
ALLEGATO: QUADRO RI 

ESTRATTO DEL VERBALE  
 DEL SENATO ACCADEMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 17.12.2018 

Ore 09.30 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 17 
dicembre 2018, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 

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

Presente 

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

Assente giustificato 

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof. Umberto DIANZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

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

Presente 

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

Presente 

Prof.ssa Raffaella TABACCO 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 
+ 

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

Presente 

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Presente 

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

Assente giustificata 

Prof.ssa Giuliana FRANCESCHINIS 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 
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Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

Dott.ssa Barbara GALLO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

Dott.ssa Antonietta STARTARI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti 

Assente giustificato 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

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

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. 
Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.30 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 



Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 

OMISSIS 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza

11/2018/3.1 

OMISSIS 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  1673/2018 
Prot. n. 30733 del 06.12.2018 

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Ripensare il Parlamento. III 
giornata di studi sull’ordinamento costituzionale” 

 IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO che il 5 dicembre 2018 è pervenuta su proposta del prof. Massimo Cavino, 
docente di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Ripensare il 
Parlamento. III giornata di studi sull’ordinamento costituzionale”; 

CONSIDERATO che l’iniziativa è organizzata da CEST, Centro per l’Eccellenza e gli Studi 
Transdisciplinari, con sede a Torino; 

CONSIDERATO che l’evento si terrà a Torino il 14 dicembre 2018; 

CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Massimo 
Cavino in qualità di relatore; 

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

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

ESAMINATO ogni opportuno elemento 



 

 
              DECRETA 
 

1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Ripensare il Parlamento. III 
giornata di studi sull’ordinamento costituzionale”, che si terrà a Torino il 14 dicembre 2018. 

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

Accademico.  
 
IL RETTORE 

    PROF. GIAN CARLO AVANZI 
 

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

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Parere sul Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 
 

OMISSIS 
 

Parere sul Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 
11/2018/4.  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Vista la legge 240/2010; 
Visto lo Statuto di Ateneo nella versione attualmente vigente, in particolare l’art. 

11 secondo il quale il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il 
documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto 
delle proposte e dei pareri del Senato Accademico; 

Visto il Piano strategico di Ateneo 2019-2024; 
Sentita   l’illustrazione del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi; 
Considerato   quanto emerso nel corso della discussione; 
Valutato   ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole sul Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 nel testo in 
allegato 

 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.    Parere sul Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 
 

OMISSIS 
 
Parere sul Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 
11/2018/5.  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Preso atto Bilancio Unico di Ateneo per il triennio 2019-2021 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; 

 
Preso atto che il quadro normativo per l’adozione della contabilità economico patrimoniale è così 
composto: 
- D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale 

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

programmi”; 
- D.I. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”; 
- D.I. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
- il Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 Giugno 2017 “Revisione principi contabili e schemi di 

bilancio di cui al D.I. 19_2014” che ha rivisto i principi contabili e gli schemi di bilancio delle 
Università, introducendo il bilancio non autorizzatorio in termini di cassa; 

- Il Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 Luglio 2017 “Adozione della versione integrale e 
coordinata del Manuale Tecnico Operativo”; 

- Nota tecniche N.1, N.2,N.3,N.4 a completamento della manualistica di supporto; 



 

 
Preso atto che nel complessivo, a fronte di proventi operativi previsti per € 91.857.544,32 (di 

cui € 2.700.166,93 derivanti dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria) sono stati previsti costi operativi pari ad € 101.320.759,94; 

 
Preso atto approvato in pareggio attraverso l’utilizzo di riserve patrimoniali derivanti dalla 

contabilità economico patrimoniale per € 12.868.904,75 di cui iscritte nel patrimonio netto 
vincolato per € 8.875.432,95 e nel patrimonio netto non vincolato per € 3.993.471,80; 

 
Considerato che è stato stimato l’utilizzo € 2.700.166,93 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 concernenti la contabilità finanziaria; 

 
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 17.238.871,21 di cui € 7.727.964,92 coperti da contributi di terzi finalizzati ed € 
9.510.906,26 coperti da risorse proprie in parte iscritte tra le riserve di patrimonio vincolato; 
 

Preso atto che è stato previsto l’importo di € 49.000.000, quale FFO 2019, in considerazione 
dello stanziamento nazionale e dei criteri di ripartizione dello stesso tra le Università; 

 
Considerato che sono stati previsti ricavi dalla contribuzione studentesca per € 13.000.000 in 

considerazione dell’evoluzione storica degli iscritti; 
 
Preso atto che i costi del personale sono quantificati complessivamente in € 52.236.688,73, 

la gestione corrente in € 41.537.594,26, gli ammortamenti e le svalutazioni in € 6.141.619,55, gli 
accantonamenti per rischi e oneri in € 441.741,90 e gli oneri diversi di gestione in € 963.115,50. 

 
Considerato che nel bilancio di previsione triennale 2019-2021 sono previsti proventi 

operativi pari ad € 91.857.544,32 (2019), € 81.552.928,80 (2020), € 79.415.585,54 (2021) a fronte 
di costi operativi pari ad € 101.320.759,94 (2019), 87.154.440,81 (2020) ed € 86.389.969,58 
(2021). 

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

patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 12.868.904,75 (2019), € 
8.933.294,60 (2020), € 10.359.630,97 (2021). 

 
Considerato che le riserve di contabilità economica di cui sopra sono formate da riserve 

patrimoniali vincolate per € 8.875.432,95 (2019), € 2.856.516,95 (2020), € 3.511.867,15 (2021) e 
da patrimonio netto non vincolato per € 3.993.471,80 (2019), € 6.076.777,65 (2020) ed € 
6.847.763,82 (2021). 

 
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 17.238.871,21 (2019), € 10.477.714,30 (2020) ed € 4.081.599,90 (2021). 
 
Considerato che la copertura degli investimenti è garantita da contributi di terzi finalizzati 



 

per € 7.727.964,92 (2019), 4.371.125,78 (2020), 671.717,81 (2021) e da risorse proprie (riserve di 
patrimonio vincolato e non) per € 9.510.906,29 (2019), 6.106.588,52 (2020) e 3.409.882,09 (2021).   
 

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 annuale e triennale 2019-2021 
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 RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.      Parere sulla Programmazione triennale edilizia 2019-2021 ed elenco annuale 2019 
 

OMISSIS 
 
Parere sulla Programmazione triennale edilizia 2019-2021 ed elenco annuale 2019 
11/2018/6.  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi, indicati 

nel Piano Strategico di Ateneo, e delle esigenze dell'Università; che 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. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e successive modificazioni e 

integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 
n.14, 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 2019-2021, verificata la 

disponibilità finanziaria, sono state previste le seguenti opere: 

 Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia 
dell’Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00)- Piano Strategico di 
Ateneo : Funzionamento; 

 Lavori di realizzazione aule primo piano presso Palazzo Borsalino ad Alessandria (quadro 
economico dell’opera € 450.000,00)- Piano Strategico di Ateneo: 1.1 Potenziamento 
dell’offerta residenziale e strutturale; 

 Adeguamento e prevenzione incendi Palazzo Borsalino in Alessandria (quadro economico 
dell’opera € 350.000,00) - Piano Strategico di Ateneo: Funzionamento; 

 Realizzazione di nuovo stabulario presso CAAD a Novara (quadro economico dell’opera € 
950.000,00) - Piano Strategico di Ateneo: 2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 
interdisciplinare tra Dipartimenti; 

 Realizzazione di locali ad uso spogliatoio presso Edificio F San Giuseppe a Vercelli (quadro 
economico dell’opera € 185.000,00) - Piano Strategico di Ateneo: 1.1 Potenziamento 
dell’offerta residenziale e strutturale; 

 Manutenzione ordinaria piano 2° Salesiani a Novara (quadro economico dell’opera € 



 

180.000,00)  - Piano Strategico di Ateneo: 2.4 Incremento dell’internazionalità della ricerca; 

 Adeguamento funzionale Palazzo Bellini (impianto di illuminazione, rilevazione fumi e di 
sicurezza Lotto 2 - quadro economico € 400.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : 
Funzionamento; 

 Rifacimento facciate Palazzo Borsalino in Alessandria (quadro economico dell’opera € 
200.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : Funzionamento; 

 Recupero del sottotetto del Pad. G-residenza Castalia (€ 1.943.259,38) - Piano Strategico 
di Ateneo: 1.1 Potenziamento dell’offerta residenziale e strutturale. 

 
PRESO ATTO che tutte le opere dell’elenco annuale sono finanziate con risorse di bilancio (risorse 

proprie) dell’Ateneo. 
 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 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 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione triennale per l’edilizia 
universitaria 2019-2021 e all’elenco annuale dei lavori 2019, di cui alle schede allegate. 

 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.    Parere sulla Programmazione biennale di forniture e servizi periodo 2019/2020 
 

OMISSIS 
 
Parere sulla Programmazione biennale di forniture e servizi periodo 2019/2020 
11/2018/7.  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PRESO ATTO  che il programma biennale di forniture e servizi individua le esigenze/necessità 
dell'Università nel suo complesso, viene redatto sulla base dei bisogni espressi dalle 
diverse unità organizzative dell’Ateneo, con precisa indicazione  in ordine alle 
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare, 
con indicazione della relativa quantificazione economica, dell’annualità nella quale 
si intende attivare il procedimento di acquisto, nonché dell’ordine di priorità dello 
stesso; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50  e successive modificazioni e 
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 
n.14, gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro, 
devono essere inseriti nell’elenco biennale di forniture e servizi; 

 
CONSIDERATO che, verificata la disponibilità finanziaria, è stato redatto il Programma biennale 

degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, con l’indicazione dell’annualità di 
riferimento;  

 
PRESO ATTO che tutte gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati 

con risorse di bilancio (risorse proprie) dell’Ateneo e le priorità delle procedure di 
acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico 
di Ateneo 2019/2024; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma biennale, 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”; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione biennale degli acquisti di 
forniture e servizi per il periodo 2019/2020; 

 
2. gli uffici competenti provvederanno, successivamente, a redigere lo stesso in conformità agli 

schemi-tipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 
gennaio 2018, recante la disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, e 
a pubblicarlo sul sito dell’Ateneo e sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Didattica e Alta Formazione 

13.1 Supplemento all’accordo integrativo ex art. 3 co. 4 della convenzione concernente la 
laurea magistrale congiunta in Patrimoni Culturali e Studi Europei con Opole University of 
Technology - Politechnika Opolska – Polonia 

 
OMISSIS 

 
Supplemento all’accordo integrativo ex art. 3 co. 4 della convenzione concernente la laurea 
magistrale congiunta in Patrimoni Culturali e Studi Europei con Opole University of Technology - 
Politechnika Opolska – Polonia 
11/2018/13.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA   la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  
VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

ESAMINATO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “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 novembre 1999, n. 509”; 

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
VISTA  la Delibera del Senato Accademico n. 9/2011/8.3 del 12 dicembre 2011 di 

approvazione dell’Accordo di cooperazione internazionale con Opole University of 
Technology (Polonia); 

VISTA  la Delibera del Senato Accademico n. 2/2012/5.2 del 5 marzo 2012 di approvazione 
della Convenzione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" 
e Opole University of Technology - Politechnika Opolska - finalizzata all'attivazione 
di un Corso di Laurea Magistrale internazionale in Patrimoni Culturali e Studi 
Europei (classe LM-90 classe delle Lauree Magistrali in Studi Europei); 

VISTO  l’accordo sottoscritto dalle Università interessate per la realizzazione del corso di 



 

laurea di cui sopra, perfezionato in data 8 marzo 2012 per la durata di cinque anni, e 
in particolare l’art. 3 co 4 del suddetto accordo, che rinvia ad un successivo atto la 
definizione dei dettagli riguardanti la dissertazione della prova finale e le condizioni 
di svolgimento dell’esame di laurea parte degli studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale di cui trattasi; 

PRESO ATTO  che il Corso di Laurea Magistrale congiunto in Patrimoni Culturali e Studi Europei 
(classe LM-90 classe delle Lauree Magistrali in Studi Europei) non è più stato 
attivato a decorrere dall’a.a. 2013/2014 (primo anno); 

VISTO  il Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. N. 157/2017 Prot. 2947 del 27/02/2017, con il 
quale è stato approvato il testo dell’accordo integrativo ex art. 3 co. 4 della 
convenzione concernente la laurea magistrale congiunta, accordo integrativo 
perfezionato in data 2 marzo 2017; 

RILEVATO che Opole University of Technology - Politechnika Opolska - Polonia segnala ora, per 
le vie brevi, la necessità e l’opportunità di recepire un supplemento all’appendice 
integrativa di cui al punto precedenti per includere nell’accordo altresì gli studenti 
appartenente alla coorte di riferimento (a.a. 2012/2013), che avessero completato il 
programma di studi congiunto nel campo dell'Economia presso l’Università 
ospitante;  

VISTO  il testo del documento elaborato dalle due Università partner;  
VALUTATO  ogni opportuno elemento;  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare il testo sotto riportato del Supplemento all’accordo integrativo ex art. 3 co. 4 
della convenzione concernente la laurea magistrale congiunta Patrimoni Culturali e Studi 
Europei con Opole University of Technology - Politechnika Opolska – Polonia; 
 

2. di dare mandato al Rettore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo che 
dovessero rendersi necessarie successivamente, finalizzate a garantirne il 
perfezionamento. 
 

 
SUPPLEMENT TO THE APPENDIX OF 27 FEBRUARY 2017  

PREPARED ON THE BASIS OF ART. 3  CO. 4  OF THE AGREEMENT  18.3.2012 CONCERNING ON 
JOINT MASTER STUDIES IN THE FIELD OF EUROPEAN STUDIES AT THE FACULTY OF ECONOMICS 

AND MANAGEMENT  
AND DEPARTMENT OF LAW AND POLITICAL SCIENCE, ECONOMIC AND SOCIAL  

ON THE BASIS OF JOINT STUDY PROGRAMMES 
 BETWEEN  

UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT AND  OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   
 

University of Eastern Piedmont, tax identity number 9402140026, Vercelli (Italy), Via Duomo 13, 
legally represented by Rector Professor Gian Carlo Avanzi  

and 



 

Opole University of Technology, Opole (Poland) 45-758, ul. Prószkowska 76, NIP (tax identity 
number) 754-00-08-109, KRS no. 000001732, represented by Rector Professor Marek TUKIENDORF  
or Vice-Rector for Students and Investment Professor Krzysztof Malik,  
 
 

the Parties agree and conclude as follows: 
 

 The scope of the Annex (Appendix) is expanded to students, enroled in their home 

University in the academic year 2012/2013, who have completed the joint study program 

in the field of Economics in the host University. 

 The remaining provisions of the Annex (Appendix) remain unchanged.  

 
 

For Opole University of Technology             For University of Eastern Piedmont  
 
 
Opole, .............................................          Vercelli, ...................................................... 
 

 
 

SUPPLEMENTO ALL’ APPENDICE DEL 27 FEBBRAIO 2017  
PREPARATO SULLA BASE DELL’ ART. 3 CO. 4 DELLA CONVENZIONE 18.3.2012 CONCERNENTE LA 

LAUREA MAGISTRALE CONGIUNTA DI STUDI EUROPEI PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA E 
GESTIONE E PRESSO 

 IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
SULLA BASE DI PROGRAMMI DI STUDIO CONGIUNTI 

 FRA  
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E POLITECHNIKA OPOLSKA   

 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale CF9402140026 con sede a Vercelli (Italia), Via 
Duomo n. 13, rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi  

e 
Il Politecnico di Opole - Politechnika Opolska, con sede in ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole 
(Polonia), numero di identificazione fiscale 754-00-08-109, numero statistico 000001732,  
rappresentato dal  Rettore Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf o dal Vice-Rettore con Delega per 
gli Affari degli Studenti e degli Investimenti Prof. dr hab. Krzysztof Malik,  
 
 

convengono e stipulano quanto segue: 
 

 L’ambito dell'Appendice sottoscritta fra le parti si estende agli studenti, immatricolati 

nell’a.a. 2012/2013, che hanno completato il programma di studi congiunto nel campo 

dell'Economia nell’Università ospitante; 

 Le restanti disposizioni dell'Appendice rimangono invariate. 

 
 



 

Per la Politechnika Opolska          Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale  
         
 
Opole, .............................................          Vercelli, ...................................................... 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.2 Proposta di convenzione di collaborazione didattica per la formazione medico-specialistica 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale inserito nella rete formativa della Scuola 
di Specializzazione di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di 
Trieste A.A. 2017/18 

 
OMISSIS 

 
Proposta di convenzione di collaborazione didattica per la formazione medico-specialistica 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale inserito nella rete formativa della Scuola di 
Specializzazione di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Trieste A.A. 
2017/18 
11/2018/13.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati 
ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 
93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni”; 
VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale di cui al D.R. 300 del 
27/05/2014; 
VISTO l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui 
al D.R. 166 del 26/03/2009; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai 
sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015” ed in particolare l’articolo 
1.2 dell’Allegato 1 al suddetto decreto che definisce le “strutture” oggetto di accreditamento 
sulla base degli standard minimi definiti dall’Osservatorio nazionale della Formazione medica 
specialistica, come “strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse 
articolazioni inserite nella Rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie 
per la formazione specialistica” e prevede le seguenti tipologie di Strutture oggetto di 
accreditamento: “Strutture di sede” della Scuola di Specializzazione; “Strutture collegate” 
(strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento 



 

della Rete formativa e sono della stessa specialità della Struttura di sede) e “Strutture 
complementari”, di specialità diverse dalla Struttura di sede, che possono anche non essere 
accreditate dall’Osservatorio nazionale nonché “Strutture extra rete formativa”, sia italiane che 
estere; 
CONSIDERATO che il Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca – Direzione 
generale per lo studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione superiore, con 
circolare 17955 del 21.06.2017 ha previsto che gli Atenei possano inserire, manualmente, in 
appositi campi resi disponibili nella banca dati ministeriale nella sotto sezione “Strutture 
complementari – Strutture Universitarie – Altre strutture (Enti non SSN)”, anche Strutture 
universitarie e di Enti non universitari che espletano attività o erogano prestazioni non 
direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN, le quali si ritiene possano concorrere al 
processo formativo delle Scuole, sottoposte a valutazione da parte dell’Osservatorio nazionale di 
concerto con il Ministero della Salute e con il MIUR; 

CONSIDERATO che il Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca – Direzione 
generale per lo studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione superiore, ha 
richiamato con circolare 12753 del 20.04.2018 “Requisiti di docenza per le Scuole di 
specializzazione di area sanitaria ai sensi DEL D.I. n. 68/2015 e del D.I. n. 402/2017 – a.a. 
2017/2018” quanto previsto dall’art. 3 comma 7 del  D.I. 04.02.2015 n. 68 in tema di 
collaborazione con altre Facoltà / Scuole di Medicina / Strutture di raccordo universitarie 
comunque denominate; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 05/07/2018 di 
accreditamento della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio 
dell’Università degli Studi di Trieste per l’A.A. 2017/18; 
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute – DSM dell’Università degli Studi di Trieste, in data 10/05/2018, ha stabilito di procedere 
alla stipula della convenzione con il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del 
Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste nella seduta 
del 26/10/2018 ha approvato il testo della suddetta convenzione; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale nella seduta del 
23/10/2018 ha espresso il parere favorevole; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare il testo della convenzione di collaborazione didattica per la formazione 
medico-specialistica tra l’Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e l’Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione; 
 

3) di autorizzare il rimborso al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 



 

dell’Università degli Studi di Trieste, dell’importo di € 16,00 a titolo di imposta di bollo per 
la quota parte a carico dell’Università del Piemonte Orientale – Dipartimento DIMET 
upbDIVdimetDIDATTICA –conto CN1.5.01.01.003 Imposta di bollo esercizio 2019 

 
CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA 

PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE 
DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” INSERITO NELLA RETE 

FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

TRA 
L’Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata “UNITS” C.F. 80013890324, nella persona del suo 
legale rappresentante, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 09.10.1955, e domiciliato per la sua carica 
presso l’Università, Piazzale Europa 1, Trieste a ciò autorizzato sulla base dello Schema approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2018 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, di seguito denominata “UNIPO” C.F. 
94021400026, nella persona del suo legale rappresentante, Prof. Gian Carlo Avanzi nato a Torino il 
13/07/1954, e domiciliato per la sua carica presso l’Università, sede legale Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli, a 
ciò autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del _______ 

Insieme denominate le “Parti” 

PREMESSO CHE 

- il Decreto legislativo 17.08.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il 
Titolo VI (articoli 34-46) disciplina la formazione dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione; 

- il D.I. 04.02.2015 n. 68, “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, articolo 3, comma 3, 
dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni 
tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture 
di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;  

- il D.I. 13.06.2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e 
assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 
68/2015;  

- l’articolo 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. 13.06.2017 n. 402 definisce le “strutture” oggetto di accreditamento 
sulla base degli standard minimi definiti dall’Osservatorio nazionale della Formazione medica specialistica, 
come “strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni inserite nella 
Rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica” e 
prevede le seguenti tipologie di Strutture oggetto di accreditamento: “Strutture di sede” della Scuola di 
specializzazione; “Strutture collegate” (strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che 
concorrono al completamento della Rete formativa e sono della stessa specialità della Struttura di sede) e 
“Strutture complementari”, di specialità diverse dalla Struttura di sede, che possono anche non essere 
accreditate dall’Osservatorio nazionale nonché “Strutture extra rete formativa”, sia italiane che estere;  

- il Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo 
Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione superiore, con circolare 17955 del 21.06.2017 ha 
previsto che gli Atenei possano inserire manualmente in appositi campi resi disponibili in piattaforma nella 
sotto sezione “Strutture complementari – Strutture Universitarie – Altre strutture (Enti non SSN)” , anche 
Strutture universitarie e di Enti non universitari che espletano attività o erogano prestazioni non 
direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN, le quali si ritiene possano concorrere al processo 



 

formativo delle Scuole, sottoposte a valutazione da parte dell’Osservatorio nazionale di concerto con il 
Ministero della Salute e con il MIUR;  

- il Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo 
Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione superiore, ha richiamato con circolare 12753 del 
20.04.2018 “Requisiti di docenza per le Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi DEL D.I. n. 
68/2015 e del D.I. n. 402/2017 – a.a. 2017/2018” quanto previsto dall’art. 3 comma 7 del  D.I. 04.02.2015 n. 
68 in tema di collaborazione con altre Facoltà / Scuole di Medicina / Strutture di raccordo universitarie 
comunque denominate;  

- il Consiglio del Dipartimento Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute – DSM di UNITS, in data 
10.05.2018, ha stabilito di procedere alla stipula della presente Convenzione con la Struttura universitaria 
di UNIPO indicata nell’Allegato alla presente Convenzione 

- il Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Medicina Traslazionale di UNIPO del 23/10/2018 ha 
espresso il parere favorevole sul testo convenzionale; 

- il Senato Accademico dell’UNIPO del 17/12/2018 con delibera n. _____ ha espresso il parere favorevole al 
testo della convenzione; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

La presente Convenzione e ogni atto conseguente non comportano oneri finanziari per le Parti, salvo quelli 
fiscali indicati nell’ultimo articolo. 

Art. 2 
Al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente e con 
l’intento di rafforzare la collaborazione didattica tra i due Atenei, UNITS si avvale della collaborazione 
didattica di UNIPO per la Scuola di Specializzazione di area medica citata nell’Allegato alla presente 
Convenzione.  

Art. 3 
UNIPO, mette a disposizione della/e Scuola/e di specializzazione di UNITS il personale, le strutture e le 
attrezzature della/e propria/e Struttura/e come indicato nell’Allegato alla presente Convenzione. Tale/i 
Struttura/e entra/no a far parte della/e relativa/e Rete/i formativa/e di UNITS. 

Art. 4 
La frequenza del medico in formazione specialistica nella Struttura convenzionata avviene per periodi 
stabiliti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione ed è finalizzata all’acquisizione delle 
competenze previste dall’ordinamento didattico della Scuola, in conformità alle indicazioni dell’Unione 
Europea. 

Durante la permanenza presso la Struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è seguito da 
un tutor afferente ad UNIPO e designato dal Consiglio della Scuola. Tale tutor è tenuto ad accertare la 
frequenza del medico in formazione specialistica. 

In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di UNIPO 
istituzionalmente preposto allo svolgimento della medesima.  

La regolarità della frequenza sarà comunicata periodicamente al Coordinatore della Scuola. Il medico in 
formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola. 

Art. 5 



 

L’attività formativa oggetto della presente Convenzione non determina l’instaurazione di alcun rapporto di 
lavoro tra UNIPO ed il medico in formazione specialistica. 

Per il medico in formazione specialistica, che svolgerà attività presso la Struttura convenzionata in base alla 
presente Convenzione, verrà predisposto, prima dell’inizio dell’attività, un “Modulo Attività” secondo il 
modello concordato.  

Art. 6 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro”, i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto 
legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli 
obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: 

a) UNITS è garante della “formazione generale” e “specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011; 

b) su UNIPO ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08; la stessa si 
impegna a mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; 

c) ai sensi del citato Accordo, UNIPO si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione 
specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione 
specifica eventualmente già effettuata. 

Art. 7 
UNITS provvede alla copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica contro gli infortuni con il 
sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65). 

UNITS assicura presso Compagnie assicurative operanti nel settore i medici in formazione specialistica per i 
danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione mentre operano 
fuori sede presso Aziende o Enti, rimanendo esclusa la copertura della RC personale all’interno delle 
strutture universitarie. 

Ai sensi della presente Convenzione è escluso che i medici in formazione specialistica svolgano attività 
assistenziale presso UNIPO. 

Art. 8 
Il diploma di specializzazione viene rilasciato unicamente da UNITS. 

Art. 9 
Il Dipartimento DSM di UNITS, può affidare a docenti della/e Struttura/e convenzionata/e lo svolgimento di 
attività didattica nella/e Scuola/e previa autorizzazione di UNIPO e nel rispetto delle Regolamentazioni di 
UNITS. Tale attività didattica sarà svolta a titolo gratuito e rientrerà nei compiti didattici istituzionali dei 
docenti affidatari. 

Art. 10 
UNIPO conviene che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si 
applichino le disposizioni regolamentari e di prassi per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione 
dell’area medica di UNITS. 

Art. 11 
Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le 
disposizioni previste dal DGPR 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali, con particolare riferimento ai dati sensibili. 

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di 



 

“privacy” ed esclusivamente per l’attuazione della presente Convenzione, secondo principi di liceità, 
correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri 
enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le Parti 
come sopra individuate. 

Art. 12 
La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione, vale per l’anno accademico 2017/2018 
delle Scuole di Specializzazione (01.11.2018-31.10.2019) e per la durata di cinque anni accademici – sino al 
2021/2022, ed ha validità in costanza di accreditamento della Scuola. Eventuali integrazioni per Scuole o 
Strutture, anche in ragione dell’accreditamento, saranno possibili in forma scritta.  

Art. 13 
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro, eventuali controversie derivanti dal presente 
contratto di convenzionamento. Le eventuali controversie derivanti dall’applicazione e/o 
dall’interpretazione del presente atto, non definibili in via bonaria, saranno devolute al foro competente, 
secondo le norme del Codice di Procedura Civile. 

Art. 14 
Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso in base 
all’art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.86 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese 
della Parte richiedente. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, 
comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Bollo assolto ai sensi del DM 17.06.2014 da UNITS con 
concorrenza di spese da parte di UNIPO 
 

Per l'Università degli Studi di Trieste 
 

Il Rettore 
Prof. Maurizio Fermeglia 

[firmato digitalmente] 
 

Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 
Prof. Prof. Gian Carlo Avanzi 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.3 Istituzione della XVI 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. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della XVI 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. 2018/2019 
11/2018/13.3 

 
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 a INPS mediante l’Avviso di ricerca e 
selezione di master universitari “executive” emanato in riferimento all’A.A. 
2018/2019; 

CONSIDERATO che, in caso di approvazione, sino a cinque dipendenti della Pubblica 
Amministrazione potranno beneficiare della “copertura” totale della quota 
d’iscrizione al corso stesso (“copertura” generalmente denominata da INPS 
“borsa di studio”); 

CONSIDERATO che, nel caso suindicato, la documentazione relativa al corso verrebbe 
coerentemente integrata, al fine di prospettare agli interessati il beneficio; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 246/2018 del 03/12/2018, relativo all’istituzione e 
attivazione del corso; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di istituire la XVI 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. 2018/2019, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. In caso di 
approvazione della candidatura presentata a INPS mediante l’Avviso di ricerca e selezione di 
master universitari “executive” emanato in riferimento all’A.A. 2018/2019, la documentazione 
relativa al corso sarà coerentemente integrata, al fine di rendere noto che sino a cinque 
dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno beneficiare della “copertura” totale della 
quota d’iscrizione al corso stesso. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

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

(A.A. 2018/2019, XVI ed.) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per l’A.A 2018/2019, la XVI 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; 
- Pianificazione Territoriale e Urbanistica; 
- 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. 

 
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: IL 
RUOLO DELLA PRODUZIONE CULTURALE  

 
M-GGR/02 

 
3 24 51 

FINANZA E PUBLIC UTILITIES DEGLI ENTI 
LOCALI  

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 SUGLI ENTI LOCALI 
 

  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 DEL 
TURISMO 

SPS/10 3 24 51 

TOTALE MODULO  9 72 153 

TOTALE COMPLESSIVO MODULI  37 324 601 

   

APPRENDIMENTO PRATICO – 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. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.4 Richiesta parere in merito al conferimento della Laurea Magistrale “Honoris Causa” in 
Filologia Moderna Classica e Comparata al Dott. Alberto ANGELA  

 
OMISSIS 

 
Richiesta parere in merito al conferimento della Laurea Magistrale “Honoris Causa” in Filologia 
Moderna Classica e Comparata al Dott. Alberto ANGELA  
11/2018/13.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

VISTO  il R.D. 31.08.1933, n. 1592, in particolare l’art. 169;  

VISTA  la nota del MIUR del 26.03.2012; 

VISTA  la nota del MIUR del 05.02.2018; 

VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 

PRESSO ATTO che questo Organo Accademico, nella seduta del 18.12.2017, ha espresso parere 
favorevole al conferimento di n.  4 lauree e un Dottorato di Ricerca “honoris causa”, proposte dai 
vari Dipartimenti, per l’anno 2018; 

VISTA la nota Rettorale prot. n. 22465 del 28.12.2017 con la quale è stata trasmessa al MIUR la 
documentazione utile ai fini dell’eventuale conferimento dei titoli accademici onorifici di cui sopra; 

RISCONTRATO che il limite massimo, per gli Atenei con un organico di Professori e Ricercatori di 
ruolo inferiore alle 500 unità, equivale ad una approvazione di titolo accademico “honoris causa” 
per anno solare; 

RILEVATO altresì, in applicazione delle suddette note Ministeriali, di aver individuato, tra le 
proposte formulate dai vari Dipartimenti, le presentazioni dei Dipartimenti di Studi Umanistici e 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 

VISTA la proposta di conferimento della Laurea triennale “honoris causa” in Filosofia e 
Comunicazione al Dott. Alberto ANGELA da parte del Dipartimento di Studi Umanistici presentata 
con deliberazione n. 141/2017 del 13.12.2017, intesa ad avviare l’iter procedurale necessario a 
detto conferimento; 

ACCERTATO che il MIUR ha evidenziato, per le vie brevi, in relazione alla proposta avanzata dal 
sopracitato Dipartimento, la necessità di conferire Lauree Magistrali “honoris causa” anziché 
Lauree Triennali; 



 

VISTA la proposta di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Giurisprudenza al Dott. 
Enzo BIANCHI da parte del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali presentata con delibera n. 224/11/2017 del 15.11.2017, intesa ad avviare l’iter procedurale 
necessario a detto conferimento; 

RITENUTO di proporre il conferimento della Laurea Magistrale “honoris causa” in Filologia 
moderna classica e comparata al Dott. Alberto ANGELA per l’anno 2018; 

RITENUTO di proporre il conferimento della Laurea Magistrale a ciclo unico “honoris causa” in 
Giurisprudenza al Dott.  Enzo BIANCHI per l’anno 2019; 

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 

CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1.  Di esprimere parere favorevole al conferimento, per l’anno 2018, della Laurea Magistrale 

“honoris causa” in Filologia moderna classica e comparata al Dott. Alberto ANGELA 
 
2.  Di esprimere parere favorevole al conferimento, per l’anno 2019, della Laurea Magistrale 

“honoris causa” in Giurisprudenza al Dott. Enzo BIANCHI 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

14.1 Istituzione Commissione Relazioni Internazionali 2018-2024 
 

OMISSIS 
 

Istituzione Commissione Relazioni Internazionali 2018-2024 
11/2018/14.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che con la nomina del prof. Gian Carlo Avanzi quale Rettore per il sessennio 

2018-2024, è giunta a scadenza naturale la Commissione Relazioni 
Internazionali istituita con deliberazione 2/2016/10.2; 

 
VISTO l’articolo 9 dello Statuto per cui «l’internazionalizzazione è da ritenersi 

obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni indicati nei 
Trattati dell'Unione Europea, nella Dichiarazione di Bologna e nella Magna 
Charta delle Università»; 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) È istituita la Commissione Relazioni Internazionali con compiti propositivi e di 
consultazione sulle tematiche di internazionalizzazione. 
 

2) La Commissione Relazioni Internazionali è correlata al mandato del Rettore per il sessennio 
2018-2024. 
 

3) Vengono definite le seguenti competenze: 
- raccordo tra gli uffici dell’Amministrazione centrale e le strutture; 



 

- iniziative volte a rafforzare la dimensione internazionale dell’Ateneo; 
- attività volte al potenziamento di iniziative di didattica internazionale; 
- supporto alle attività di ricerca internazionale in collaborazione con gli organismi 

preposti; 
- attività relative alla mobilità degli studenti, del corpo docente e del personale tecnico 

amministrativo; 
- promozione e sviluppo dei rapporti di collaborazione con Atenei stranieri; 
- promozione e realizzazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. 

 
4) La Commissione Relazioni Internazionali è composta da: 

- i Delegati del Rettore alle Relazioni Internazionali, uno dei quali assume il ruolo di 
Presidente; 

- un rappresentante di ciascun Dipartimento, formalmente designato; 
- un rappresentante della Scuola, formalmente designato. 

Alle sedute della Commissione partecipa inoltre, anche con funzioni di segretario 
verbalizzante, personale tecnico-amministrativo individuato dalla Direzione Generale. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15. Centri e Consorzi 

15.1 Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo  
 

OMISSIS 
 

Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo  
11/2018/15.1  

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTE le deliberazioni n. 8/2017/14.2 del 18/12/2017 e n. 9/2017/15 del 22/12/2017, 
rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
relative al monitoraggio dei Centri interni all’Ateneo;  

 
VISTA la deliberazione pervenuta dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici; 
 
VISTA la deliberazione pervenuta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica;  
 
VISTA la deliberazione pervenuta dal 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 

1. di prendere atto del mantenimento dei seguenti Centri: 



 

a. Centro per l’Analisi Storica del Territorio - CAST  
b. Centro Interdisciplinare BIOS 

 
2. di prendere atto della disattivazione dei seguenti Centri: 

a. Centro di Ricerca Interdisciplinare per le Celle a Combustibile – CRFC  
b. Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica – CSICI 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16. Patrocini 

16.1 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “EuroDrying’2019 – 7th European 
Drying Conference” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “EuroDrying’2019 – 7th European Drying 
Conference” 
11/2018/16.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 27 novembre 2018 è pervenuta da parte del Prof. Franco 
Pattarino, Professore associato del Dipartimento di Scienze del Farmaco, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “EuroDrying’2019 – 7th 
European Drying Conference”, che si svolgerà al Politecnico di Torino, nei 
giorni 10-12 luglio 2019; 

CONSIDERATO  che la conferenza affronterà i seguiti temi: 
The Conference deals with cutting-edge research in drying field, enabling 

researchers and technicians to exchange ideas and innovation on drying 
methods, modelling and applications.  
Main topics: 
• Fundamentals of drying  
• Modelling and simulation  
• Physical properties  
• Chemical, ceramic, textile and polymer materials  
• Food and agricultural materials  
• Pharmaceutical and biomaterials  
• Measurements and process control  
• Industrial processes and equipment  
• Innovative technologies  
• Energy and environmental implications  
• Cultural heritage and art  

CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Franco 
Pattarino, in qualità di componente del Comitato organizzatore; 



 

CONSIDERATO l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “EuroDrying’2019 – 7th European Drying 
Conference”, che si svolgerà al Politecnico di Torino, nei giorni 10-12 luglio 2019. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16.2 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “A proposito di donne” Premio 
Letterario Nazionale 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “A proposito di donne” Premio 
Letterario Nazionale 
11/2018/16.2  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO che in data 3 dicembre 2018 è pervenuta da parte del Presidente della 

Consulta Comunale sulle Pari Opportunità del comune di Alessandria, Vittoria 
Poggio, la richiesta di patrocinio gratuito per il Concorso Letterario “A 
proposito di donne”, che si svolgerà nel corso del 2019 nelle città di 
Alessandria, Novara e Vercelli; 

 
CONSIDERATO   che si tratta di un Concorso Letterario rivolto a uomini e donne di ogni età, 

scrittrici e scrittori per passione e non per professione; 
 
CONSIDERATO   che l’Ateneo è coinvolto nell’iniziativa attraverso la partecipazione della 

Prof.ssa Fabrizia Santini, docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 

CONSIDERATO          l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il concorso letterario “A proposito di donne” Premio 
Letterario Nazionale che si svolgerà nel corso del 2019. 
 



 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16.3 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “UP TO YOU, Cittadinanza Attiva e 
Identità Culturale dal Piemonte all’Europa” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “UP TO YOU, Cittadinanza Attiva e 
Identità Culturale dal Piemonte all’Europa” 
11/2018/16.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO che in data 4 dicembre 2018 è pervenuta da parte Eliana Cantone, Legale 

rappresentante de “Il Mutamento Zona Castalia”, Associazione di Cultura 
Globale con sede a Torino, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal 
titolo “UP TO YOU, Cittadinanza Attiva e Identità Culturale dal Piemonte 
all’Europa” che si volgerà a Torino tra maggio 2019 e settembre 2020; 

 
CONSIDERATO   che il percorso del Progetto UP TO YOU si articola in due attività ed una 

legacy: 

 

Attività 1 - UP TO YOU RESEARCH 

Team Italiano 

Quando: maggio - ottobre 2019 

Dove: Torino - Polo del ‘900 

 

Attività 2 - UP TO YOU FEST 

Torino - Piemonte (settembre 2020) 

Calendario e luoghi in via di definizione 

Repubblica Ceca (ottobre 2020) 

Germania (aprile 2021) 

Polonia (ottobre 2021) 

 

Legacy - UP TO YOU DRAMA PROJECT 

Up To You Fest edizione 1 

Calendario e luoghi in via di definizione 



 

Torino - Piemonte (settembre 2020) 

Repubblica Ceca (marzo 2021) 

Germania (aprile 2021) 

Polonia (ottobre 2021) 

 

CONSIDERATO   che l’Ateneo è coinvolto nell’iniziativa attraverso la partecipazione del Prof. 
Massimo Cavino, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 

CONSIDERATO          l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “UP TO YOU, Cittadinanza Attiva e 
Identità Culturale dal Piemonte all’Europa” che si volgerà a Torino tra maggio 2019 e settembre 
2020. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Chimica Amica” 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Chimica Amica” 
11/2018/16.4  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO che in data 4 dicembre 2018 è pervenuta da parte della Dott.ssa Erika Del 

Grosso, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, la richiesta 
di patrocinio gratuito per l’iniziativa “Chimica Amica”, che si svolgerà a Novara 
dal 4 febbraio al 31 maggio 2019; 

 
CONSIDERATO   che l’iniziativa prevede circa 40 incontri con singole classi delle scuole 

elementari della provincia di Novara, con esperienze di laboratorio per far 
conoscere la chimica da diversi e semplici punti di vista; 

 
CONSIDERATO   che l’Ateneo è coinvolto nell’iniziativa attraverso la partecipazione dei proff. 

Erika Del Grosso, Alberto Minassi, Franca Rossi, Giovanni Battista Giovenzana 
in qualità di responsabili scientifici e coordinatori delle esperienze di 
laboratorio, e di Paola Lucchini e Antonella Vallario con funzioni di 
coordinamento, organizzazione e supporto; 

CONSIDERATO          l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa “Chimica Amica”, che si svolgerà a Novara dal 4 
febbraio al 31 maggio 2019. 

 



 

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


