress on Cocoa 
Coffe and Tea ”, che si terrà a Torino dal 25 al 28 giugno 2017; 

CONSIDERATO     che il progetto offre un’arena interdisciplinare per condividere idee 
scientifiche innovative e per discutere dei vari aspetti del mondo del caffè, del 
cacao e del the; 

 
CONSIDERATO     che i temi trattati spaziano tra chimica, tecnologia, metabolomica, 

alimentazione e salute; 

CONSIDERATO     che l’evento è rivolto a chimici, medici, nutrizionisti e operatori tecnici del 
settore, oltre che a giovani studenti e ricercatori; 

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

Arlorio, in qualità di organizzatore e relatore;  
 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale e scientifico dell’iniziativa proposta; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 



 

 
di concedere il patrocinio gratuito per il “Fourth International Congress on Cocoa Coffe and Tea”, 
che si terrà a Torino dal 25 al 28 giugno 2017. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRO-RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Fabio GASTALDI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Fabio GASTALDI 
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