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ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL SENATO ACCADEMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 19.06.2017 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 19 giugno 
2017, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

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

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

Dott. Mario Luigi CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

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

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

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

Presente 

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

+ 
 

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Assente giustificato 

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 Assente giustificato 



 

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 Presente 

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

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. 

 
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. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.50 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
4/2017/3.1 

 
OMISSIS 

 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.    456 /2017 
Prot. n.  7468  del 11.05.2017  
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione del patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Emerging Trends in 
Entrepreneurial Finance”. 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 10 maggio 2017 è pervenuta, da parte del Prof. Vincenzo Capizzi, 
Professore Straordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (DISEI), la 
richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Emerging Trends in 
Entrepreneurial Finance”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il nei giorni 1-2 giugno 2017 presso lo Stevens 
Institute of Technology, Hoboken, NJ (USA);  

CONSIDERATO  che si tratta di un convegno internazionale in tema di startup-financing, 
crowdfunding, business angels e venture capital; 

CONSIDERATO  che l’evento vedrà l’intervento di esponenti del mondo accademico di tutto il 
mondo e key note speakers di assoluto standing scientifico; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione del Prof. 
Vincenzo Capizzi in qualità di membro del Comitato Organizzatore, membro del 
Comitato Scientifico, relatore, discussant e Presidente di Sessione; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 



 

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

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Emerging Trends in 

Entrepreneurial Finance” che si terrà nei giorni 1-2 giugno 2017 presso lo Stevens Institute 
of Technology, Hoboken, NJ (USA). 
 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
4/2017/3.2 

 
OMISSIS 

 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.     459 /2017 
Prot. n.  7496  del 12.05.2017  
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione del patrocinio gratuito per l’evento dal titolo “Giornata di presentazione 
dell’iniziativa Novara Scholè – Scuola di Connessione”. 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 9 maggio 2017 è pervenuta, da parte del Prof. Filippo Renò, 
Professore di Anatomia presso il Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta 
di patrocinio gratuito per l’evento dal titolo “Giornata di presentazione 
dell’iniziativa Novara Scholè – Scuola di Connessione”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 7 giugno 2017 a Novara;  

CONSIDERATO  che l’iniziativa consiste nella presentazione della Scuola di Connessione o C-
School di Novara. La C-School è un progetto nato come laboratorio di 
contaminazione, ovvero un luogo in cui far incontrare professionalità, 
intelligenze e competenze eterogenee per la messa a punto di progetti e lo 
studio di tematiche ad alta rilevanza socio-economica; 

CONSIDERATO  che i modelli di lavoro e apprendimento che guidano la C-School puntano a 
valorizzare le diverse competenze e background dei partecipanti, il networking 
mercato-impresa-università, i legami con il territorio; 



 

CONSIDERATO  che il progetto vede la partecipazione della Scuola di Medicina e del 
Dipartimento di Economia e Impresa dell’UPO insieme a Diotima Society, Teatro 
Faraggiana, Casa Bossi, Liceo Classico Carlo Alberto e altri rappresentanti del 
mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale.; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione del Prof. 
Filippo Renò del Dipartimento di Scienze della Salute; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 

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

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’evento dal titolo “Giornata di presentazione 

dell’iniziativa Novara Scholè – Scuola di Connessione” che si terrà il 7 giugno 2017 a 
Novara. 
 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
4/2017/3.3 

 
OMISSIS 

 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  464/2017 
Prot. n.   7559  del 12 maggio 2017 
Tit.  III    Cl.   2   
 
OGGETTO: Parere sulle modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio a seguito dei 
rilievi del CUN – anno accademico 2017/2018 

 
IL RETTORE 

 
ESAMINATO  il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale 

e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
VISTA  la nota ministeriale del 15 dicembre 2016 n. 30375 concernente indicazioni 

operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 
2017/2018; 

VISTA   la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 16 dicembre 2016; 

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. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione 

del numero minimo di CFU per Corso di Laurea; 
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. 1/2017/9.2 del 20 febbraio 2017 di parere 

favorevole alle modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per l’anno 
accademico 2017/2018; 

VISTO  il Decreto Rettorale Urgente n. 155/2017 del 24 febbraio 2017 di approvazione delle 
modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per l’anno accademico 



 

2017/2018; 
PRESO ATTO  della comunicazione con la quale il CUN, nell’adunanza del 20 aprile 2017, ha 

espresso rilievi ai corsi dell’Ateneo per i quali era stata fatta richiesta di modifica; 
VISTA la delibera n. 5/2017/A.2.1, del 5 maggio 2017 del Consiglio di Dipartimento di Studi 

per l’Economia e l’Impresa e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento del corso 
di Laurea in “Promozione e Gestione del Turismo” (classe L-15 Scienze del turismo), 
e di modifica dell’Ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Management e 
Finanza” (classe LM-77 Scienze economico-aziendali); 

VISTA  la delibera n. 7.4.2/2017 del 2 maggio 2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
e Innovazione Tecnologica e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento del corso 
di Laurea in “Scienze biologiche” (classe L-13 Scienze biologiche), del corso di Laurea 
Magistrale in “Biologia” (classe LM-6 Biologia); 

VISTA  la delibera n. 5.3.2/4/2017 del 4 maggio 2017 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento del corso: Laurea 
in “Biotecnologie” (classe L-2 Biotecnologie); 

 DATO ATTO  della necessità di procedere con urgenza per inviare al CUN gli Ordinamenti 
modificati in tempo utile per proseguire con le procedure di accreditamento 
annuale dei corsi di studio; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

Si esprime parere favorevole in vece del Senato Accademico in merito alle modifiche di 
Ordinamento Didattico dei seguenti corsi di studio: 
 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

1. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Promozione e Gestione del 
Turismo” (classe L-15 Scienze del turismo) secondo i rilievi formulati (modalità e 
strumenti didattici di verifica dei risultati ti apprendimento attesi nelle abilità 
comunicative); 

2. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Management e 
Finanza” (classe LM-77 Scienze economico-aziendali) secondo i rilievi formulati 
(giustificazione per l’ampio intervallo previsto nell’ambito caratterizzante 
“statistico-matematico”, elenco professioni ISTAT); 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
3. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Scienze biologiche” (classe L-13 

Scienze biologiche), secondo i rilievi formulati (definire ruoli dei partecipanti 
all’incontro con le parti sociali, togliere esonerati dalla prova di accertamento delle 
conoscenze per l’accesso); 

4. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Biologia” (classe LM-6 
Biologia), secondo i rilievi formulati (definire ruoli dei partecipanti all’incontro con 
le parti sociali, sintetica descrizione del percorso formativo e argomentare i range 
dei CFU delle AF caratterizzanti, modalità e strumenti didattici di verifica dei risultati 
ti apprendimento attesi nelle abilità comunicative, elenco professioni ISTAT, 
ridefinizione range di crediti); 



 

Dipartimenti di Scienze della Salute, Scienze e Innovazione Tecnologica, Scienze del 
Farmaco 

5. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Biotecnologie” (classe L-2 
Biotecnologie secondo i rilievi formulati (elenco professioni ISTAT, livello 
conoscenze della lingua straniera). 

 
Gli ordinamenti dei corsi sono ridefiniti, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 
2017, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento della 
chiusura; 
il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Senato accademico 
 

IL RETTORE 
(Prof. Cesare EMANUEL) 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
4/2017/3.4 

 
OMISSIS 

 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Rep n. 515/2017 
Prot. n. 8120 del 19/05/2017 
Tit III Cl 14 
     
Oggetto: Adesione Progetto ENACTUS  

IL RETTORE 
 
CONSIDERATO che ENACTUS significa ENtrepreneurial – avviare idee ed imprese con passione e 

innovazione; ACTion – l’esperienza di un impatto sostenibile, conseguito con 
integrità; US – studenti, accademici e leader d’azienda che collaborano per creare 
un mondo migliore;  

 
CONSIDERATO  che ENACTUS è un’organizzazione internazionale no-profit attiva in 36 Paesi che 

mette in relazione studenti universitari e manager attraverso progetti basati 
sull’imprenditorialità, permettendo alle persone coinvolte di trasformare 
opportunità in realtà, creando un futuro sostenibile per le persone stesse e per le 
comunità; 

 
CONSIDERATO che da quest’anno ENACTUS è presente anche in Italia; 
 
VISTO  il contatto iniziale del 20 aprile 2017 tra le Referenti di ENACTUS Italia e il Servizio di 

Placement e i successivi contatti e approfondimenti intercorsi; 
 
CONSIDERATO che il Progetto ENACTUS si inserisce tra le attività di orientamento al lavoro e che la 

partecipazione permetterà agli studenti e laureandi coinvolti di effettuare una 
significativa esperienza per il proprio futuro e permetterà loro di entrare in contatto 
con le aziende partner nazionali e internazionali del Progetto facilitando il proprio 
percorso nella ricerca di un inserimento lavorativo; 

 



 

CONSIDERATA  la risposta di interesse a partecipare all’iniziativa dimostrata da alcuni studenti 
dell’Ateneo; 

 
CONSIDERATA  la risposta di interesse nei confronti del Progetto dimostrata dal Prof. Filippo Renò 

del Dipartimento di Scienze della Salute in data 3 maggio 2017; 
 
PRESO ATTO del buon esito dell’incontro conoscitivo svoltosi in Rettorato il 9 maggio scorso tra 

le Referenti ENACTUS Italia, i ragazzi che hanno dimostrato interesse per il progetto, 
il prof. Renò e le Dott.sse Emma Altomare e Cristina Cortissone del Settore Didattica 
e Servizi agli Studenti che si è concluso con la decisione dei giovani intervenuti di 
formare il TEAM ENACTUS dell’Università del Piemonte Orientale; 

 
VISTA  la necessità di sottoscrivere il Memorandum of Understanding di adesione al 

Progetto ENACTUS; di individuare un docente dell’Ateneo come Faculty Advisor  con 
il compito di coordinare e guidare il TEAM ENACTUS dell’Università del Piemonte 
Orientale; di individuare un gruppo di lavoro di Ateneo composto dal Faculty 
Advisor e da due collaboratori con lo scopo di orientare, promuovere e facilitare la 
partecipazione all’iniziativa e rapportarsi con l’ENACTUS network nazionale e 
internazionale; 

 
DATO ATTO  che dal presente accordo non derivano oneri a carico dell’Ateneo; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTA la necessità di procedere con urgenza all’adesione al fine di poter partecipare alla 

competizione nazionale nei tempi imposti dal Progetto, che dovrà avviarsi a partire 
dal 23 maggio p.v., con il training rivolto agli studenti interessati a presentare l’idea 
innovativa; 

 
DECRETA 

 
1. Di aderire al Progetto ENACTUS sottoscrivendo il Memorandum of Understanding che si 

allega; 
2. Il Rettore procederà ad individuare: 

- il Faculty Advisor, che avrà il compito di coordinare e guidare il TEAM ENACTUS 
dell’Università del Piemonte Orientale 

- il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Faculty Advisor, che si rapporterà con l’ENACTUS 
network nazionale e internazionale con lo scopo di orientare, promuovere e facilitare 
la partecipazione all’iniziativa. 

Il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica negli Organi Accademici nella prima seduta 
utile. 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 



 

 
Visto: il Responsabile del Settore SDSS 
(Dott.ssa Marina Merlo) 
                    IL RETTORE 

                               Prof. Cesare Emanuel    
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
4/2017/3.5 

 
OMISSIS 

 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Rep n.  530 / 2017 
Prot. n.   8517   del   26.05.2017  
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione del patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “L’economia del Piemonte 
e della provincia di Novara: numeri e tendenze del sistema bancario e produttivo”. 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 17 maggio 2017 è pervenuta, da parte della Prof.ssa Eliana Baici, la 
richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “L’economia del 
Piemonte e della Provincia di Novara: numeri e tendenze del sistema bancario e 
produttivo”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il giorno 22 giugno 2017 a Novara presso la sede 
della Camera di Commercio;  

CONSIDERATO  che il convegno è organizzato in collaborazione tra Università del Piemonte 
Orientale, Banca d’Italia e Camera di Commercio di Novara; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo dell’evento è quello di fornire un quadro aggiornato del sistema 
economico regionale e provinciale; 

CONSIDERATO  che l’incontro si aprirà con la presentazione del Rapporto annuale “L’economia 
del Piemonte”, curato dalla sede di Torino della Banca d’Italia, documento che 
analizza l’evoluzione della congiuntura e le trasformazioni della struttura 



 

produttiva e finanziaria della regione; 

CONSIDERATO  che attraverso i dati raccolti ed elaborati della Camera di Commercio si traccerà 
una panoramica sullo stato di salute dell’imprenditoria locale, con particolare 
riferimento ad apertura internazionale, produzione di ricchezza ed andamento 
demografico; 

CONSIDERATO  che verranno illustrati i risultati ottenuti attraverso il progetto “Banche vs 
Imprese – antagonisti o partner nella crescita”, realizzato con l’obiettivo di 
favorire un miglioramento del dialogo tra Imprese e Banche; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione della Prof.ssa 
Eliana Baici, Direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 

CONSIDERATO  l’alto profilo dell’iniziativa proposta; 

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 gratuito all’iniziativa per le necessità 
organizzative del proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “L’economia del Piemonte e 

della Provincia di Novara: numeri e tendenze del sistema bancario e produttivo” che si 
terrà il giorno 22 giugno 2017 a Novara. 
 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
4/2017/3.6 

 
OMISSIS 

 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Rep n. 555 / 2017 
Prot. n.   8751   del   31.05.2017  
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione del patrocinio gratuito per il 16° Convegno Nazionale “Economia & Politica 
del Farmaco e delle Tecnologie Sanitarie” 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 26 maggio 2017 è pervenuta, da parte della Prof. Claudio Jommi, la 
richiesta di patrocinio gratuito per il 16° Convegno Nazionale “Economia & 
Politica del Farmaco e delle Tecnologie Sanitarie”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il giorno 27 giugno 2017 a Novara;  

CONSIDERATO  che il convegno è promosso dall’Associazione Italiana di Economia Sanitaria, con 
il patrocinio della Società Italiana di Farmacologia, la Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, dalla Società 
Italiana di Farmacia Clinica e Terapia; 

CONSIDERATO  che la politica del farmaco e la governance dell’assistenza farmaceutica hanno 
subito negli ultimi mesi importanti cambiamenti: dalla definizione dei criteri di 
valutazione dell’innovatività dei farmaci, alla ridefinizione dei tetti sulla spesa 
farmaceutica, ai provvedimenti specifici sull’equivalenza terapeutica; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo è analizzare quali saranno le conseguenze dei cambiamenti citati e 



 

quali gli spazi di riforma ancora auspicabili sia nelle direttrici della politica 
farmaceutica in senso lato, sia negli aspetti più tecnico-operativi della 
governance del mercato; 

CONSIDERATO  che nel pomeriggio saranno presentati e discussi studi di HTA (Health Technology 
Assessment ), Valutazione Economica e RWE (Real World Evidence), finalizzati a 
supportare il processo decisionale degli operatori del Servizio Sanitario 
Nazionale; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione del Prof. Pier 
Luigi Canonico e del Prof. Claudio Jommi in qualità di relatori e membri del 
comitato scientifico; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 

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 gratuito all’iniziativa per le necessità 
organizzative del proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il 16° Convegno Nazionale “Economia & Politica del 

Farmaco e delle Tecnologie Sanitarie” che si terrà il giorno 27 giugno 2017 a Novara. 
 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
4/2017/3.7 

 
OMISSIS 

 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Rep n. 608 / 2017 
Prot. n.   9166   del  06.06.2017  
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione del patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “X Giornate Piemontesi 
dei Giovani Internisti – Gli strumenti dell’internista: Diagnosi e terapia al passo con i tempi” 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 3 giugno 2017 è pervenuta, da parte della Dr.ssa Brignone e della 
Dr.ssa Testa, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “X 
Giornate Piemontesi dei Giovani Internisti – Gli strumenti dell’internista: 
Diagnosi e terapia al passo con i tempi”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il giorno 17 giugno 2017 presso l’aula Lenti AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette;  

CONSIDERATO  che l’iniziativa sarà una giornata politematica caratterizzata da 5 sessioni di 
relazioni tenute da Medici Specializzandi o Strutturati prevalentemente in 
Medicina Interna under 40, moderati da clinici di maggiore esperienza; 

CONSIDERATO  che i temi affrontati verteranno sulle innovazioni diagnostiche e terapeutiche 
degli ultimi anni delle quali l’Internista si dovrebbe appropriare; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione del Prof. 
Mario Pirisi in qualità di moderatore di sessione e della Dr.ssa Giulia Guaschino, 



 

in qualità di relatrice; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 

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 gratuito all’iniziativa per le necessità 
organizzative del proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “X Giornate Piemontesi dei 

Giovani Internisti – Gli strumenti dell’internista: Diagnosi e terapia al passo con i tempi” 
che si terrà il giorno 17 giugno 2017 a Torino presso l’aula Lenti AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino - Ospedale Molinette. 
 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
4/2017/3.8 

 
OMISSIS 

 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza  
Repertorio n.   656 /2017  
Prot. n 9846      del 16/06/2017     
Tit.   III    cl.   2 
 
OGGETTO: Approvazione dell’accordo di cooperazione internazionale accademica tra l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale - UPO (Italia) Scuola di Medicina Dipartimento di Scienze della 
Salute e Goce Delcev University of Stip (Rep. Macedonia) per l’implementazione e lo sviluppo del 
Doble Degree in Medical Biotecnologies 

IL RETTORE 
 

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

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 

VISTO   il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle 
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione 
di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la 
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al 
primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 

ESAMINATO  il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 di Decreto autovalutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

VISTA la nota ministeriale n. 30375 del 15 dicembre 2016 Accreditamento corsi a.a. 
2017/2018; 

VISTA la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 16 dicembre 2016 relativa alla 
Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 2017/2018); 

VISTA la nota ministeriale n. 5227 del 23 febbraio 2017 Conferma accreditamento per il 



 

17/18 per i corsi già esistenti nell’a.a. 2016/2017 (Analisi ex-post); 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e in 

particolare l’art 11 lett. N; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo;  
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute in data 15/06/2017 ha approvato il 

testo dell’accordo in oggetto con delibera n. 5.2.1; 
DATO ATTO  della necessità di procedere con urgenza sottoscrivere il testo dell’accordo al fine 

dell’inserimento nella banca dati SUACdS in scadenza in data odierna; 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

di approvare in vece dei competenti organi accademici,  per gli aspetti di rispettiva 
competenza, l’accordo di collaborazione in oggetto nel testo sotto riportato, 
autorizzandone la sottoscrizione. 

 
Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione. 

 
 

This agreement is aimed at setting regulations and arrangements as regards the implementation 
and development of a  

Double Master Program in Medical Biotechnologies 
 
1. THE CONSORTIUM 
The partner universities are: 

- Università del Piemonte Orientale – UPO (Italy), represented by the Rector, prof. Cesare 
Emanuel 

- University “Goce Delcev” Stip (Rep. Macedonia) represented by the Rector, prof. Blazo 
Boev 

 
 
2. THE OBJECTIVES 
The program aims at: 

- introducing and developing at the master level a joint curriculum and research program in 
medical biotechnologies between the partner universities; 

- offering integrated and coordinated master courses in the partner universities; 
- fostering student mobility in order to utilize differences and complementarities in the 

academic, institutional and cultural environments in the partner universities; 
- integrating practical and theoretical knowledge; 
- preparing students for applying to doctoral studies; 
- developing common scientific objectives in research and expertise at the European level 

and in the European context; 
- creating a European network of expertise and research in this domain, promoting 

integration of doctoral studies in the partner universities and reinforcing the cooperation 



 

with existing professional and academic networks; 
- organizing research (and development) workshops common to the partner universities and 

open to scholars in these universities. 
 
 
3. PLAN OF ACTION 
The expertise of the partner universities yields a resource to the mobile students thus enabling 
deeper specialization of both the students and the teachers. 
The program is organized on a two years basis. 
For students involved, at least one semester (1/4 of the studies) must be taken outside the Home 
University in the partner University (called Host University). 
The Master's thesis is co-supervised by two professors, one from the Home University and one 
from the Host University. 
Teaching is given in English. 
 
4. IMPLEMENTATION 
In each partner University, a Contact Person is responsible of local coordination and conduct of 
the program. 
Local coordinators are the persons in charge of all the operational decisions related to enrollment, 
mobility and graduation of the students. The local coordinators are chosen among the teaching 
staff and they act on behalf of their own Committee Board. 
Teachers involved in the program are responsible for integrating their courses to the program, 
giving lectures in English, providing individual tutoring to the students and co-supervision of the 
masters' theses. 
 
Administrative coordination is spelled through the Home University. 
Support is given by the relevant secretariats of the partner universities, subsidiary by the 
Foreign/International Students Service. 
 
UPO 
The local coordinator acts on behalf of Consiglio di Corso di Laurea 
Department of Scienze della Salute – Department of Health Sciences 
Scuola di Medicina – School of Medicine 
Administrative office 
 
STIP 
The local coordinator acts on behalf of the University of University Goce Delcev Stip 
Faculty of Medical Sciences 
Administrative office 
 
 
5. FINANCING 
Each University will cover its own normal teaching and administration costs of the program, 
including the costs of mobility of the teachers (block courses, research seminars and conferences 
for invited speakers external to the consortium, the meetings of the Board of Teachers etc.). The 



 

costs will be co-funded, when possible, by national and international grants (for example 
ERASMUS+) on the basis of the bilateral agreements for outbound mobility. 
Budgeting, accounting and audit follow the internal rules of the partner universities. 
The students are registered in the master program in their Home University, which gives them the 
right to participate the courses in the partner University. 
The visiting scholars are provided with usual teaching and research facilities in the Host University. 
 
Other matters: 
UPO 
social security: UPO Students are automatically insured. Adherence to a supplementary insurance 
is recommended. 
A letter of introduction of the Home University is needed.  
Students moving from EU countries are covered by EU agreements. 
Fees: there are no tuition fees for students regularly enrolled in the partner University. Taxes  are 
required for some administrative documents  
additional financial aid: possibility to hold an ERASMUS+ grant or a grant provided by University 
for outgoing students 
 
STIP  
Stip students are automatically insured. Adherence to a supplementary insurance is 
recommended.  
A letter of introduction of the Home University is needed.  
Fees: there are no tuition fees for students regularly enrolled in the partner University  
Taxes are required for some administrative documents  
additional financial aid: possibility to hold an ERASMUS+ grant or a grant provided by University 
for outgoing students 
 
6. THE STUDENTS 
Subject to the availability of suitable candidates, each partner University will send up to 5 (five) 
students per academic year from its Master program for participation in the program. The number 
of students can be adjusted with the consent of both universities. 
Students apply to their Home University, where they are screened and selected according to 
jointly confirmed criteria. 
The Home University is responsible for screening and selecting students for this exchange program 
and for making sure that each participating student is academically qualified. 
The Host University is committed to give the Home University all the necessary information on 
application procedures, deadlines and other practical information that students and staff need to 
know before the departure. 
Students will be enrolled at the Host University and will remain members of their Home University. 
Each exchange student will be subject to the national legislation, and the rules and regulations of 
the Host University institution during the period of his/her visit, including rules for Thesis and its 
defence. 
The local contact person (the local supervisor in the case of co-supervision of master's thesis) gives 
closer information about the program. 
 



 

7. THE STUDIES 
The regulations concerning the examinations including contestations on results are those of the 
Host University. 
The ECTS equivalent credits and marks for the pass exams follow the rule of the Home University. 
 
Master's Thesis: 

- is a personal research by which the student shows his/her ability to analyze and apprehend 
his/her research topic in a scientific and coherent way and proves his/her capacity to 
master the relevant theoretical and methodological tools; 

- is co-supervised by two professors, one from the Home University and one from the Host 
University. The objective of co-supervision is to ensure the quality of the thesis and the 
homogeneity of the evaluation criteria.  

- The requirement of writing the Master's Thesis co-tutored in two partner universities also 
produces cross-fertilization and gives to the student the opportunity of benefiting from 
complementarities in the expertise of the two supervisors. For this reason, the ECTS 
obtained for the master thesis (e.g. internships, laboratories…) may be counted under the 
mobility heading in addition to the ECTS obtained for the courses. 

 
UPO 
The ECTS credit allocation: 
Total for the master program: 120 ECTS, of which 14 for the master thesis 
Studies of one semester (30 ECTS) must be obtained in the partner University 
One ECTS correspond to a workload of 25 hours 
The grading scale for exams: 
< 18.00 =fail 
18-24 = pass 
25-26 = satisfactory 
27-29 = good 
30 = very good 
30 e lode = excellent 
The grading of the Master's Thesis: 
According to the Italian law, the grade of master degree can go from 66 to 110 with LODE. 
It is calculated taking the average of the marks (weighted by the number of ECTS of each course) 
plus the evaluation of the thesis, which can add at most 11 points and the LODE  
 
STIP 
The ECTS credit allocation: 
Total for the master program: 120 ECTS, of which 14 for the master thesis 
Studies of one semester (30 ECTS) must be obtained in the partner University 
 
The grading scale for exams: 
< 50 =fail (5; F) 
51-60 = pass (6; E) 
61-70 = satisfactory (7; D) 
71-80 = good (8; C)  



 

81-90 = very good (9; B) 
91-100 = excellent (10; A) 
 
The grading of the Master's Thesis: 
< 50 =fail (5; F) 
51-60 = pass (6; E) 
61-70 = satisfactory (7; D) 
71-80 = good (8; C)  
81-90 = very good (9; B) 
91-100 = excellent (10; A) 
 
8. DEGREES AND DIPLOMAS 
Subject to the fulfilment of the examination criteria in the program, the partner universities fully 
recognize the study periods spent and the ECTS credits acquired in the Host University. 
Subject to the fulfilment of the general study requirements, of a sufficient average grade for the 
exams on the courses and of the final examination criteria, the student is awarded a Double 
Degree integrating the mobility courses. 
The student receives two diplomas, one from the Home University and one from the Host 
University. 
The two diplomas are completed by the DIPLOMA SUPPLEMENT from the Home University 
containing: 

- the titles, ECTS credits and evaluation grades of each of the passed courses, 
- the courses taken in the Host University, 
- the title of the Master's Thesis. 

 
The title of the Master's Degree in the partner universities and the formal approval of the degree: 
UPO 
Master Degree in Medical Biotechnologies 
STIP 
Master Degree in Medical Biotechnologies 
 
9. QUALITY ASSURANCE 
Each partner University is responsible for internal and external validation under the framework of 
the national law. 
 
10. TERMS AND CONDITIONS 
The present agreement is valid upon the ministerial accreditation by each partner. 
The present agreement is valid from the time of signature for a period of four years. 
The present agreement includes two annexes describing both Master program structures.  
In case of change of national legislation or credits in the countries of partner universities, the new 
titles of the diploma will be mentioned in a supplement to the agreement. The universities are 
responsible to inform the partner. 
At the end of the period of validity, the agreement may be renewed after the approval by the 
organs of each partner University. 
Each partner University can propose amendments to the agreement, to be approved and signed. 



 

Each partner University can withdraw from the agreement and the consortium at the end of a four 
year period. The notice of withdrawal is put in written form at least two years before the end of 
the current. 
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. 

 
IL RETTORE 

(Prof. Cesare EMANUEL) 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
4/2017/3.9 

 
OMISSIS 

 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza  
Repertorio n.   657 /2017  
Prot. n 9847 del 16/06/2017 
 
OGGETTO:  Criteri per la contribuzione studentesca a.a. 2017/2018 e scadenze amministrative 

per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico di Ateneo 
 

IL RETTORE 
 

VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente gli interventi correttivi di finanza 
pubblica; 

VISTA   la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari; 
VISTO  l’art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

di Lisbona dell’11 aprile 1997”; 
VISTO  il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di 

contributi universitari”; 
VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 

documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni concernente: 
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 2 
dicembre 1991, n. 390”;  

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

VISTO  il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 avente ad oggetto “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione 



 

delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA   la legge di bilancio in data 11/12/2016, n. 232 (pubblicata nel S.O. della Gazzetta 
Ufficiale il 21/12/2016 n. 297), art. 1, commi 252e seguenti; 

VISTO  il D.M. 09/06/1917 n. 1456 di aggiornamento delle soglie ISEE e ISPE a.a. 
2017/2018; 

VISTO  il D.M. 29 maggio 2017 n. 335 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di 
studio a.a. 2017/2018; 

VISTO  lo Statuto dell’Università; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico in data 9 maggio 2017 n. 3/2017/9.1 “Parere 

sull’offerta Formativa 2017/2018”; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2017 n. 4/2017/10.1 

di approvazione dell’Offerta Formativa 2017/2018; 
DATO ATTO  che in data 9 maggio 2017 si è svolto l’incontro con i Rappresentanti degli Studenti 

eletti negli Organi Collegiali di Ateneo per la presentazione dei criteri generali della 
contribuzione studentesca;  

PRESO ATTO  delle valutazioni espresse dal Senato Accademico in data 9 maggio 2017 e del 
mandato al Rettore per definire i contenuti della proposta in materia e in 
particolare delle indicazioni volte alla conservazione, per quanto possibile del 
sistema di contribuzione già revisionato per gli anni accademici 2015/2016 e 
2016/2017 e adeguamento dello stesso alle modifiche normative introdotte dalla 
legge 232/2016;  

VALUTATO  di dover procedere con urgenza all’approvazione dei criteri per la contribuzione 
studentesca a.a. 2017/2018 per l’inserimento delle informazioni nella scheda 
SUACdS in scadenza in data odierna; 

 
DECRETA 

 
1. di articolare la proposta per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 

2017/2018 secondo criteri improntati, da un lato, alla conservazione del sistema di 
contribuzione in essere, anche con riferimento agli esoneri e alle agevolazioni per gli 
studenti e, dall’altro, all’adeguamento del sistema stesso al mutato quadro normativo. 

In particolare si segnala: 
• L’adozione del contributo annuale onnicomprensivo per gli studenti iscritti ai corsi di laurea 

e laurea magistrale; 
• L’adozione degli esoneri e limiti introdotti con la legge di bilancio 232/2016, citata in 

premessa; 
• L’applicazione della contribuzione più favorevole per gli studenti per i quali il passaggio al 

nuovo metodo di contribuzione (per fascia di riferimento e tipologia di studente) 
comporterebbe un importo più elevato; 

• L’estensione dei requisiti legati al merito alla generalità degli studenti e incremento della 
maggiorazione già dovuta dagli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata 
normale del corso aumentata di uno.  

 



 

2. Di approvare la seguente tabella con le scadenze amministrative per l’accesso ai corsi di 
laurea e laurea magistrale di Ateneo per l’a.a. 2017/2018: 
 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico senza 
limitazioni per l’accesso 

dal 28 agosto 
2017 al 6 
ottobre 2017 

Dal 6 ottobre e fino al 
31 ottobre 2017 con 
mora e parere del 
Direttore di 
Dipartimento 

oltre il 31 ottobre 
2017 con mora, 
istanza al Rettore e 
parere favorevole del 
Direttore di 
Dipartimento 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico con 
limitazioni per l’accesso 

Preiscrizioni dal 21 agosto 2017 al 14 settembre 2017 e 
immatricolazione, in base all’ordine di registrazione della 
preiscrizione, con decorrenza da stabilirsi dal Dipartimento 
interessato, ricompresa nelle due settimane successive  

Iscrizione anni successivi al primo 
per i corsi di laurea e i corsi di 
laurea specialistica o magistrale, 
anche a ciclo unico 

dal 28 agosto 
2017 al 6 
ottobre 2017 

Dal 6 ottobre e fino al 
31 novembre 2017 
con mora 

oltre il 31 novembre 
2017 con mora e 
parere del Direttore di 
Dipartimento (salvo 
ripetenti e fuori 
corso) 

Ammissione ai test e  
Immatricolazione corsi accesso 
programmato  

secondo il bando 

Immatricolazione Lauree 
magistrali (senza limitazioni per 
l’accesso) 

dal 28 agosto 2017 al 22 dicembre 2017 

Passaggio di corso dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017 

oltre il 6 ottobre 2017 ma entro il 30 
aprile 2018 con mora e parere del 
Direttore di Dipartimento (escluso accesso 
programmato) 

Trasferimento in entrata dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017 

oltre il 6 ottobre 2017 ma entro il 30 
aprile 2018 con parere del Direttore di 
Dipartimento 

Trasferimento in uscita 

dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017 con 
pagamento 
contributo 

oltre il 6 ottobre 2017 ma entro il 30 
aprile 2018 con pagamento contributo e 
mora 

Presentazione autocertificazione 
ISEE online per l’inserimento nelle 
fasce a contribuzione ridotta 

Di norma all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione e 
comunque non oltre il 31 ottobre 2017   
 

Riconoscimento titolo accademico 
estero 

dal 28 agosto 2017 al 6 ottobre 2017, per l’ammissione all’a.a. 
2017/2018,  salvo diversa determinazione della struttura 
didattica competente. 

 
Tutto quanto non espressamente riportato, relativo alle disposizioni, alle scadenze, e alla 
determinazione degli importi della contribuzione, formerà oggetto di approvazione da 



 

parte del Consiglio di Amministrazione e diverrà parte integrante del Manifesto degli Studi 
e della Contribuzione per l’a.a. 2017/2018. 
 

IL RETTORE 
(Prof. Cesare EMANUEL) 

 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

4. Parere sulla relazione del Direttore Generale anno 2016 
 

OMISSIS 
 

Parere sulla relazione del Direttore Generale anno 2016 
4/2017/4 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO   lo Statuto di Ateneo vigente; 

VISTA   la relazione del Direttore Generale; 

CONSIDERATO  quanto emerso nel corso della discussione 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  

ed esprime parere favorevole sulla relazione del Direttore Generale, nel testo sotto riportato: 

 

Relazione sulla Performance della Direzione Generale per l’anno 2016 

Premessa 

La presente Relazione illustra le attività svolte ed i risultati raggiunti dal Direttore Generale 
nell’anno 2016, con riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Piano Integrato delle 
Performance 2016. 

Quadro di riferimento 

Si ritiene opportuno, prima di analizzare nel dettaglio l’azione del Direttore Generale e la 
descrizione del grado di raggiungimento degli specifici obiettivi strategici, prendere in 
considerazione i principali e più rilevanti risultati raggiunti dall’Ateneo nel 2016, anche nella 
prospettiva di un “quadro di riferimento” definito dall’insieme dei Documenti Programmatici di 



 

Ateneo: 

• Piano Strategico 2016/2018; 
• Piano Integrato delle Performance 2016/2018; 
• Politiche di Ateneo e Programmazione 2016/2018; 
• Politiche di Ateneo per la Qualità. 
È inoltre indispensabile contestualizzare le attività svolte relativamente ad alcuni elementi 

che hanno significativamente caratterizzato l’anno 2016. 

Ciclo della performance. Il 2016 è stato l’anno di avvio del Ciclo delle Performance secondo 
le nuove Linee Guida dell’ANVUR (luglio 2105): l’adeguamento per l’Ateneo ha comportato la 
redazione del Piano Integrato 2016, la redazione del documento “Sistema di Misurazione e 
Valutazione delle Performance (deliberato dal CdA nella seduta del 15/07/2016), “restituzione” da 
parte di ANVUR del Piano Integrato (visita in loco del dr. Scaletta – 29 novembre 2016 – con 
illustrazione del documento “Feedback al Piano Integrato 2016-2018”)1, costituzione della Task 
Force Performance (23/12/2016). 

Visita ANVUR. La visita ANVUR si è svolta dal 28 novembre al 2 dicembre 2016. Le attività di 
preparazione hanno coinvolto gran parte del personale tecnico amministrativo e del personale 
docente e gli studenti rappresentanti negli organi. Tali attività hanno avuto la massima priorità ad 
ogni livello ed hanno richiesto un forte impegno organizzativo e gestionale da parte di tutti i 
soggetti coinvolti.  

Bilancio e contabilità. 

Nel 2016 è stato completato l’avvio, iniziato nel 2015, del nuovo sistema di contabilità 
economico patrimoniale. In particolare nel 2016: 

• è stato introdotto il sistema di budgeting per i Centri di Responsabilità; 
• è stato completato il passaggio all’inventario unico di Ateneo; 
• è stata centralizzata l’accettazione e la registrazione delle fatture; 
• è stato approvato lo stato patrimoniale iniziale; 
• è stato approvato il primo bilancio consuntivo economico patrimoniale. 

 

Principali risultati raggiunti dall’Ateneo 

Immatricolati e Iscritti 

 2015/2016 2016/2017 Var. % 

Immatricolati  3.861 4.646 +20,33% 

Iscritti totali 11.977 12.547 +4,75% 

Corsi di Studio attivi 35 35 = 

 

1 Allegato 1 “Feedback al Piano Integrato 2016-2018”: si vedano in particolare “punti di forza” (n. 3), “aree di 
miglioramento” (n. 6) e “best practice” (n. 1). 

                                            



 

FFO e indicatori economico finanziari 

 2015 2016 Var. % 

Costo Standard 9.507.560 10.234.581 +7,65% 

Quota premiale VQR 9.963.953 9.567.226 -3,98% 

Quota premiale Didattica 1.135.753 1.272.367 +12,03% 

FFO 44.717.717 44.220.200 -1,11% 

Indice di indebitamento 0 0 = 

ISEF 1,12 1,20 +7,14% 

 

Assunzioni e Punti Organico 

I criteri ed il contingente assunzionale 2016 per gli Atenei Statali, definiti con il DM 
619/2016, hanno attribuito ad ogni Ateneo il 30% dei punti organico derivanti dalle cessazioni 
2015 ed un contingente assunzionale aggiuntivo, riservato agli Atenei con un indicatore delle 
spese di personale inferiore all’80% (UPO 67,26%) ed un indicatore di sostenibilità economico 
finanziaria (ISEF) superiore a 1 (UPO 1,2) fino a concorrenza del limite massimo del 60% a livello di 
sistema. In questo quadro, a fronte di 11,98 punti organico derivanti dalle cessazioni 2015, al 
nostro Ateneo sono stati attribuiti 8,94 punti organico (di cui 0,19 congelati per mobilità delle 
province) pari al 74,62%. 

Programmazione Triennale 2013/2015 

Il MIUR, con nota 12 luglio 2016, ha comunicato gli esiti delle valutazioni finali dei risultati 
raggiunti nell’ambito della Programmazione Triennale 2013/2015. I 5 progetti realizzati 
dall’Ateneo hanno ottenuto una valutazione di pieno raggiungimento degli obiettivi (100%), 
confermando il finanziamento erogato e consolidandone una quota nel FFO a partire dall’anno 
2016. 

 

Obiettivi del Direttore Generale 

Il Piano Integrato 2016 ha identificato i seguenti obiettivi del Direttore Generale: 

1) Realizzazione dei Progetti Strategici di Ateneo (peso 30%); 
2) Implementazione del sistema di qualità di Ateneo, anche in relazione alla visita di 

Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell’ANVUR (peso 40%); 
3) Adozione di linee di indirizzo e attuazione di iniziative sul piano organizzativo orientate 

al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dall’attività amministrativa (peso 30%). 
Si precisa che alcune azioni svolte con riferimento all’obiettivo n. 1, cioè nell’ambito della 

realizzazione dei Progetti Strategici di Ateneo, hanno forte correlazione con gli altri due obiettivi 
strategici e quindi hanno generato effetti sugli stessi, contribuendo al raggiungimento dei risultati. 



 

 

Obiettivo n. 1: Realizzazione dei Progetti Strategici di Ateneo (peso 30%). 

Per ciascuno dei Progetti Strategici individuati dal Piano Integrato è stato costituito un 
gruppo di lavoro che, entro il mese di febbraio 2016, ha redatto un documento con l’indicazione 
degli obiettivi operativi, delle azioni da svolgere, con un cronoprogramma maggiormente definito 
e con l’individuazione del “Project Manager”. Con una serie di riunioni dedicate è stato validato 
ogni progetto e dato l’avvio alle attività. Tenuto conto della diversa articolazione temporale di ogni 
progetto nell’arco del triennio definito (2016/2018) nel seguito si da conto di quanto realizzato nel 
corso del 2016 in linea con quanto programmato. 

PROGETTO STRATEGICO ATTIVITA’ SVOLTE 

Piattaforma della Didattica 

(2016 e 2017) 

• Adeguamento e modifica degli Ordinamenti 
Didattici dei Corsi di Studio (.. su 35); 

• Accreditamento Iniziale Offerta Formativa 
2016/2017 (100% dei corsi proposti); 

• Implementazione dello strumento University 
Planner; 

• Messa a regime del sistema di Verbalizzazione On 
Line degli esami (VOL); 

• Dematerializzazione: avvio procedura per a.a. 
2016/2017 della “Cooperazione Applicativa U-
CONNECT con INPS” per scarico diretto delle 
dichiarazioni ISEE da INPS; 

ICT 

(2016 e 2017) 

• Completamento del Progetto ICT; 
• Evento di chiusura e presentazione dei risultati 

(15/12/2016)2; 
Archivi e Protocollo 

(2016) 

• Adozione del Manuale di Gestione Documentale3 
(delibera CDA 04/11/2016); 

• Adozione delle Tabelle Procedimentali4; 
• Formazione al personale; 

Sistema Informativo Direzionale 

(2016 e 2017) 

• Progetto “congelato” (avvio rinviato al 2017 in 
quanto le risorse destinate a questo progetto 
erano direttamente e pesantemente coinvolte 
nelle attività legate alla visita ANVUR); 

2 Allegato 2 “Documentazione Progetto ICT”; 
3 Link al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei Flussi Documentali e degli Archivi: 
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/manuale_di_gestione_del_protocollo_informatico_0.p
df 
4 La Tabella dei Procedimenti è l’allegato 2 del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico ed è stato 
pubblicato anche nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: 
http://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento 

                                            



 

Fiducia & Welfare 

(2016 e 2017) 

• Indagine sul Benessere Organizzativo 20165; 
• Relazione annuale del Comitato Unico di Garanzia 

20166; 
• Mobility Manager: Piano Spostamento Casa 

Lavoro; 
• Convenzioni “welfare” per il personale; 
• Erogazione di flexible benefits; 

Sviluppo Centri Interdipartimentali 

(2016 e 2017) 

• Monitoraggio Centri e analisi livello di attività; 
• Chiusura Centri inattivi; 
• Supporto amministrativo per la costituzione del 

“Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale 
sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche” (Senato 
Accademico 24/10/2016); 

Comunicazione 

(2016, 2017 e 2018)  

• Approvazione del Piano della Comunicazione 
2016/20187 (delibera CdA); 

• Potenziamento delle iniziative di Public 
Engagement e di Terza Missione; 

• Aggiornamento App Uniupo; 
• Restyling prodotti editoriali; 

Internazionalizzazione e Alta 
Formazione 

(2016, 2017 e 2018) 

• Raggiungimento (100%) degli obiettivi di 
internazionalizzazione legati alla programmazione 
Triennale 2013/2015 (valutazione MIUR giugno 
2016); 

• Potenziamento servizi a Studenti stranieri e 
Visiting Professor; 

• Iniziativa “Call for Ideas” per promuovere progetti 
in ambito “Erasmus+”; 

• Semplificazione procedure amministrative per 
Master; 

 

Obiettivo n. 2: Implementazione del sistema di qualità di Ateneo, anche in relazione alla 
visita di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell’ANVUR (peso 40%). 

Come accennato in premessa la Visita Anvur ( .. data ..) di Accreditamento Periodico delle 
Sedi e dei Corsi di Studio ha caratterizzato pesantemente il 2016: dal punto di vista organizzativo 
già a fine 2015 è stata individuata una risorsa alle dirette dipendenze del Direttore Generale 
nominata “Referente di Ateneo” per la visita Anvur. Più nello specifico, l’azione svolta ha trovato 

5 Indagine sul Benessere Organizzativo 2016: 
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/indagine_sul_benessere_organizzativo_2015_23_ma
ggio-12_giugno_2016.pdf 
6 Allegato 3 “Relazione Annuale del Comitato Unico di Garanzia 2016”: si vedano in particolare “punti di 
forza” e “aree di miglioramento”; 
7 Piano della Comunicazione 2016-2018: 
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/ChiSiamo_DocProgrammatici/Piano%20di%20comuni
cazione%202016-18.pdf 

                                            



 

concreta espressione nel raggiungimento dei seguenti “obiettivi operativi”: 

OS1.1 Adeguamento del sito web di Ateneo e dei Dipartimenti ai requisiti di AQ ANVUR-AVA 
OS1.2 Raccolta e creazione documenti su Qualità di  Ateneo in base a requisiti AQ  
OS1.3 Organizzazione formazione AVA per PTA, docenti e studenti  
OS1.4 Procedure “offerta formativa” e “servizi agli studenti” 
OS1.5 Procedure “ricerca”  
OS1.6 Pre Audit ai CdS indicati all'ANVUR e a quelli scelti dall'ANVUR stesso  
OS1.7 Organizzazione visita dei CEV  
 

La preparazione alla Visita Anvur è stata gestita con meccanismi organizzativi che 
garantissero il più ampio coinvolgimento del personale docente e del personale tecnico 
amministrativo (riunioni, formazione, simulazioni, ecc.). Inoltre, è stato posto in essere un sistema 
di riunioni periodiche con il Rettore, il Direttore Generale, il Presidente del Presidio di Qualità ed il 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione per la gestione in itinere delle attività e con funzioni di 
monitoraggio e controllo. 

 

Obiettivo n. 3: Adozione di linee di indirizzo e attuazione di iniziative sul piano 
organizzativo orientate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dall’attività 
amministrativa (peso 30%). 

L’orientamento al miglioramento, sia in termini di efficacia che di efficienza, ha 
pervasivamente riguardato tutta l’azione amministrativa in una prospettiva rispondente 
pienamente al “ciclo di Deming: Plan – Do – Check – Act”. 

In particolare, sono stati individuati 14 processi e per ciascuno di essi si è provveduto ad 
una analisi e, se necessario, ad una “reingegnerizzazione” nella logica PDCA prima citata8: 

1. Offerta Formativa 
2. Orientamento  
3. Servizi agli Studenti 
4. Ricerca  
5. Alta Formazione 
6. Internazionalizzazione 
7. Comunicazione  
8. Reclutamento Risorse Umane 
9. Formazione PTA 
10. Valutazione PTA 
11. Carriere e Stipendi 
12. Risorse Patrimoniali 
13. Bilancio  
14. Sicurezza  

8 Allegato 4 “Pianificazione e Gestione, L’applicazione del Ciclo di Deming (PDCA) in UPO”; 
                                            

https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1080&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1081&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1082&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1083&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1084&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1085&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1086&tipoV=esaustiva&anno=2016


 

 



 

Le iniziative programmate e realizzate nel corso del 2016 sono fortemente correlate con 3 
progetti strategici: ICT, Archivi e Protocollo e Fiducia & Welfare. Nell’ambito di tali progetti si è 
infatti operato in termini di strumenti a supporto dell’attività amministrativa, razionalizzazione e 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, valorizzazione delle risorse umane, clima 
interno e motivazione. 

Da due anni a questa parte l’Ateneo partecipa al progetto Good Practice coordinato dal 
Politecnico di Milano; nel corso del 2016 è stata effettuata la rilevazione riguardante i livelli di 
efficienza e di efficacia (customer satisfaction) relativamente a 26 aree amministrative. I risultati 
emergenti dalla rilevazione ed il posizionamento dell’Ateneo rispetto ai partecipanti (29 atenei 
pubblici e due scuole superiori) rappresentano un quadro complessivo ampiamente positivo, con 
poche criticità (4) e gran parte dei servizi amministrativi posizionati nel quadrante in alto a destra, 
sinonimo di “virtuosità” sia in termini di efficienza che di efficacia. 

“La matrice successiva riporta il posizionamento complessivo dell’ateneo Piemonte Orientale nei 
confronti degli atenei partecipanti a GP2015 rispetto alle due rilevazioni di efficienza ed efficacia. La matrice 
è costituita da due assi: 

 • Asse verticale: riporta il posizionamento dei servizi rispetto all’efficienza. Ogni costo unitario è 
stato normalizzato rispetto alla media degli atenei (il cui valore è stato posto pari a 1). Quando il costo 
unitario dell’ateneo è sopra la media, allora il valore è maggiore di 1 ed il servizio è posizionato nella parte 
bassa del grafico. E’ il caso ad esempio dei servizi di supporto alla didattica.  

• Asse orizzontale: riporta il posizionamento dei servizi rispetto al valore medio della CS docenti, pta 
e studenti. Anche in questo caso i punteggi di CS per ogni servizio sono stati normalizzati rispetto alla media 
(il cui valore è stato posto pari a 1). Quando la soddisfazione complessiva per il servizio è sotto la media, 
allora il valore è inferiore ad 1 ed il servizio è posizionato nella parte sinistra del grafico.  

In questo modo si identificano 4 quadranti:  

• quadrante in alto a destra: servizi il cui costo unitario è inferiore rispetto alla media e la cui CS è 
maggiore rispetto alla media. Sono servizi considerati virtuosi per l’ateneo.  

• quadrante in alto a sinistra: servizi il cui costo unitario è inferiore rispetto alla media, ma la cui CS 
è inferiore rispetto alla media. Sono i servizi critici per la CS;  

• quadrante in basso a destra: servizi il cui costo unitario è superiore rispetto alla media, ma la cui 
CS è superiore rispetto alla media. Sono i servizi critici per l’efficienza;  

• quadrante in basso a sinistra: servizi il cui costo unitario è maggiore rispetto alla media e la cui CS 
è inferiore rispetto alla media. Sono i servizi critici sia per CS che per efficienza.”9 

 

9 Progetto Good Practice – Report per l’Università del Piemonte Orientale, pag. 10. 
                                            



 

 



 

L’orientamento al miglioramento continuo trova anche espressione nel documento 
programmatico “Politiche di Ateneo per la formazione del PTA”10 (deliberato dal CDA nella seduta 
del 30/09/2016) nel quale si definiscono le Policy di Ateneo relativamente alla valorizzazione e alla 
crescita professionale del personale tecnico amministrativo. Nel 2016 l’attività di formazione 
interna è stata pari a 4.840 ore/persona erogate, con il coinvolgimento di 992 soggetti su un totale 
di circa 300 (una media di 3,3 iniziative di formazione pro capite). Inoltre, l’Ateneo ha aderito al 
progetto “Valore PA” dell’Inps iscrivendo 45 dipendenti a 9 corsi di formazione esterni. 

 
 

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

10 http://qualita.uniupo.it/sites/default/files/politiche_di_ateneo_-_formazione_pta.pdf 
 

                                            



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2  Questionario di valutazione della didattica da parte dei docenti: elaborazione dei risultati e 
loro utilizzo 

 
OMISSIS 

 
Questionario di valutazione della didattica da parte dei docenti: elaborazione dei risultati e loro 
utilizzo 
4/2017/5.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO  il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica";  

VISTO  il D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica - Adeguamenti e integrazioni al 
D.M. 30 gennaio 2013 n. 47"; 

VISTO  il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio ";  

VISTO il documento ANVUR "Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari - Linee guida" del 5 maggio 2017 ; 

PRESO ATTO del Piano Strategico di Ateneo 2016-2018 approvato dal Senato Accademico  nella 
seduta del 4 luglio 2016; 

PRESO ATTO del testo di revisione della Politica di Ateneo per la Qualità approvato dal Senato 
Accademico  nella seduta del 4 luglio 2016; 

PRESO ATTO del testo del Questionario di valutazione della didattica da parte dei docenti 
attualmente in uso (Allegato); 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. che non venga proseguita l'azione di raccolta delle opinioni dei docenti relativamente alla 



 

didattica erogata; 
2. di autorizzare il Presidio di Qualità a modificare il documento "Disposizioni riguardanti le 

modalità di raccolta, di elaborazione e di presentazione delle opinioni degli studenti", 
approvato dal Senato nella seduta del 4 luglio 2016, limitatamente all'art. 22 recante 
l'indicazione dei periodi in cui effettuare l'elaborazione dei risultati della valutazione delle 
didattica da parte degli studenti, come di seguito indicato: nel mese di giugno per quanto 
riguarda gli insegnamenti interamente svolti nel primo semestre, all'inizio del mese di 
settembre e alla fine del mese di ottobre per quanto riguarda la totalità degli insegnamenti 
erogati nell'anno in corso. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.3  Modalità di pubblicazione dei risultati di Valutazione della Didattica da parte degli studenti 
 

OMISSIS 
 
Modalità di pubblicazione dei risultati di Valutazione della Didattica da parte degli studenti 
4/2017/5.3 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la delibera n. 4/2016/4.2 del 23.05.2016, con la quale il Senato Accademico deliberava circa 
le modalità di pubblicazione on line dei risultati della valutazione della didattica “in forma 
disaggregata, nell’ambito del Corso di Studio, rispetto ai singoli docenti-insegnamenti e ai singoli 
quesiti, in forma totalmente anonima per quanto riguarda i docenti-insegnamenti”; 
 
VISTI il verbale della Commissione paritetica docenti studenti del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco n. 6 del 2.08.2016 e la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 
4.1.5 del 12.10.2016, con la quale si richiedeva all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali un parere 
circa la possibilità di pubblicare i risultati, nella loro integrità, nel sito Web di Dipartimento e di 
Ateneo (allegato 1); 
 
VISTA la nota prot. n. 18602 del 22.11.2016, con la quale l’Ufficio sopra citato scrivente esprimeva 
il proprio parere negativo in merito (allegato 2); 
 
VISTO il verbale della Commissione paritetica docenti studenti del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco n. 11 del 4.05.2017 con il quale venivano sollevate una serie di obiezioni rispetto al 
parere fornito dall’Ufficio sopra citato e si suggeriva al Consiglio di Dipartimento di farsi 
promotore presso il Senato Accademico di un riesame della materia in oggetto (allegato 3); 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 4.1.1 dell’11.05.2017 
con la quale si chiedeva che la questione venisse portata all’attenzione del Senato Accademico 
(allegato 3.1); 
 
VISTE le note tecniche predisposte dall’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali (allegato 4); 
 



 

VISTA la Legge n. 370/99; 
 
VISTO il D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e in particolare l’art. 19, comma 3; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la protezione dei dati personali, e in particolare l’art. 5 comma 
4;                    
 
VISTA la delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016; 
 
VISTO l’art. 2 dello Statuto di Ateneo: 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

- Di confermare il dispositivo della delibera n. 4/2016/4.2 del 23.05.2016, con pubblicazione 
on line dei risultati della valutazione della didattica in forma disaggregata, nell’ambito del 
Corso di Studio, rispetto ai singoli docenti-insegnamenti e ai singoli quesiti, in forma 
totalmente anonima per quanto riguarda i docenti-insegnamenti. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Accordi e Convenzioni di interesse generale 

7.1 Accordo di collaborazione tra l'Università e AMAG S.p.A. di Alessandria 
 

OMISSIS 
 
Accordo di collaborazione tra l'Università e AMAG S.p.A. di Alessandria 
4/2017/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che il Dipartimento Scienze Innovazione Tecnologica ha proposta di sottoscrizione 

di un accordo di collaborazione tra l’Università e la AMAG S.p.A. di Alessandria; 
 
CONSIDERATO che AMAG S.p.A. è una holding a capitale pubblico che ha tra i suoi obiettivi 

l’erogazione di servizi di valorizzazione ambientale e la progettazione e 
realizzazione di tutti gli impianti necessari per lo svolgimento di tali attività, anche 
tramite progetti innovativi di ricerca; 

 
CONSIDERATO  che l’accordo prevede l’attivazione di progetti ed iniziative congiunte nonché 

interventi comuni finalizzati ai rispettivi scopi istituzionali nei settori della 
efficienza energetica, dell’ambiente, del trattamento delle acque con sistemi 
innovativi, dei materiali per l’accumulo di energia termica, della gestione 
informatica di sistemi e delle indagini socio economiche relative alla mobilità 
sostenibile;     

 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
CONSIDERATO che le singole attività ed iniziative saranno oggetto di specifici e successivi accordi 

tra le parti; 
 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Innovazione Tecnologica del 2/5/2017; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 
 



 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la stipula dell’accordo di collaborazione tra 
l’Università e AMAG S.p.A. di Alessandria di seguito riportato: 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

tra 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  

"Amedeo Avogadro" 
E 

AMAG SpA 
Premesso che 

• il Gruppo Amag è una holding a capitale pubblico che ha tra i suoi obiettivi l’erogazione di 
servizi di valorizzazione ambientale e la progettazione e realizzazione di tutti gli impianti 
necessari per lo svolgimento di tali attività, anche tramite progetti innovativi di ricerca 

• l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ha tra i suoi fini 
istituzionali la ricerca scientifica, la didattica, l'alta formazione nei settori della efficienza 
energetica, dell’ambiente, del trattamento delle acque con sistemi innovativi, dei materiali per 
l’accumulo di energia termica, della gestione informatica di sistemi e delle indagini socio 
economiche relative alla mobilità sostenibile  

Riconosciuta 

• da parte dell’AMAG SPA e dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo 
Avogadro" l'opportunità di dare impulso a tali attività utilizzando sinergicamente le reciproche 
risorse 

 
Tra 

AMAG SPA, con sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa 18, C.F.01830160063, nella persona 
dell’Amministratore Delegato Ing. Mauro Bressan, nato ad Alessandria (AL) il 26/03/1952 

E 
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (in seguito denominata 
Università del Piemonte Orientale), con sede in Vercelli, via Duomo 6, C.F. 94021400026, nella 
persona del Rettore, Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT), il 01.11.1952 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 



 

 
ART. 1 

È stipulato un accordo di collaborazione non oneroso tra AMAG Alessandria e l'Università del 
Piemonte Orientale per lo svolgimento di iniziative comuni tese a favorire le attività reciproche. 
Le parti infatti convengono sull'opportunità di attivare in sinergia progetti ed iniziative congiunte 
nonché interventi comuni finalizzati ai rispettivi scopi istituzionali nei settori della efficienza 
energetica, dell’ambiente, del trattamento delle acque con sistemi innovativi, dei materiali per 
l’accumulo di energia termica, della gestione informatica di sistemi e delle indagini socio 
economiche relative alla mobilità sostenibile.  
In particolare le parti convengono sull'opportunità di promuovere e coordinare, in via non 
esclusiva, in partenariato lo sviluppo di iniziative in settori avanzati, l'avvio di progetti di ricerca, la 
realizzazione di attività didattiche verso studenti dei corsi di laurea o di dottorato, l'attività di 
formazione nei confronti delle imprese e di altri soggetti, la partecipazione a bandi europei. 
Le singole attività ed iniziative saranno oggetto di specifici accordi tra le parti (l’AMAG e i singoli 
Dipartimenti dell’Università) in sintonia con i principi stabiliti nella presente convenzione. 
 

ART. 2 
L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda AMAG Alessandria, 
all’Amministratore Delegato o ad un suo delegato e per quanto riguarda l'Università del Piemonte 
Orientale al Rettore o ad un suo delegato. 

 
ART.3 

L'Università del Piemonte Orientale e AMAG Alessandria si impegnano a menzionare 
reciprocamente 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. 
Le Parti si impegnano comunque a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima 
riservatezza riguardo alle informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante la permanenza 
nelle strutture dell'altro ente, incluse quelle di carattere tecnico scientifico ottenute nello 
svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle 
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione. 

 
ART. 4 

L'Università del Piemonte Orientale e AMAG Alessandria garantiscono nei confronti del proprio 
personale che frequenta le strutture dell'altro ente, idonee coperture assicurative contro gli 
infortuni e per la responsabilità civile. 
Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture dell'altro ente è tenuto ad adeguarsi ai 
regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla 
presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui 
al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto 
citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

 



 

ART. 5 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall'interpretazione del presente accordo ma, in ogni caso, eleggono per qualsiasi controversia che 
dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente 
accordo, quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino. 
 

ART. 6 
II presente accordo entra in vigore alla data della stipula e ha durata di due anni, rinnovabile 
previo accordo tra le parti. 
La convenzione può essere disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
almeno tre mesi prima della scadenza. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

 

8. Questioni relative al Personale 
 
8.1 Prof.ssa Cristina MEINI – richiesta di passaggio Settore Scientifico Disciplinare – Settore 

Concorsuale  
 

OMISSIS 
 
Prof.ssa Cristina MEINI – richiesta di passaggio Settore Scientifico Disciplinare – Settore 
Concorsuale  
4/2017/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO   il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni; 
VISTA   la Legge 19.11.1990, n. 341 ed in particolare l’art. 14; 
VISTO  il D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  il D.M. 29 luglio 2011 n. 336 di “Determinazione dei settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240” e in particolare l’allegato A; 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 di “Rideterminazione dei macrosettori e dei 
settori concorsuali”; 

VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 24510 del 26.11.2013, con cui si specifica che 

“l’istanza di passaggio di settore scientifico disciplinare debba essere 
inoltrata al CUN solo quando i competenti Organi di Ateneo abbiano valutato 
favorevolmente la richiesta, in base alle rispettive competenze istituzionali”; 

VISTA  l’istanza della Prof.ssa Cristina MEINI con la quale viene richiesto il passaggio dal 
Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA – 
Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA al 
Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI - 
Settore Concorsuale 11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI; 

VISTA  la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici del 17.05.2017 recante 
l’approvazione del passaggio ad altro Settore Scientifico Disciplinare – 
Settore Concorsuale di cui sopra; 

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane – Docenti e Ricercatori. 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Di esprimere parere favorevole al passaggio della Prof.ssa Cristina MEINI dal Settore Scientifico 

Disciplinare M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA – Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, 
STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA al Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 FILOSOFIA E 
TEORIA DEI LINGUAGGI - Settore Concorsuale 11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Studenti e Diritto allo Studio  

9.1 Definizione contingente studenti stranieri per l’anno accademico 2017/2018 
 

OMISSIS 
 
Definizione contingente studenti stranieri per l’anno accademico 2017/2018 
4/2017/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 39, comma 4, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286; 
VISTO l’art. 46, comma 1, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394; 
VISTA  la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari; 
VISTO il D.M. n. 509 del 3/11/1999, disciplinante i requisiti di ammissione ai corsi di 

studio e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 

novembre 2004 “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”; 

VISTO  il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali 
delle professioni sanitarie;   

VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per 
le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270; 

VISTI i DD.MM. 16/03/07 concernenti la definizione delle lauree e lauree 
magistrali; 

VISTO il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 di Decreto autovalutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

VISTA la nota ministeriale n. 30375 del 15 dicembre 2016 Accreditamento corsi a.a. 
2017/2018; 

VISTA la nota M.I.U.R. del 20/02/2017 - Prot. n. 4782 di richiesta del potenziale 
formativo corsi programmati a livello nazionale e posti riservati agli studenti 
stranieri a.a. 2017/2018; 

VISTA la nota M.I.U.R. del 21/03/2017 - Prot. n. 8662 inerente le disposizioni 
relative all’immatricolazione dei cittadini stranieri a corsi di studio e 
successive modifiche ed integrazioni; 



 

VISTE le comunicazioni e le delibere pervenute dai Direttori di ciascun 
Dipartimento in merito all’oggetto; 

VISTO il file riepilogativo sui posti destinati alle immatricolazioni degli studenti 
stranieri, estrapolato direttamente dalla banca dati CINECA in data 
8/03/2017; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Senato Accademico con delibera n. 
3/2017/9.1 dell’8 maggio 2017 ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2017 n. 
4/2017/10.1 di approvazione dell’Offerta Formativa di Ateneo per l’a.a. 
2017/2018; 

VISTO il Vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
CONSIDERATA la necessità di determinare il numero di studenti stranieri non comunitari 

immatricolabili per l’ a.a. 2017-2018 ai corsi di laurea e laurea magistrale 
dell’Ateneo; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
 
Il contingente dei posti destinati all’immatricolazione degli studenti stranieri non comunitari non 
residenti, per l’anno accademico 2017/2018, è ripartito come segue: 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Didattica e Alta Formazione 

10.1 Parere in merito alla proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera per l'a.a. 2016/2017 

 
OMISSIS 

 
Parere in merito alla proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera per l'a.a. 2016/2017 
4/2017/10.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 

scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
VISTO  il D.M. 16 settembre 1982 “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per 

l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie”; 
VISTA  la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e in particolare l’art. 8 concernente i laureati non 

medici iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea; 
VISTO  il D.M. 22/10/2004 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 3/11/1999 n. 509; 

VISTO  il D.M. 1° agosto 2005 (G.U. n. 258 del 15/11/2005 - supplemento ordinario n. 176) e 
successive modifiche e integrazioni, concernente il “riassetto per le Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria”; 

VISTO  il D.M. del 29 marzo 2006 avente ad oggetto “Definizione degli standard e requisiti 
minimi delle scuole di specializzazione”; 

VISTO  il D.M. 31 luglio 2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 
1/8/2005 per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”; 

VISTO  il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (G.U. 03/06/2015, n. 126) 
“Riordinamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 19663 del 
10/08/2016 con oggetto “Attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria 
con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea 
magistrale quella in Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 68/2015. Bandi di Ateneo”; 



 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, 

emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 146/2014, Prot. n. 2899 del 6/03/2014; 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 29 marzo 2017, 

con la quale ha approvato la proposta del Direttore della Scuola per l’avvio delle 
procedure per l’attivazione del nuovo ciclo del Corso di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera per l’a.a. 2016/2017, come risulta dall’estratto del verbale n. 4/2017 
trasmesso in data 18/04/2017 prot. n. 1622; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole in merito all’avvio del nuovo ciclo della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a. a. 2016/2017; 
 

2. di autorizzare, per quanto di propria competenza, il Rettore all’emanazione del Bando per 
l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Innovazione sociale e 
management dei beni e del patrimonio culturale del Paese”, presso il Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Innovazione sociale e 
management dei beni e del patrimonio culturale del Paese”, presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2017/2018 

4/2017/10.2 
 

OMISSIS 
 

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

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

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

VISTA la convenzione tra l’Ateneo e l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) per 
collaborazione in attività di ricerca e didattica, sottoscritta l’11/02/2015; 

CONSIDERATO che IUSEFor, con cui è prevista la collaborazione in riferimento al corso in 
oggetto, afferisce a IUSE, come indicato dalla convenzione summenzionata; 

VISTA la delibera  del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, n. 
6/2017/A.6.2 del 25/05/2017, Prot. n. 8817 del 01/06/2017, relativa all’oggetto; 

CONSIDERATO che il programma del corso mette a disposizione dei partecipanti i fondamenti 
teorici per chiarire il quadro di riferimento in cui operano le aziende culturali, 
condizione fondamentale per rinnovarne la gestione; 

CONSIDERATO che il nuovo profilo che il corso intende formare deve avere solide conoscenze 
concettuali, ma soprattutto deve essere in grado di applicarle, e che per questo il 
programma è nello stesso tempo teorico e applicativo: fornisce al partecipante le 
logiche e gli strumenti di management insieme agli schemi concettuali necessari 
per utilizzarli; 

CONSIDERATO che il corso mira a formare una figura che potrà inserirsi in istituzioni e 



 

organizzazioni operanti nei settori della produzione culturale cultura, ad esempio 
nelle istituzioni museali, nelle aziende che organizzano eventi culturali, nelle 
professioni direttamente e indirettamente connesse con le produzioni culturali, 
nelle Amministrazioni Pubbliche; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del Paese”, 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2017/2018, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del Paese” 

(A.A. 2017/2018) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2017/2018, del corso di Master di I livello della durata 

di un anno in “Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del 
Paese” (MEMIS-Cultura), presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DiSEI), 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il master si avvarrà della collaborazione della 
agenzia formativa IUSEFor, afferente all’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE). 

 
Requisiti di ammissione al corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master candidati che abbiano 

conseguito la laurea triennale o magistrale o vecchio ordinamento di tutte le classi.  
 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione. 
 
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 di Selezione. 

 
Si richiede inoltre la capacità di utilizzo autonomo del PC, di navigazione in Internet e 

dell’uso della posta elettronica; in particolare le conoscenze di base del sistema operativo 
Windows e degli applicativi di Office Automation. Qualora le conoscenze di informatica di base 
non siano attestate da eventuali esami sostenuti durante il percorso universitario o da altri 



 

attestati saranno valutate dalla Commissione di Selezione.  
  

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Master in Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del 
Paese (MEMIS-Cultura) è progettato affinché i partecipanti possano sviluppare competenze che 
permettano di affrontare le complessità gestionali delle aziende di produzione culturale. 

 
Negli ultimi anni l’Italia vive una crisi profonda nel campo culturale perdendo quote 

significative di capacità di influenza e operatività in tutti i settori della produzione culturale.  
 
Occorre affrontare questa crisi ridefinendo le priorità dei territori e degli enti coinvolti e 

favorire il ricambio all’interno degli enti portando nuove professionalità e nuove idee in grado 
di ridare al sistema culturale italiano slancio ed energia per tradurre le potenzialità in sviluppo 
umano ed economico. 

 
Occorre una nuova strategia che partendo da un uso accorto ed efficace delle limitate 

risorse pubbliche punti a favorire e coinvolgere l’investitore privato e l’imprenditorialità 
creando reti e sinergie tra i diversi attori e enti del territorio: musei, teatri, produzione 
enogastronomica di qualità, design industriale e moda.  

 
Il programma del master mette a disposizione dei partecipanti i fondamenti teorici per 

chiarire il quadro di riferimento in cui operano le aziende culturali, condizione fondamentale 
per rinnovare la gestione. Questo nuovo profilo che il master intende formare deve avere solide 
conoscenze concettuali, ma soprattutto deve essere in grado di applicarle. Per questo il 
programma è nello stesso tempo teorico e applicativo; fornisce al partecipante le logiche e gli 
strumenti di Management insieme agli schemi concettuali necessari per utilizzarli. 

 
La figura che intendiamo formare potrà inserirsi in istituzioni e organizzazioni operanti 

nei settori della produzione culturale, ad esempio nelle istituzioni museali, nelle aziende che 
organizzano eventi culturali, nelle professioni direttamente e indirettamente connesse con le 
produzioni culturali, nelle Amministrazioni Pubbliche.  

 
Piano didattico 

 
Il corso si sviluppa su n. 17 insegnamenti. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno e la seguente: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 
   Ore di 

attività 
didattica 

Ore di studio 
individuale 

OMOGENIZZAZIONE 



 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 
   Ore di 

attività 
didattica 

Ore di studio 
individuale 

Economia aziendale e Management  SECS-P/07 2 14 36 
Elementi di economia politica  SECS-P/01 2 14 36 
Cultural Law  IUS-01 2 20 30 
Organization and HR Management SECS-P/10 2 20 30 
Public Management and Governance per la 
cultura 

SECS-P/07 2 14 36 

Economia delle aziende culturali SECS-P/07 2 20 30 
Marketing per la cultura SECS-P/08 2 20 30 
Elementi di statistica applicata SECS-S/01 2 20 30 
SPECIALIZZAZIONE 
Comunicazione e Multimedia SECS-P/08 2 20 30 
Tax Planning per la cultura IUS-12 2 16 34 
Fund Raising per le aziende culturali SECS-P/07 2 16 34 
Misura dell’economicità aziendale nelle 
aziende culturali 

SECS-P/07 3 24 51 

Social Innovation ed impatto sociale delle 
attività culturali  

SECS-P/07 3 24 51 

Europrogettazione e strategie per 
l’internazionalizzazione 

SECS-P/07 4 40 60 

Territorio e sviluppo turistico M-GGR/02  3 24 51 
Financial Management  SECS-P/11 3 24 51 
Cultural Entrepreneurship SECS-P/07 4 30 70 
     
TOTALE  42 360 690 
 
LABORATORIO ORE 
Museologia 8 
Industria dell’arte 8 
Moda e design 8 
Teatro 8 
Enogastronomia 8 
 
 CFU NUMERO  DI ORE 

STAGE 18 450 

 



 

 CFU NUMERO  DI ORE 

PROVA FINALE  8 

 
 CFU NUMERO  DI ORE 

TOTALE COMPLESSIVO 60 1548 

 
* I CFU sono da considerarsi equamente ripartiti tra i due SSD indicati. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

L’attività didattica del Master è diretta a fornire conoscenze rigorose sul piano 
concettuale e, al tempo stesso, concretamente applicabili in ambito operativo, con un marcato 
orientamento all’innovazione sociale e al problem solving. 

 
Le metodologie didattiche utilizzate realizzano pertanto un equilibrato dosaggio tra 

lezioni frontali, discussioni guidate, incident, studi e discussioni di casi aziendali, lavori di 
gruppo, role playing. Saranno applicate metodologie quali la peer education tra i discenti in 
aula, il learning by doing per lo stage e il social business modelling per la definizione del 
medesimo. 

 
Le ore di lezione saranno dedicate a: formazione teorica offerta mediante insegnamenti 

nelle discipline di base da parte di docenti interni all’Ateneo o di docenti esterni. Ci saranno, 
inoltre testimonianze tecniche e professionalizzanti tenute da esperti di settore che andranno 
ad integrare gli aspetti teorici delle materie oggetto di studio.   

 
Saranno previste altresì lezioni interattive in aula informatica. 
 
Le ore di stage sono rivolte alla conoscenza diretta e pratica del lavoro svolto nelle 

diverse aree aziendali. In tale contesto vengono esaminate le problematiche che 
quotidianamente incontrano i manager delle aziende culturali pubbliche e private. Il discente 
sarà affiancato da un tutor aziendale e dovrà realizzare un case study pratico sull’ente 
accogliente, al fine di mettere in pratica quanto appreso. Un tutor didattico interno alla faculty, 
specializzato nel settore di riferimento dello stage, sarà affiancato al tutor aziendale e al 
discente. 

 
Presso la sede del Master gli studenti possono avvalersi di adeguate strutture a 

supporto dell’adempimento, quali aule multimediali, biblioteca, laboratorio informatico, spazi 
per lo studio individuali e di gruppo. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 



 

 
La frequenza, da parte degli iscritti al Master, è obbligatoria.  
 
Ogni partecipante al corso di Master dovrà seguire almeno il 75% delle ore previste per 

le lezioni e lo stage. L’attestazione delle presenze avverrà tramite apposito registro. 
 
L’iscrizione a un corso di Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio 

universitari per lo stesso anno accademico. L’idoneità all’iscrizione al Master dà diritto a 
ottenere la sospensione da altri corsi di laurea. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 30 

unità. 
 
La Commissione, una volta rispettato il vincolo dei 20 posti minimi, può altresì decidere 

di non coprire tutti i 30 posti a disposizione qualora non ritenga idonei i candidati che si 
presenteranno. 

 
La selezione dei candidati è curata da una Commissione nominata dal Direttore del 

Dipartimento.  
 
Il processo di selezione resta comunque sotto la supervisione del Direttore del 

Dipartimento o di un suo delegato e del Direttore del Master presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale.  

 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base di curriculum vitae e successivo 

colloquio sulle attitudini e la motivazione per il management culturale.  
 
Si precisa che la data del colloquio motivazionale verrà comunicata ai candidati che, 

sulla base del curriculum vitae, saranno ritenuti idonei.  
 
Durante tale colloquio saranno accertate anche le conoscenze di Informatica di base 

(Internet, posta elettronica, Windows, Office Automation) se non attestate da eventuali esami 
sostenuti e, per gli studenti stranieri, la conoscenza della lingua italiana. 

 
La Commissione può decidere di non svolgere il colloquio motivazionale di persona con 

gli studenti provenienti dall’estero, o che abbiano comprovati motivi d’impedimento a 
raggiungere la sede della selezione stessa (provenienti da altre regioni italiane lontane). In tali 
casi, la Commissione potrà effettuare il colloquio tramite una videoconferenza. 

 
Verifiche intermedie del profitto  

 
Gli accertamenti in itinere saranno basati su test scritti su singoli insegnamenti o gruppi 

di materie affini con un punteggio espresso in trentesimi.  



 

 
Al candidato che non dovesse superare le prove intermedie, comunque non più di 4, 

verrà data una sola possibilità di ripetere tali prove. Qualora il candidato non superasse le 
prove non verrà ammesso alla prova finale. 

 
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 

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

consistente nella elaborazione e presentazione della propria tesi davanti ad un’apposita 
commissione. La tesi avrà come oggetto la predisposizione di un progetto elaborato durante lo 
stage aziendale e la relativa valutazione. 

 
Titolo/attestato rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, abbia superato le verifiche 

intermedie del profitto oltreché la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario 
di I livello in “Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del Paese” 
(MEMIS-Cultura), a firma del Rettore, con votazione espressa in centodecimi. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Assistenza infermieristica 
in area medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e cura ed 
assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici”, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, per l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Assistenza infermieristica in area 
medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e cura ed assistenza nel 
portatore di esiti chirurgici cronici”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 
2017/2018 
4/2017/10.3 

 
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; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute relativa al corso 
in oggetto; 

CONSIDERATO che l’obiettivo di quest’ultimo è di far sviluppare competenze avanzate nella 
gestione di situazioni assistenziali post-operatorie complesse, nell’utilizzo di 
strumenti tecnologicamente avanzati e nell’attuazione di processi per lo sviluppo 
della qualità dell’assistenza; 

CONSIDERATO inoltre che caratteristica didattica essenziale è l’interdisciplinarietà con la quale 
si intendono affrontare alcuni temi fondamentali quali ad esempio la definizione 
delle metodologie della Evidence-based practice, la tutorship quale strumento 
indispensabile per l’apprendimento dalla pratica e il modello della presa in 
carico; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “Assistenza infermieristica in area medica: nursing del post-operatorio del paziente 
chirurgico acuto e cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici”, presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2017/2018, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
 

Corso di master di I livello 
in 

“Assistenza infermieristica in area medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico 
acuto e cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici” 

(A.A. 2017/2018) 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2017/2018, del Master di I livello “Assistenza 

Infermieristica in area Medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e cura 
ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici”, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei 

seguenti titoli: 
 
• Diploma Universitario per Infermiere e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 

1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore; 
• Laurea di I livello in Infermieristica. 
 
La Commissione si riserva di valutare eventuali domande presentate da candidati in 

possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di equipollenza.  
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  
 
L’obiettivo del Master è di far sviluppare competenze avanzate nella gestione di 

situazioni assistenziali post-operatorie complesse, nell’utilizzo di strumenti tecnologicamente 
avanzati e nell'attuazione di processi per lo sviluppo della qualità dell’assistenza. 

 
Il Master in “Assistenza Infermieristica in area Chirurgica: nursing del post-operatorio 

del paziente chirurgico acuto e cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici” è un 
corso di formazione universitario per l’acquisizione da parte degli infermieri laureati e diplomati 
(DU e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 1/2002), delle competenze avanzate negli ambiti 



 

sotto descritti. 
 
Assistenziale 
 
• Gestione dell’assistenza infermieristica nelle situazioni post-operatorie complesse in 

chirurgia generale e nelle chirurgie specialistiche 
• Sorveglianza e monitoraggio paziente post-chirurgico intensivo e non 
• Gestione presidi temporanei e definitivi nel paziente post-chirurgico 
• Gestione e impianto  accessi venosi  
• Applicazione dei risultati della ricerca nella pratica 
 
Relazionale-educativa 
 
• Progettazione e attuazione di  piani  educativi per sviluppare abilità di autocura del 

paziente chirurgico e dei suoi caregiver 
 

Organizzativa 
 

• Pianificazione dell’assistenza e personalizzazione    
• Gestione del percorso dei pazienti (dimissione)  
• Collaborazione in team interprofessionali 
 
Caratteristica didattica essenziale è l’interdisciplinarietà con la quale si intendono 

affrontare alcuni temi fondamentali quali ad esempio la definizione delle metodologie della 
Evidence-based practice, la tutorship quale strumento indispensabile per l’apprendimento dalla 
pratica ed il modello della presa in carico. 

 
Non ultimo, in rispetto ai principi dell’andragogia e della professionalizzazione che deve 

caratterizzare ogni master, si è ritenuto di ridurre quanto più possibile le attività di formazione 
frontale, incentivando invece metodologie applicative e induttive, quali laboratori di 
esercitazione o seminari integrati, stage guidati, gruppi di lavoro con produzione di report finali. 

 
Sbocchi occupazionali: gli ambiti operativi dove il professionista potrà operare in regime 

di dipendenza o libero professionale sono: 
 
• èquipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge attività 

assistenziale a pazienti chirurgici acuti e sub-acuti portatori di presidi e/o esiti 
postoperatori cronici; 

• attività di consulenza in assistenza medica al paziente post-chirurgico cronico. 
 

Piano Didattico 
 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale 

e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 



 

Il Master si sviluppa su n. 7 corsi integrati e una sessione di seminari, strutturati in 
moduli. 

 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di 

impegno è la seguente: 
 

 
Corsi Integrati 

 

 
Moduli 

 
SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Corsi 

Integrati e 
tirocinio 

I fondamenti 
dell’infermieristica 

moderna 

Epistemologia e meta 
paradigma 

dell’infermieristica 
MED/45 1,00 8 17  

Il ragionamento diagnostico 
e pianificazione in 

infermieristica 
MED/45 2,00 16 34  

Principi e prassi dell’etica 
professionale e deontologia 

della professione 
infermieristica 

MED/45 1,00 8 17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

I  6 32 68 150 

Processi di ricerca per 
l’innovazione 

Epidemiologia e problemi di 
salute MED/45 1,00 8 17  

Infermieristica basata sulle 
prove di efficacia: 

applicazioni dei risultati 
della ricerca alla pratica 

clinica 

MED/45 3,00 24 51  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

II  6 32 68 150 

Tecniche chirurgiche 
e infermieristica di 

Sala operatoria 

Tecniche chirurgiche , ibride 
e Chirurgia dei trapianti MED/24 1,00 8 17  

La riduzione del rischio 
infettivo (tra cui gestione 
terapia antibiotica e multi 

resistenze) 

 
MED/45 1,00 8 17  

Gestione assistenziale del 
paziente in sala operatoria e 

sala risveglio 
MED/45 1,00 8 17  

La preparazione e 
valutazione perioperatoria 
del paziente chirurgico (tra 
cui le scale di valutazione e 

la valutazione di 
dimissibilità) 

MED/45 1,00 8 17  



 

 
Corsi Integrati 

 

 
Moduli 

 
SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Corsi 

Integrati e 
tirocinio 

Il percorso del paziente 
chirurgico e nuovi modelli 

organizzativi  (le sale 
operatorie come 

piattaforme produttive) 

MED/45 1,00 8 17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

III  7 40 85 175 

Clinica Chirurgica e 
Infermieristica in 

chirurgia addominale 
 

Fisiopatologia e patologia 
Chirurgica 1 (chirurgia di 

esofago – stomaco – ileo – 
colon e chirurgia bariatrica) 

MED/18 2,00 16 34  

Assistenza infermieristica in 
chirurgica digestiva MED/45 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
Chirurgica 2 (chirurgia 

epato-bilio-pancreatica) 
MED/18 1,00 8 17  

Assistenza infermieristica 
applicata alla chirurgia 

epato-bilio-pancreatica e 
bariatrica 

MED/45 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
chirugica Urologica MED/24 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Ginecologica MED/40 1,00 8 17  

Assistenza infermieristica 
applicata alla chirurgia uro-

ginecologica 
MED/45 1,00 8  

17  

Terapia intensiva post-
operatoria in chirurgia 

addominale 
MED/41 1,00 8  

17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

IV  11 72 153 275 

Clinica Chirurgica e 
Infermieristica in 
chirurgia cardio-
toraco-vascolare 

 

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Toracica MED/21 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Vascolare MED/22 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
cardiochirurgica MED/23 1,00 8 17  

Terapia intensiva post-
operatoria in chirurgia 

cardio-toraco-vascolare 
MED/41 1,00 8 17  



 

 
Corsi Integrati 

 

 
Moduli 

 
SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Corsi 

Integrati e 
tirocinio 

Assistenza infermieristica in 
chirurgia cardio-toraco-

vascolare 

 
MED/45 1,00 8  

17  

TIROCINIO  2   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

V  7 40 85 175 

Clinica  Chirurgica e 
Infermieristica in 

chirurgia ortopedica-
plastica-

dermatologica 

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Ortopedica MED/33 1,00 8 17  

Assistenza Infermieristica in 
chirurgia Ortopedica, 

Plastica e dermatologica 
MED/45 2,00 16 34  

Fisiopatologia e patologia in 
chirurgia plastica MED/19 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia in 
Chirurgia dermatologica MED/35 1,00 8 17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

VI  7 40 85 175 

Clinica Chirurgica e 
Infermieristica in 

chirurgia del testa-
collo 

Fisiopatologia e patologia in 
chirurgia ORL e maxillo-

facciale 
MED/31 1,00 8 17  

Assistenza infermieristica in 
chirurgia ORL e maxillo-

facciale 
MED/45 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Oculistica MED/30 1,00 8 17  

Fisiopatologia a patologia in 
Neurochirurgia del cranio MED/27 1,00 8 17  

Fisiopatologia a patologia in 
Neurochirurgia della 

colonna 
MED/27 1,00 8 17  

Assistenza Infermieristica in 
neurochirurgia MED/45 1,00 8 17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

VII  8 48 102 200 

Seminari 

Dietologia e Nutrizione in 
Chirurgia MED/49 1,00 8 17  

Terapia enterostomale del 
paziente operato MED/45 1,00 8 

 
 

17 
 

Fisio-chinesi terapia nel 
paziente operato MED/34 1,00 8  

17  

Gestione del dolore e 
Analgesia post-operatoria MED/41 1,00 8 17  



 

 
Corsi Integrati 

 

 
Moduli 

 
SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Corsi 

Integrati e 
tirocinio 

La gestione degli accessi 
vascolari avanzati MED/45 1,00 8 17  

La responsabilità medico-  
legale MED/43 1,00 8 17  

Chirurgia Pediatrica MED/20 1,00 8 17  

TOTALE SEMINARI  7 56 119 175 

TOTALE  59   1475 
Tesi   3   75 

   62   1550 ore 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche  
 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e constano di lezioni frontali. Le lezioni sono alternate a discussioni 
plenarie guidate e lavori di gruppo. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria e da quella aziendale. 
 
L’attività di tirocinio professionalizzante nel Master in “Assistenza Infermieristica in area 

Chirurgica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e cura ed assistenza nel 
portatore di esiti chirurgici cronici” riveste un ruolo determinante per la preparazione tecnica, 
gestuale e gestionale del processo assistenziale. 

 
Sono previsti periodi di tirocinio finalizzati a contestualizzare le conoscenze apprese 

durante le lezioni teoriche. 
 
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi 
le capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico.  

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si terranno indicativamente per due giorni a settimana (otto giorni al mese). 
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore di cui si compone il 

corso integrato. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 75% delle ore di cui si compone il tirocinio 

professionalizzante relativo al modulo stesso. 
 



 

Il Coordinatore didattico attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento 
della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il 

numero massimo di studenti previsti. 
 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae.  
 
Saranno prioritariamente considerati l'anzianità di servizio in Chirurgia generale o 

chirurgie specialistiche  e partecipazione a corsi di formazione e/o pubblicazioni in materie 
affini alle tematiche del Master.  

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Direttore del Master e da due esperti del 

settore. 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
 Al termine di ogni corso integrato  sono previste prove di valutazione, consistenti in 

esami orali o scritti con valutazione in trentesimi.  
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale 

consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca 
effettuati (Tesi di master – 3 CFU). 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia conseguito i  CFU provenienti dalla frequenza dei corsi integrati, 

dei tirocini e dei seminari, avendo superato positivamente le relative prove di valutazione 
nonché la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Assistenza 
Infermieristica in area Chirurgica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e 
cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici” a firma del Rettore e sottoscritto dal 
Direttore del Corso di Master. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.4 Istituzione del corso di perfezionamento in “Sustainable tourism for mountain areas” 
(avanzato internazionale), presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano (capofila), per l’A.A. 2017/2018. 
Approvazione della relativa convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di perfezionamento in “Sustainable tourism for mountain areas” (avanzato 
internazionale), presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università 
degli Studi di Milano (capofila), per l’A.A. 2017/2018. Approvazione della relativa convenzione 
4/2017/10.4 

 
OMISSIS 

 

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

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e 
l’Università degli Studi di Milano, in data 28 luglio 2011, hanno siglato un 
Accordo di Programma della durata di 5 anni a valere dall’A.A. 2011/2012, volto 
a consolidare e potenziare il Polo di Edolo, favorendo l’evoluzione verso un 
Centro universitario di eccellenza, da denominarsi “Università della Montagna”; 

CONSIDERATO che quest’ultima ha il compito di promuovere e sperimentare innovazione 
metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità e le 
esigenze delle aree montane, attraverso l’attivazione di una sempre più 
qualificata e diversificata offerta formativa correlata a una proficua attività di 
ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette 
aree; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Milano si è impegnata a coinvolgere nelle sue 



 

attività altri atenei, al fine di costituire con l’Università della Montagna un punto 
di riferimento nazionale per l’analisi e lo studio dell’insieme delle complesse 
tematiche che investono il territorio montano, operando in stretta connessione 
con istituzioni nazionali, europee e internazionali attive nello stesso ambito di 
intervento, e instaurando con queste stabili rapporti di cooperazione per 
l’individuazione e definizione delle azioni necessarie per lo sviluppo e la 
valorizzazione dell’intera catena alpina; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Milano ha stipulato, in riferimento al progetto, 
accordi di collaborazione con gli atenei di Torino, Firenze, Padova e Brescia; 

VISTO l’analogo accordo di collaborazione sottoscritto dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale con l’Università degli Studi di Milano (Prot. n. 3721 
dell’11/03/2016); 

CONSIDERATO che tali due atenei hanno collaborato alla realizzazione del corso di 
perfezionamento in “Turismo sostenibile per la montagna”, A.A. 2016/2017; 

CONSIDERATE le manifestazioni d’interesse ricevute, alcune delle quali provenienti anche 
dall’estero; 

RILEVATA pertanto l’opportunità di realizzare una versione del corso avanzata e 
internazionale; 

SENTITA l’Università degli Studi di Milano; 
VISTA la delibera  del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, n. 

6/2017/A.22.1 del 25/05/2017, Prot. n. 8818 del 01/06/2017, relativa 
all’oggetto; 

CONSIDERATO che l’obiettivo del corso è di fornire gli strumenti di base utili per sviluppare e 
potenziare il business nel settore turistico montano e si rivolge in particolare ai 
giovani imprenditori, agli stakeholder e alle istituzioni che operano nella 
Macroregione alpina nell’ambito turistico; 

CONSIDERATO che il corso si propone di esplorare, analizzare e condividere l’evoluzione, i 
modelli e gli esempi disponibili nell’ambito economico, socio-culturale e naturale 
collegati al settore a livello internazionale (7 Paesi e 48 Regioni dell’area 
EUSALP); 

CONSIDERATO che si prefigge inoltre di portare in primo piano le potenzialità abilitate dall’uso 
delle nuove tecnologie, degli strumenti informatici e telematici per la 
promozione, l’organizzazione e la promozione delle attività turistiche; 

CONSIDERATO che mira, infine, a creare le condizioni per possibili sbocchi occupazionali e 
professionali in tutta la Macroregione Alpina, e che sarà integralmente erogato 
in lingua inglese; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di perfezionamento in “Sustainable 

tourism for mountain areas” (avanzato internazionale), presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento 



 

di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano (capofila), per l’A.A. 
2017/2018, mediante approvazione, per quanto di competenza, del documento in allegato 
(Ordinamento didattico, All. 1). 

 
2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo in 

allegato (All. 2). 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.5 Calendario Accademico 2017/2018 
 

OMISSIS 
 
Calendario Accademico 2017/2018 
4/2017/10.5 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
VISTE  la Legge del 27 maggio 1949 n. 260, la Legge del 04 marzo 1958 n. 132, la 

Legge del 05 marzo 1977 n. 54, la Legge del 20 novembre 2000 n. 336 ed il 
D.P.R. del 28 dicembre 1985 n. 792 relative alle feste nazionali, alle solennità 
civili ed alle festività religiose; 

VISTO il comunicato pubblicato sulla GU n. 130 del 6 giugno 2016 di 
determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 
2017; 

VISTO l’art. 1 comma 24 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito – 
con modificazioni – nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011; 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo; 
CONSIDERATO   che l’Università si articola sulle tre sedi di Vercelli Alessandria e Novara; 
VALUTATO   ogni opportuno elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di avviare l’attività didattica in data 18 settembre 2017.  

I Dipartimenti potranno organizzare, a partire dal mese di settembre 2017 attività 
didattiche propedeutiche e di accoglienza in favore degli studenti. 

2. Le attività accademiche sono sospese nelle feste nazionali, nei giorni festivi, durante le 
solennità civili e le festività religiose nonché dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, dal 
29 marzo al 4 aprile 2018, il 30 aprile 2018 e dal 11 al 18 agosto 2017 inclusi.  
 



 

Le predette attività sono sospese – per la sede di Alessandria –  nella festività dedicata al 
Santo Patrono il giorno 10 novembre 2017; la sospensione della attività per festività 
patronale nelle sedi di Novara e Vercelli, che da calendario ricadrebbe rispettivamente nei 
giorni 22 gennaio 2018 per la città di Novara e 1° agosto 2018 per la città di Vercelli, 
potrebbe subire variazioni in seguito all’emanazione di apposito D.P.C.M., entro il 30 
novembre 2016, come stabilito dalla legge 148/2011, meglio citata in preambolo. 

 
 

 
  

 

            
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE  
CALENDARIO ACCADEMICO 2017/2018 

              
              
              
              

                       
 

SETTEMBRE 2017 
  

OTTOBRE 2017 
  

NOVEMBRE 2017 
  

        
  

       
  

     L 
 

4 11 18 25 
  

L   2 9 16 23 30 
 

L   6 13 20 27 
 M 

 
5 12 19 26 

  
M   3 10 17 24 31 

 
M   7 14 21 28 

 M 
 

6 13 20 27 
  

M   4 11 18 25 
  

M 1 8 15 22 29 
 G 

 
7 14 21 28 

  
G   5 12 19 26 

  
G 2 9 16 23 30 

 V 1 8 15 22 29 
  

V   6 13 20 27 
  

V 3 10 17 24 
  S 2 9 16 23 30 

  
S   7 14 21 28 

  
S 4 11 18 25 

  D 3 10 17 24 
   

D 1 8 15 22 29 
  

D 5 12 19 26 
  

                       
                       
 

DICEMBRE 2017 
  

GENNAIO 2018 
  

FEBBRAIO 2018 
    

       
  

       
  

     L 
 

4 11 18 25 
  

L 1 8 15 22 29 
  

L   5 12 19 26 
 M 

 
5 12 19 26 

  
M 2 9 16 23 30 

  
M   6 13 20 27 

 M 
 

6 13 20 27 
  

M 3 10 17 24 31 
  

M   7 14 21 28 
 G 

 
7 14 21 28 

  
G 4 11 18 25 

   
G 1 8 15 22 

  V 1 8 15 22 29 
  

V 5 12 19 26 
   

V 2 9 16 23 
  S 2 9 16 23 30 

  
S 6 13 20 27 

   
S 3 10 17 24 

  D 3 10 17 24 31 
  

D 7 14 21 28 
   

D 4 11 18 25 
  

                       
                       
 

MARZO 2018 
  

APRILE 2018 
  

MAGGIO 2018 
    

       
  

       
  

     L   5 12 19 26 
  

L   2 9 16 23 *30 
 

L   7 14 21 28 
 M   6 13 20 27 

  
M   3 10 17 24 

  
M 1 8 15 22 29 

 M   7 14 21 28 
  

M   4 11 18 25 
  

M 2 9 16 23 30 
 G 1 8 15 22 29 

  
G   5 12 19 26 

  
G 3 10 17 24 31 

 V 2 9 16 23 30 
  

V   6 13 20 27 
  

V 4 11 18 25 
  S 3 10 17 24 31 

  
S   7 14 21 28 

  
S 5 12 19 26 

  D 4 11 18 25 
   

D 1 8 15 22 29 
  

D 6 13 20 27 
  



 

                       
                       
 

GIUGNO 2018 
  

LUGLIO 2018 
  

AGOSTO 2018 
    

       
  

       
  

     L   4 11 18 25 
  

L   2 9 16 23 30 
 

L   6 *13 20 27 
 M   5 12 19 26 

  
M   3 10 17 24 31 

 
M   7 *14 21 28 

 M   6 13 20 27 
  

M   4 11 18 25 
  

M 1 8 15 22 29 
 G   7 14 21 28 

  
G   5 12 19 26 

  
G 2 9 *16 23 30 

 V 1 8 15 22 29 
  

V   6 13 20 27 
  

V 3 10 *17 24 31 
 S 2 9 16 23 30 

  
S   7 14 21 28 

  
S 4 11 *18 25 

  D 3 10 17 24 
   

D 1 8 15 22 29 
  

D 5 12 19 26 
  

                       
                         Inizio attività didattica 

                   Festività 
                      Festività patronali (Alessandria 10 novembre, Novara 22 gennaio, Vercelli 1 agosto) 

       Sospensione attività accademica per festività  
              Giornate di chiusura delle strutture amministrative anno 2017 

         * Eventuali giornate di chiusura delle strutture amministrative anno 2018 da sottoporre al tavolo delle trattative sindacali 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

11.1 Parere sull'attivazione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 
2017/18 

 
OMISSIS 

 
Parere sull'attivazione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2017/18 
4/2017/11.1 

 
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, 
comma 2 e successive modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 34; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente ed in 

particolare l’art. 3 relativo all’attivazione dei corsi di dottorato; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, n. 552 (FFO 2016) relativo 

all’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie per l’attivazione di borse 
di studio per dottorato di ricerca; 

CONSIDERATO che la suddetta assegnazione consente di attivare, per l’anno accademico 
2017/18, n. 14 borse di studio; 

PRESO ATTO  che il MIUR, con nota del 21.04.2017, ha richiesto di trasmettere, entro il 
31.05.2017, termine poi prorogato al 7 giugno 2017, le  proposte di 
accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXIII ciclo - a.a. 2017/18; 

CONSIDERATO  che nella suddetta nota il Ministero ha precisato che i corsi già accreditati 
negli anni scorsi e di cui si richiede il rinnovo non dovranno essere 
nuovamente accreditati e che solo per i rinnovi che hanno subito sostanziali 
modifiche (nuovo Coordinatore o modifica del 20% dei membri del Collegio), 
sarà emanato un parere favorevole dell’ANVUR entro un mese dalla suddetta 
scadenza; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo, sentiti la Scuola di Alta Formazione e i Dipartimenti interessati, 
ha presentato telematicamente al MIUR le proposte di rinnovo di corsi di 



 

dottorato in “Chemistry & Biology” in “Scienze e biotecnologie mediche” 
nonché in “Istituzioni Pubbliche, Sociali e Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia”, 

PRESO ATTO che tutti e tre i corsi suddetti hanno modificato più del 20% dei membri del 
collegio e il dottorato in Chemistry ha modificato anche il Coordinatore e che 
pertanto l’ANVUR esprimerà il relativo parere in merito; 

VISTA la comunicazione della Compagnia di San Paolo del 26.04.2017 relativa al 
finanziamento di una borsa di studio per il Dottorato di ricerca in “Scienze e 
biotecnologie mediche” e di tre borse per il Corso interateneo in Filosofia 
(Consorzio FINO) con sede presso l’Università di Genova; 

RITENUTO di dover procedere all’istituzione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca al fine di potenziare l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 
accademico 2017/18;  

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, pubblicato 
nell’apposita banca dati ministeriale dei dottorati di ricerca; 

VISTA l’allegata nota relativa alla proposta della Scuola di Alta Formazione 
sull’attivazione dei corsi e sulla distribuzione delle 14 borse di studio 
ministeriali disponibili; 

CONSIDERATO che, a norma di Statuto, il parere del Senato Accademico è necessario ai fini 
dell’attivazione dei corsi di dottorato accreditati dal MIUR 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di esprimere parere favorevole all’attivazione per il XXXIII ciclo – a.a. 2017/18,  dei tre corsi 

di dottorato già accreditati nell’a.a. 2016/2017 in “Chemistry & Biology”, in “Istituzioni 
Pubbliche, Sociali e Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia”  e in “Scienze e biotecnologie 
mediche”, aventi sede amministrativa presso l’Ateneo e di cui è stato richiesto il rinnovo al  
Ministero, subordinatamente al parere favorevole dell’ANVUR sulle sostanziali modifiche 
apportate.  Si esprime inoltre parere favorevole alla distribuzione delle borse di studio 
disponibili secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata. 

2. Di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Ateneo al corso di Dottorato in Filosofia 
nell’ambito del consorzio di dottorato in Filosofia del Nord Ovest (Consorzio FINO) con 
l’Università di Genova (sede amministrativa), l’Università di Pavia e l’Università di Torino. 

 
Corso di dottorato  
XXXII ciclo 

Dipartimenti 
proponenti 

Proposta di 
assegnazione borse   



 

 
Chemistry & biology 
Curricula:  
 
1)Drug discovery and development 
 
2) Chemical methodologies for new 
molecules and nanomaterials 
 
3) Energy, environmental and food sciences 

 
 
 
1) Dipartimento di 
Scienze del Farmaco  
 
 
2) DISIT 

 
 
 
 

n……..borse ministeriali  
  

Scienze e biotecnologie 
mediche 
 
Curricula: 

1) Malattie autoimmuni e allergiche 

2) Malattie neoplastiche, metaboliche e 
invecchiamento 
 
3) Medicina rigenerativa e biomateriali 
 
4)Sanità pubblica e medicina dei disastri 

 
 
 
 
1) Dipartimento di 
Scienze della Salute 
 
 
2) Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 

 
 
 
 

n…. borse ministeriali 
e 

1 borsa Compagnia di 
S. Paolo 

Istituzioni pubbliche, sociali e 
culturali: linguaggi, diritto, 
storia 
 
Curricula: 
 
1) Autonomie, servizi pubblici, diritti 
 
2) Tradizioni linguistico-letterarie 
 
3) Scienze storiche 
 

 
 
 
1) DiGSPES 
 
 
2) Dipartimento di Studi 
Umanistici 

 
 
 
 
 

n.  … borse ministeriali 
 

Filosofia  
(Consorzio FINO)  
con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Genova 

 
 
Dipartimento di Studi 
Umanistici  

 
3 borse Compagnia di 

S. Paolo 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Proposta CRUI di adesione al sistema per la valutazione della produzione scientifica degli 
atenei 

 
OMISSIS 

 
Proposta CRUI di adesione al sistema per la valutazione della produzione scientifica degli atenei 
4/2017/11.2 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che la CRUI, in collaborazione con l’Università della Basilicata, ha promosso la 

costituzione di un sistema informativo per la valutazione della produzione 
scientifica degli Atenei, relativamente alle aree bibliometriche e all’area 13; 

 
CONSIDERATO che il sistema ha come obiettivo principale supportare la partecipazione degli 

Atenei stessi alle procedure nazionali, e può essere utilizzato anche per le 
procedure interne di autovalutazione e di programmazione della ricerca; 

 
CONSIDERATO che il sistema è stato utilizzato da diversi Atenei ed Enti di Ricerca per la selezione 

dei prodotti da presentare nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014; 
 
PRESO ATTO che la CRUI e l’Università della Basilicata, in continuità con l’esperienza positiva 

della VQR, hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura dell’applicativo 
agli Atenei che ne facciano richiesta; 

 
CONSIDERATO che il sistema consentirà agli Atenei di svolgere procedure periodiche (una o più 

all’anno) di autovalutazione dei prodotti della ricerca, in date concordate con 
l’Ateneo, e permetterà sia il calcolo degli indicatori relativi a gruppi di docenti 
liberamente composti dell’Ateneo, come i collegi di dottorato o i consigli di corso 
di studi che il calcolo degli indicatori delle valutazioni di tipo VQR-Like per anno, 
oltre che per area, SSD, SC, struttura e combinazioni di questi; 

 
CONSIDERATO altresì che le procedure di valutazione possibili sono di due diversi tipi, sia 

orientate ai docenti delle aree bibliometriche e dell'Area 13 (basate sul modello di 
valutazione della VQR 2011-2014)  che orientate a tutti i docenti dell’Ateneo 
(basate sui parametri dell’ASN); 

 



 

CONSIDERATO che per gli Atenei che utilizzano IRIS sarà fornita la possibilità di acquisire 
automaticamente i metadati dei prodotti utilizzando i servizi di interoperabilità 
predisposti dal CINECA; 

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

 
DELIBERA 

 
- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, l’adesione al sistema di supporto per la 
valutazione della produzione scientifica CRUI /Università della Basilicata descritto negli allegati 1, 
2, 3. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3 School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” 
 

OMISSIS 
 
School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” 
4/2017/11.3 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-

2018 fra l’Università e la Compagnia di San Paolo, che prevede l’impegno della 
Compagnia a mettere a disposizione dell’Ateneo un contributo annuo 
massimo di euro 1.050.000 per l’attuazione di interventi sulle macro-aree 
operative Didattica e Infrastrutture per la Ricerca e la Formazione, dettagliati 
nel Documento programmatico pluriennale (DPP) allegato alla Convenzione; 

 
CONSIDERATO che uno degli interventi oggetto della Convenzione è l’Internazionalizzazione 

con uno stanziamento complessivo per il triennio di euro 150.000; 
 
CONSIDERATO che una parte delle risorse è destinata alla realizzazione di due edizioni, negli 

anni accademici 2017/18 e 2018/19, di una School of Excellence; 
 
VALUTATO che obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire a un gruppo di studenti, con 

risultati accademici superiori alla media e con eccellente attitudine alla ricerca, 
la possibilità di entrare in contatto con esponenti di spicco della ricerca 
italiana e internazionale, in un periodo di tempo ristretto e nelle migliori 
condizioni ambientali, per approfondire tematiche attuali e di rilevanza 
sociale. 

 
VALUTATO che verranno individuati argomenti trasversali e transdisciplinari per 

accomodare le diverse inclinazioni culturali dei discenti; in altre parole, 
“contaminando” gli studenti con argomenti di altre discipline. In una 
prospettiva di lungo termine, l’iniziativa nasce per creare un gruppo alumni di 
alto livello su cui investire nel percorso post-universitario, per stimolare la 
creazione di una rete di rapporti altamente qualificata. Tutto questo 
utilizzando la lingua inglese e relatori di prestigio provenienti da paesi diversi; 

 



 

RITENUTO opportuno avviare al più presto le procedure di invito dei docenti stranieri e 
l’assegnazione degli incarichi; 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università 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 istituire la School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” 

(di seguito SoE) dell’Università del Piemonte Orientale. 
 

2) Di approvare il relativo Regolamento didattico e amministrativo in allegato. 
 
 

3) Di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali al Regolamento 
allegato. 

 
 

School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” 
(A.A. 2017/2018, I edizione – tema “Equality/inequalities”) 

 
ART.1 – Tipologia e denominazione 

A partire dall’a.a. 2017/2018 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è 
istituita la School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” (di 
seguito SoE), con docenti di istituzioni accademiche italiane e straniere. 

Per l’a.a. 2017/2018 assume il tema “Equality/inequalities”. 
 

ART. 2 – Obiettivi formativi 
Obiettivo della SoE è offrire a un gruppo di studenti, che hanno conseguito risultati 

accademici superiori alla media, che hanno dimostrato un’eccellente attitudine alla ricerca e che 
sono altamente motivati, la possibilità di approfondire tematiche di ricerca attuali e di rilevanza 
sociale e di entrare in contatto con esponenti di spicco della ricerca internazionale, in un periodo 
di tempo concentrato e nelle migliori condizioni ambientali. Le attività si svolgeranno durante 
l’anno accademico e durante la settimana di studio intensivo. Obiettivo della SoE è altresì 
presentare agli studenti argomenti trasversali affrontandoli da punti di vista diversi per creare 
interessi verso l’innovazione transdisciplinare. 

In una prospettiva di lungo termine, l’iniziativa intende creare una rete di rapporti 
altamente qualificata tra gli studenti dell’Ateneo e verso l’esterno. 



 

 
ART.3 – Requisiti di selezione 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità nelle procedure di selezione relative 
alla SoE. 

Potranno partecipare alla SoE gli studenti dell’Ateneo, selezionati secondo una graduatoria 
di merito come indicato all’art. 4. 

Potranno partecipare alle lezioni, in qualità di uditori, studenti selezionati da licei pilota dei 
territori afferenti al Piemonte Orientale. La loro partecipazione sarà possibile su base 
meritocratica e motivazionale. Il numero di studenti liceali non potrà in ogni caso essere superiore 
a un quarto del numero totale dei frequentanti. 

 
ART. 4 – Modalità di selezione dei partecipanti 

La selezione riguarderà gli studenti iscritti al penultimo anno di ciascun corso di laurea 
magistrale e a ciclo unico, da individuare in due fasi. 

Fase 1 
Per ciascun corso di laurea si chiederà agli studenti interessati di presentare la propria 

candidatura motivando la partecipazione. 
Fase 2 
I candidati con il miglior curriculum di risultati universitari, espresso dalla media ponderata 

dei voti, saranno convocati per un colloquio in lingua inglese per valutare la loro attitudine alla 
migliore fruizione della SoE. Criteri prioritari di giudizio saranno: 

- capacità critiche e analitiche, 
- capacità linguistiche, 
- documentate competenze transdisciplinari extracurriculari. 

 
Per ciascun corso di studio saranno selezionati sino a un massimo di due studenti, salvo 

deroghe decise dal Consiglio della Scuola, per creare un gruppo equilibrato quanto a diversità di 
interesse, competenze e rappresentatività di corso di studio e omogeneo quanto a capacità e 
motivazione. 

 
ART. 5 – Programma generale delle attività 

Il piano didattico verrà redatto annualmente secondo le indicazioni del programma 
generale e in considerazione dell’area di competenza dei docenti stranieri invitati a svolgere 
attività formativa: 
 

Modulo Docente di riferimento e relativo SSD * 
Sciences and Societies I Direttore della School of Excellence 
Sciences and Societies II Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali 

 
* Docenti di riferimento con il ruolo di coordinamento dell’attività didattica svolta dai docenti stranieri individuati dal 
Consiglio della Scuola. I docenti stranieri saranno impegnati per almeno 4 ore di lezione frontale e per 4 ore di attività 
seminariale. 
 

A conclusione della SoE gli studenti sosterranno una prova di esame sui contenuti del corso 
adeguata alle modalità di svolgimento della SoE stessa. 

Il superamento della prova consentirà il riconoscimento di 4 CFU, da inserire tra i CFU per 



 

“altre attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” nel rispetto dei Regolamenti dei singoli 
corsi di laurea, e l’esonero parziale della contribuzione studentesca prevista per l’iscrizione 
all’ultimo anno della laurea a ciclo unico / magistrale. 

A partire dall’a.a. 2018/2019 i Dipartimenti potranno inserire il piano didattico della SoE 
all’interno delle attività didattiche erogate dai Corsi di Studio per i soli studenti selezionati. 
 

ART. 6 – Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
Le attività didattiche saranno articolate in lezioni frontali e attività seminariali che si 

svolgeranno durante l’anno accademico e durante la settimana di studio intensivo. 
 

ART. 7 – Frequenza 
È richiesta la frequenza alle attività didattiche. 
 

ART. 8 – Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
È prevista una prova finale consistente nella redazione e presentazione di un project work 

(PW), da realizzarsi con l’assistenza di esperti (PWA) assegnati dal Consiglio della Scuola, nella 
forma di un elaborato scritto su un tema transdisciplinare, coerente con il percorso formativo 
proposto. L’elaborato sarà consegnato entro le regolari sessioni d’esame immediatamente 
successive allo svolgimento della SoE e non oltre la sessione invernale. Della Commissione 
d’esame faranno parte il Direttore della Scuola e il Delegato del Rettore alle Relazioni 
Internazionali. Il superamento consentirà il riconoscimento di 4 CFU come disciplinato all’articolo 
5. 

 
ART. 9 – Attestato di partecipazione 

Ai partecipanti che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza verrà rilasciato un attestato. 
 

ART. 10 – Periodo e sede di svolgimento del corso 
Il corso con carattere residenziale si svolgerà di norma al termine dell’attività didattica 

dell’anno accademico di riferimento presso una delle sedi dell’Ateneo, salvo diverse esigenze 
individuate dal Consiglio della Scuola e sempre tenendo in considerazione il rispetto della 
programmazione didattica. 

Per l’a.a. 2017/2018 il corso si svolgerà da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018. 
 

ART. 11 – Numero di partecipanti 
Il numero di partecipanti è compreso tra 16 e 32. 

 
ART. 12 – Quota di iscrizione 

Ai partecipanti non è richiesta alcuna quota contributiva di carattere economico. 
 

ART. 13 – Finanziamenti 
Per gli a.a. 2017/2018 e 2018/2019 la SoE è cofinanziata dalla Compagnia di San Paolo 
[omissis] 

 
ART. 14 – Consiglio della Scuola e Direttore 

Il Consiglio della Scuola è composto dai membri della Commissione Relazioni Internazionali 



 

e da un docente nominato dal Magnifico Rettore, che agirà da Direttore. 
Il Direttore del Corso, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, è individuato nel 

Prof. Edoardo Tortarolo. 
 

ART. 15 – Afferenza amministrativo-contabile 
La SoE afferisce all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Centri e Consorzi 

12.1  Programma di sviluppo del Centro di Eccellenza Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni 
e Allergiche 
 

OMISSIS 
 
Programma di sviluppo del Centro di Eccellenza Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e 
Allergiche 
4/2017/12.1 
 

OMISSIS 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che l’Ateneo ha sviluppato negli anni un’ampia competenza nell’ambito delle 

malattie autoimmuni e a partire dal 2011 ha avviato un progetto per la 
realizzazione  di un polo di eccellenza su queste tematiche; 

 
CONSIDERATO che la Regione Piemonte e diversi interlocutori novaresi (Provincia, Comune, 

Camera di Commercio, Unione Industriali e Incubatore Enne3) hanno aderito 
all’iniziativa e nel 2012 il Comune di Novara ha approvato il Progetto Integrato di 
Sviluppo Urbano - P.I.S.U. nell’ambito dei fondi regionali POR-FESR 2007/2013, che 
prevedeva la riqualificazione dell’area di Sant’Agabio attraverso l’edificazione di 
un nuovo Polo tecnologico e Centro di ricerca nell’area (Centro IPAZIA); 

 
CONSIDERATO che l’edificio è stato inaugurato nel mese di aprile 2016 e nel successivo mese di 

luglio il Comune di Novara, a seguito di procedura aperta, ha individuato l’Ateneo 
quale concessionario in comodato d’uso gratuito di una porzione del Centro 
IPAZIA destinata all’istituzione e alla gestione di un Centro per la Ricerca 
Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche; 

  
CONSIDERATO che la bozza del contratto di comodato è in fase di perfezionamento da parte degli 

uffici dell’Ateneo e del Comune di Novara; 
 
CONSIDERATO che sono in fase di completamento da parte del Comune gli allestimenti degli spazi 

per laboratori e uffici, come previsto dalla procedura di gara aperta; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, con deliberazione n. 7/2016/14.4 

del 30/9/2016 ha approvato l’istituzione del Centro Interdipartimentale “Centro di 



 

Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche” e 
il Senato Accademico, con deliberazione n. 7/2016/12.3 del 24/10/2016 ha 
approvato il Regolamento del Centro; 

 
CONSIDERATO che il Centro ha sede presso il Centro IPAZIA, a Novara, e la gestione 

amministrativa è in capo alla Direzione Generale dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che tra gli obiettivi del Centro vi è lo sviluppo della ricerca applicata e del 

trasferimento tecnologico per lo sviluppo di diagnostica innovativa negli ambiti 
pertinenti e terapie per il trattamento personalizzato delle patologie immuno-
mediate; favorire la collaborazione con enti territoriali, nazionali e internazionali 
coinvolti nel monitoraggio, prevenzione e trattamento delle allergie; favorire la 
collaborazione del Centro con il Servizio Sanitario Nazionale finalizzata allo 
sviluppo di innovative modalità diagnostiche e terapeutiche delle malattie 
autoimmuni ed allergiche; 

 
CONSIDERATO che presso il Centro saranno delocalizzati ambulatori dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Maggiore della Carità”, in una prima fase gli ambulatori di 
Reumatologia e Allergologia; 

  
CONSIDERATO  che l’attività del Centro è finanziata da appositi stanziamenti deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Università in sede di approvazione del budget 
economico previsionale, da proventi dei servizi resi e da contributi di enti pubblici 
e privati, donazioni e/o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito della convenzione pluriennale 2016-2018 tra Ateneo e Compagnia 

di San Paolo sono state destinate risorse per un ammontare di euro 1.820.000 
all’acquisto di attrezzature e strumenti per il Centro; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2015/11.3 del 17/7/2015, 

con la quale il Centro è stato individuato quale Infrastruttura di Ricerca di 
interesse regionale da presentare in risposta all’avviso di raccolta di manifestazioni 
di interesse pubblicato dalla Regione Piemonte; 

 
CONSIDERATO che le suddette manifestazioni di interesse sono confluite nel Piano Regionale per 

le Infrastrutture della Ricerca adottato dalla Regione Piemonte con DDG n. 9-4337 
del 12/12/2016, che prevede una dotazione finanziaria di 20 milioni di Euro 
destinati al potenziamento e alla creazione delle IR e 18,5 milioni di Euro per 
incentivare l’accesso alle IR da parte delle imprese (voucher); 

 
CONSIDERATO che il Centro figura tra 4 Infrastrutture di Ricerca proposte dalla Regione Piemonte 

inserite dal MIUR nel Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2014-2020; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 



 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
vigente; 

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

vigente; 
 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 
- di prendere atto del programma di sviluppo del Centro Interdipartimentale “Centro di Eccellenza 
per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche” allegato. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Patrocini 

13.1 Richiesta di patrocinio gratuito per la manifestazione PSO-RUN 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per la manifestazione PSO-RUN 
4/2017/13.1  

 
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 11 maggio 2017 è pervenuta da parte della Prof.ssa Paola Savoia, 
la richiesta di patrocinio gratuito per la manifestazione PSO-RUN, che si terrà 
a Novara il 24 settembre 2017; 

CONSIDERATO     che la manifestazione sportiva aperta a tutti consiste in una camminata di 8 
km da percorrere insieme per sensibilizzare la popolazione sulla Psoriasi; 

 
CONSIDERATO     che l’obiettivo è quello di coniugare sport e medicina: sarà presente un punto 

informativo con i dermatologi dell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità 
di Novara per rispondere alle domande su questa patologia; 

 
CONSIDERATO     che l’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione della 

Prof.ssa Paola Savoia; 
 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per la manifestazione PSO-RUN, che si terrà a Novara il 24 



 

settembre 2017. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.2 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Eduk8 Forward Novara 2017 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Eduk8 Forward Novara 2017 
4/2017/13.2  

 
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 27 maggio 2017 è pervenuta da parte del dott. Giuseppe 
Gruttad’Auria (ESN Piemonte Orientale), la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “Eduk8 Forward Novara 2017”, che si terrà a Novara nei 
giorni 8-21 agosto 2017; 

CONSIDERATO     che la manifestazione consiste in un training che vede la partecipazione di 35 
studenti internazionali, tra i quali 5 educatori e 4 trainers, con l’obiettivo di 
fornire competenze nel campo dell’educazione non formale ai volontari di 
Erasmus Student Network; 

 
CONSIDERATO     che l’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione dell’Ufficio 

Erasmus e del prof. Martin Zagler del DISEI; 
 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Eduk8 Forward Novara 2017”, che si 
terrà a Novara nei giorni 8-21 agosto 2017. 

 
 



 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.3 Richiesta di patrocinio gratuito per l’evento “ABILITANDO 2017” 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’evento “ABILITANDO 2017” 
4/2017/13.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 31 maggio 2017 è pervenuta da parte di Paolo Robutti, Presidente 
dell’Associazione ABILITANDO, la richiesta di patrocinio gratuito per l’evento 
Abilitando 2017 che si svolgerà nei giorni 6 e 7 ottobre 2017, a Bosco 
Marengo (AL), presso il Complesso Monumentale di S. Croce; 

CONSIDERATO  che la manifestazione prevede al suo interno momenti convegnistici, 
laboratori, workshop, ed eventi artistici e culturali. 

CONSIDERATO  che il titolo “Abilitando” vuole sottolineare come un utilizzo differente delle 
nuove tecnologie può garantire nuovi livelli di abilità; 

CONSIDERATO  che “Abilitando” affronta vari aspetti del percorso formativo muovendo 
dall’analisi del bisogno della persona, al fine di valutare la corretta soluzione 
per le esigenze del singolo soggetto affetto da disabilità; 

CONSIDERATO  che gli ambiti di intervento sono stati individuati con riferimento ai fruitori: in 
particolare bambini e ragazzi in età scolare ed adulti in età lavorativa; 

CONSIDERATO  che a corredo dell’area di divulgazione scientifica è prevista un’area 
espositiva; 

CONSIDERATO che all’interno di Abilitando si svolge anche la manifestazione Divi per un 
giorno, spettacoli frutto della programmazione annuale dei centri diurni 
“SoleLuna” e “Martin Pescatore”, con il diretto coinvolgimento dei ragazzi 
disabili (che ne saranno protagonisti) e delle loro famiglie, riunite nel gruppo 
“I colori della Speranza”; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del prot. Massimo Canonico 
in qualità di espositore; 



 

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

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

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio per l’evento “ABILITANDO 2017”, che si svolgerà il 6 e 7 ottobre 2017, a 
Bosco Marengo (AL). 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Queer Transnational Arts & 
Activism” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Queer Transnational Arts & Activism” 
4/2017/13.4  

 
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 5 giugno 2017 è pervenuta da parte della Prof. Marco Pustianaz, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Queer Transnational 
Arts & Activism”, che si terrà a Vercelli il 13 e 14 luglio 2017; 

CONSIDERATO     che il seminario internazionale coinvolgerà una trentina di partecipanti 
selezionati da una Call for Papers, provenienti da Italia, UK, USA; 

 
CONSIDERATO     che l’evento, che prevede anche due performances serali in locali extra-

universitari, è organizzato congiuntamente da UPO-DISUM nella persona del 
prof. Marco Pustianaz e dai proff. Charlotte Ross (Università di Birmingham, 
UK), S.A. Smythe (Univ. Santa Cruz, USA), Julia Heim (CUNY, New York); 

 
CONSIDERATO     che il progetto di seminari internazionali, di cui Vercelli rappresenta una 

tappa, è stato selezionato come meritevole di finanziamento dall’AHRC 
inglese (Arts and Humanities Research Council) ed è finanziato quasi 
interamente da fondi inglesi. La tappa vercellese inserisce la nostra Università 
a pieno titolo nella rete di Università italiane e anglofone interessate alla 
ricerca e discussione in merito al ruolo degli studi queer al crocevia tra studi 
sociali, politici, artistici, didattica e attivismo; 

 
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 dal titolo “Queer Transnational Arts & Activism”, 
che si terrà il 13 e 14 luglio 2017 a Vercelli. 
 

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