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ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL SENATO ACCADEMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 20.02.2017 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 20 
febbraio 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  Assente giustificato 

Dott. Mario Luigi CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

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

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

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

Presente 

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

+ 
 

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

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

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 



 

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

Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

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

 

Sig. Andrea AMABILE 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Tommaso MAZZINI 
Rappresentante degli studenti Presente 

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 09.30 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 

1/2017/3.1  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Rep. n. 1006/2016 
Prot. n. 20438 del 23/12/2016 
Titolo VII Classe 4 
 
Oggetto: convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “A. Avogadro” per l’attuazione del protocollo d’intesa per lo 
sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello 
universitario nel territorio vercellese – Convenzionamento di una ricercatrice per lo 
sviluppo della rete territoriale nell’ambito delle cure palliative oncologiche 
domiciliari. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 517/1999; 
PRESO ATTO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale partecipa al processo di 

programmazione socio sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla 
convenzione con la Regione, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 
6/8/2007 n. 18. 

VISTO l’art. 6 dello Statuto dell’Ateneo, emanato con DR rep. n. 300 del 
27/05/2014, nel quale viene previsto, al fine di garantire la necessaria 
integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la 
formazione, la specializzazione e l’aggiornamento permanente dei medici e 
degli operatori delle professioni sanitarie, che “l’Ateneo predispone 
specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni 
nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e con le 
aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.” 

VISTO il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra 
attività didattiche, scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina, 
Chirurgia e Scienze della Salute, oggi Scuola di Medicina, approvato dal 
Senato Accademico  in data 18 dicembre 2009, nel quale viene stabilito 



 

all’articolo 17 II° cpv. che “La Regione e l’Università concordano che le 
disposizioni generali del presente Protocollo si applichino, per quanto 
compatibili, alle istituzioni pubbliche e private accreditate che erogano 
assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con l’Università sulla 
base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 5 
dell’art. 2 del d.lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative 
oggetto del rapporto convenzionale”. 

VISTO il protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e 
della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio vercellese, 
sottoscritto dal Comune di Vercelli, dall’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e 
dall’Università del Piemonte Orientale in data 16/09/2016. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Vercelli n. 1143 del 22/12/2016. 

CONSIDERATO che la decorrenza della convenzione in oggetto è stata fissata per il 1 

gennaio 2017 e con scadenza della medesima convenzione al 31/03/2020. 

VALUTATA l’urgenza di provvedere in quanto la convenzione di cui trattasi decorrerà dal 

01/01/2017. 

VALUTATO ogni opportuno elemento. 
 

DECRETA: 
 

1. di approvare la convenzione riportata in allegato tra l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per l’attuazione del protocollo 
d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di 
livello universitario nel territorio vercellese ed il convenzionamento di una ricercatrice per lo 
sviluppo della rete territoriale nell’ambito delle cure palliative oncologiche domiciliari. 

2. Con successivo atto le parti sottoscriveranno lo schema relativo alle differenze retributive 
spettanti alla ricercatrice di cui all’art. 2 della convenzione, Dott.ssa Alessandra Silvia 
Galetto. 

3. Di sottoporre, nella prima seduta utile, il presente Decreto Rettorale d’Urgenza alla ratifica 
del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. 

 
IL RETTORE 

(Prof. Cesare Emanuel) 

 

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI  E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LO SVILUPPO DELL’OFFERTA OSPEDALIERA/ASSISTENZIALE E DELLA FORMAZIONE 

SANITARIA DI LIVELLO UNIVERSITARIO NEL TERRITORIO VERCELLESE – CONVENZIONAMENTO DI 

UNA RICERCATRICE PER LO SVILUPPO DELLA RETE TERRITORIALE NELL’AMBITO DELLE CURE 



 

PALLIATIVE ONCOLOGICHE DOMICILIARI. 
TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede legale in 

Vercelli, Via Duomo 6, C.F. 94021400026, qui rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Cesare 

Emanuel, domiciliato per la carica ove sopra munito degli occorrenti poteri giusta deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione d’ora in avanti, per brevità, denominata Università 

E 

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI, con sede legale in Vercelli, Via Mario Abbiate n. 21, 

nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Chiara Serpieri, 

domiciliata per la carica presso la sede legale dell’ente, d’ora in avanti, per brevità, denominata 

Azienda. 

PREMESSO CHE 

1. il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, scientifiche 

e assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute ai sensi degli artt. 9 

e 21 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18” sottoscritto in data 6 novembre 2009, costituisce fonte 

giuridico-organizzativa della presente convenzione in virtù dell’articolo 17 II° cpv. che 

prevede espressamente  che: 

“La Regione e l’Università concordano che le disposizioni generali del presente Protocollo si 

applichino, per quanto compatibili, alle istituzioni pubbliche e private accreditate che 

erogano assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni  con l’Università sulla base 

dei principi contenuti nel presente Protocollo  e  nei commi 4 e 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 

517/1999, limitatamente alle strutture organizzative oggetto del rapporto convenzionale”; 

• il protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della 

formazione sanitaria di livello universitario nel territorio vercellese, sottoscritto dal Comune 

di Vercelli, dall’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e dall’Università del Piemonte Orientale 

in data 16/09/2016; 

• l’Azienda manifesta piena disponibilità a sviluppare rapporti di collaborazione in diversi 

campi di ricerca, didattici e diagnostico-terapeutici, nonché a rafforzare rapporti di 

collaborazione di natura convenzionale, al fine di potenziare sinergie operative dirette al 



 

miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie; 

• l’Ateneo per gli anni di vigenza della presente convenzione continuerà a detenere nel 

proprio organico i docenti universitari chiamati alla direzione delle strutture  aziendali come 

meglio di seguito individuate, in forza dell’art. 17 del Protocollo di Intesa sopracitato, 

trattandosi di un rapporto convenzionato per tutta la durata dell’incarico medesimo ex 

D.Lgs. 517/1999. 

CONSIDERATO 

• che l’Azienda, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta 

ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio 

vercellese, con nota prot. n. 41212 del 12 settembre 2016, ha avanzato richiesta di 

collaborazione per lo sviluppo della rete territoriale nell’ambito delle cure palliative 

oncologiche domiciliari mediante l’attivazione di un convenzionamento di personale 

specialista con funzioni di coordinamento dell’attività in oggetto e nell’ambito dei servizi 

erogati e dei PDTA definiti dalla Rete Oncologica. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

In applicazione di quanto previsto dal “Protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta 

ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio 

vercellese” e della volontà dell’Azienda espressa con nota prot. n. 41212 del 12/09/2016, le parti 

si impegnano nel collaborare per lo sviluppo della rete territoriale nell’ambito delle cure palliative 

oncologiche domiciliari. 

La collaborazione prevede il coordinamento dell’attività delle cure palliative domiciliari e lo 

sviluppo della rete territoriale nell’ambito delle cure oncologiche domiciliari. 

La collaborazione risulta in linea con gli indirizzi del vigente Piano Sanitario Regionale e con le 

politiche e gli assetti organizzativi definiti nel nuovo piano di organizzazione dell’Atto Aziendale, 

che costituisce parte integrante del  presente atto convenzionale. 

Art. 2 

La Dott.ssa Alessandra Silvia Galetto, in servizio presso l’Università - Scuola di Medicina, 

Dipartimento di Medicina Traslazionale in qualità di ricercatore universitario di Oncologia medica, 



 

SSD MED/06, concorre alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione assumendo 

l’incarico di dirigente medico con gli obiettivi dello sviluppo della rete territoriale nell’ambito 

delle cure palliative oncologiche. 

Art 3 

Nell’ambito della presente convenzione, l’Università utilizza le strutture, i servizi, le attrezzature 

ed il personale, messi a disposizione dall’Azienda per i fini istituzionali della ricerca e della 

didattica universitaria in tutte le sue forme istituzionali.  

Gli studenti, gli specializzandi e in genere i soggetti che frequenteranno la Struttura 

convenzionata per l’espletamento delle attività didattiche di tirocinio, aggiornamento, di 

perfezionamento e di ricerca, espleteranno tali attività secondo le modalità che saranno stabilite 

dagli Organi universitari a ciò preposti, d’intesa con il Direttore della Struttura convenzionata. 

L’Università dà atto che nell’espletamento dell’attività il personale docente, gli specializzandi (per 

attività relativa alla didattica), gli studenti ed in genere i soggetti che frequenteranno la Struttura 

Operativa convenzionata (per l’espletamento delle attività didattiche e di aggiornamento), sono 

coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi. 

Gli specializzandi, la cui formazione specialistica a tempo pieno, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D.Lgs. 368/99, implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura 

presso la quale sono assegnati, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e 

l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con 

la direzione sanitaria e con i Dirigenti responsabili, devono essere assicurati con oneri a carico 

della Azienda in forza dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 368/99 per i rischi professionali, per la 

responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale.  

L’Azienda concede agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello 

studio, di accedere alla mensa e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino 

personale. 

Art. 4 

Per ciò che attiene gli aspetti assistenziali la Dott.ssa Galetto è tenuta a prestare la propria attività 

nell’ambito del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli, quale personale specialista con funzioni 

di coordinamento e sviluppo dell’attività delle cure palliative oncologiche territoriali. 

Art. 5 



 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 517/1999 e delle indicazioni regionali in materia, il corrispettivo 

spettante alla Dott.ssa Alessandra Silvia Galetto, oltre al trattamento economico erogato 

dall'Università, prevede: 

1) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi 

di incarico affidati dall'azienda; 

2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività 

assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed 

efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività assistenziale, 

didattica e di ricerca; 

3) i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio 

radiologico, di turno, pronta disponibilità, etc.); 

4) l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL dell’area 

della dirigenza medica e sanitaria; 

5) tutte le indennità accessorie previste dal vigente CCNL e non indicate nei punti precedenti, 

quali ad esempio la retribuzione di risultato, ecc. 

Alla Dott.ssa Galetto è comunque garantito un trattamento economico integrativo finalizzato 

all'equiparazione al trattamento economico complessivo del personale del SSR. 

Con successivo atto le parti sottoscriveranno lo schema relativo alle differenze retributive 

spettanti alla ricercatrice richiamata nella presente convenzione. 

Le differenze delle componenti stipendiali sono comunque suscettibili di aggiornamento in 

corrispondenza delle eventuali variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il 

trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato, nonché degli 

avanzamenti di carriera del Docente. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli provvederà a rimborsare, entro 90 giorni dalla richiesta, gli 

importi del trattamento economico aggiuntivo spettante alla Dott.ssa Galetto. 

L’Università, in quanto sostituito d’imposta, effettuerà il trattamento fiscale degli emolumenti 

corrisposti all’interessata. 

Art. 6 

Dell’osservanza dell’orario di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di 

ricerca ed assistenziali, la Dott.ssa Galetto dovrà rispondere alle due Istituzioni per gli ambiti delle 



 

rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti. 

In ogni caso, secondo i principi contenuti nelle disposizioni vigenti in materia a livello nazionale e 

regionale, l’orario settimanale è pari a 38 ore ed è globalmente considerato ai fini dello 

svolgimento delle mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali.  

Art. 7 

Alla Dott.ssa Galetto, in quanto personale medico universitario svolgente attività assistenziale in 

regime convenzionale, è consentito di usufruire di tutti i servizi accessori di cui usufruisce il 

personale dipendente dall’Azienda, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa e quello 

di parcheggio auto. 

Art. 8 

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 1/1/2017 al 31/03/2020, fatto salvo l’esito 

positivo delle procedure di valutazione e verifica degli incarichi svolti ai sensi delle norme e delle 

disposizioni contrattuali vigenti e secondo le procedure previste dalle stesse entro le scadenze 

pure previste.  

E’ facoltà alle parti contraenti di procedere al rinnovo ovvero alla rescissione anticipata previa 

disdetta, in tutto o in parte, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante 

lettera raccomandata A/R. 

E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di apportare, su proposta di entrambi i contraenti, ogni 

eventuale integrazione e modifica che le parti contraenti medesime ritengano utili o necessarie al 

perseguimento dell’obiettivo di collaborazione di cui all’art. 1 ed in particolare, qualora a livello 

regionale, venga nuovamente disciplinata la materia dei rapporti tra Università e Sanità ai sensi e 

per gli effetti del recepimento dello  Schema d'Intesa Università-Regione ex  dell'articolo 6 comma 

13 della legge 240/2010. 

Art. 9 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

In caso contrario, le parti indicano come competente in via esclusiva per qualunque controversia 

inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione il 

Foro di Vercelli. 



 

Art. 10 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma 

D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.  

Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

Art. 11 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si applicano le 

disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Vercelli,   

 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

(Prof. Cesare Emanuel) 
__________________________ 

 
Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli 

Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Chiara Serpieri) 
___________________________ 

 
 
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 

 
1/2017/3.2  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.   1007 /   2016  
Prot.  20441   del  23.12.2016  
Tit. I cl. 14  
 
Oggetto: concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo di Ateneo per la 
“Giornata dell’Orientamento” scolastico e professionale  

 

IL RETTORE 
 

PREMESSO che in data 22 dicembre 2016 è pervenuta da parte del MIUR – Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio VIII  Ambito Territoriale di 
Vercelli, la richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per la 
“Giornata dell’Orientamento” scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in 
uscita dalla scuola secondaria di I° grado e alle loro famiglie, che si terrà il 14 
gennaio 2017 a Vercelli nel complesso San Giuseppe; 

 
CONSIDERATO   che la “Giornata dell’orientamento” è organizzata con la collaborazione della 

Camera di Commercio di Biella e Vercelli, della Consigliera di parità della 
Provincia; 

 
CONSIDERATO   che la “Giornata dell’orientamento” permette ai ragazzi di 2^ e 3^  media e ai 

loro genitori di conoscere l'offerta scolastica e formativa del territorio 
provinciale; 

 
CONSIDERATO   che durante la manifestazione saranno presenti le scuole medie superiori,  le 

agenzie formative che possono  presentarsi con le loro offerte formative e i 
percorsi che caratterizzano i diversi indirizzi; 

 
CONSIDERATO   che i genitori e i ragazzi potranno parlare con insegnanti e studenti delle 



 

scuole superiori e delle agenzie formative per approfondire, chiarire dubbi, 
ottenere informazioni e materiali utili alla scelta;  

 
CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione dei docenti del 

Disum e del Disit;  
 
CONSIDERATA l’urgenza di concedere il patrocinio per la suddetta iniziativa, per necessità 

organizzative del proponente;  
 
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; 

 
DECRETA 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito e autorizzare l’utilizzo del logo di Ateneo per la “Giornata 

dell’Orientamento” scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola 
secondaria di I° grado e alle loro famiglie, che si terrà il 14 gennaio 2017 a Vercelli nel 
complesso San Giuseppe; 

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 

 
1/2017/3.3  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.     2  /  2017  
Prot.   del  230  del   10.01.2017  
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per la 4a edizione 
piemontese 2016/2017 del Corso di Storia e Didattica della Shoah “Memorie europee tra Polonia e 
Italia” Seminario di ricerca e disseminazione della Memoria. 
 

           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 23 dicembre 2016 è pervenuta, da parte del Prof. Jörg Luther, la 
richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per la 4a edizione 
piemontese 2016/2017 del Corso di Storia e Didattica della Shoah “Memorie 
europee tra Polonia e Italia” Seminario di ricerca e disseminazione della 
Memoria; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà dal 30 gennaio al 17 febbraio 2017 a Torino, presso 
Palazzo Cisterna;  

CONSIDERATO  che il quarto corso di storia e didattica della Shoah è organizzato dall’Università 
del Piemonte Orientale in cooperazione tra i dipartimenti di Studi Umanistici di 
Vercelli e di Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e sociali (DIGSPES) di 
Alessandria,  l’Università degli Studi di Torino (UNITO), dipartimento di Studi 
umanistici, l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte (USR), con la 
collaborazione dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea in provincia di Alessandria “C. Gilardenghi” (ISRAL) e dell’Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “G. 
Agosti” (ISTORETO) nonché del Centro di ricerca sul Diritto e la Storia 



 

costituzionale DISCO; 
CONSIDERATO  che il corso si inserisce nella Rete Universitaria per il Giorno della Memoria, e con 

il coordinamento del MIUR si tiene in una decina di atenei italiani ed esteri, con il 
patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Polonia e dell’Ambasciata 
d'Israele in Italia e dell’UCEI-Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; 

CONSIDERATO  che la Rete si propone di implementare e diffondere negli atenei e nelle scuole le 
“buone pratiche” nella lotta contro ogni forma di razzismo e antisemitismo, in 
vista della costruzione nelle generazioni più giovani di un sentimento di 
cittadinanza condivisa e dello sviluppo della cultura del pluralismo e della tutela 
dei diritti umani e civili; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione dei Proff. Jörg 
Luther e Simona Forti; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale e sociale dell’iniziativa; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 
 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo di Ateneo per la 4a edizione 

piemontese 2016/2017 del Corso di Storia e Didattica della Shoah “Memorie europee tra 
Polonia e Italia” Seminario di ricerca e disseminazione della Memoria, che si terrà dal 30 
gennaio al 17 febbraio 2017 a Torino, presso Palazzo Cisterna; 
 

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 

 
1/2017/3.4  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.     6  /  2017  
Prot.  299    del  11.01.2017    
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “La terapia farmacologica 
della Sclerosi Multipla: alla ricerca di target molecolari innovativi”. 
 

           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 28 dicembre 2016 è pervenuta, da parte della dott.ssa Lucia Politi, 
Responsabile della Formazione di 3P Solution di Milano, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il convegno dal titolo “La terapia farmacologica della Sclerosi 
Multipla: alla ricerca di target molecolari innovativi”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 28 febbraio 2017 a Milano;  
CONSIDERATO  che la sclerosi multipla (SM) è una patologia infiammatoria demielinizzante e 

degenerativa del sistema nervoso centrale. Alla base della patologia agiscono 
profonde alterazioni dell’omeostasi immunitaria, i cui meccanismi molecolari e 
cellulari devono essere ancora completamente identificati. Dal momento che la 
conoscenza dell’etiologia della malattia è attualmente in evoluzione, l’avanzare 
delle conoscenze e delle tecnologie nel campo della ricerca neuro-immunologica 
ha condotto ad un forte impulso alla ricerca e all’innovazione in campo 
farmaceutico. 

CONSIDERATO  che Durante il convegno si vogliono innanzitutto analizzare gli aspetti 
metodologici della misurazione degli effetti a lungo termine in sede di trial clinico 
e la gestione dell’accesso al mercato anche in funzione dei relativi risultati. 
L’approfondimento clinico sullo stato dell’arte della fase diagnostica e dei 



 

bersagli molecolari della terapia farmacologica introdurrà poi i diversi 
meccanismi d’azione delle molecole attualmente in sperimentazione preclinica e 
clinica, come per esempio gli anticorpi monoclonali umanizzati, gli anticorpi 
monoclonali umani e i farmaci in grado di interferire con il comportamento e la 
proliferazione di alcuni globuli bianchi, in particolare i linfociti, coinvolti nel 
processo patologico della SM. 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione dei Proff. Pier 
Luigi Canonico, in qualità di Responsabile Scientifico, e Claudio Jommi, in qualità 
di relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

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 “La terapia farmacologica della 

Sclerosi Multipla: alla ricerca di target molecolari innovativi” che si terrà il 28 febbraio 2017 
a Milano. 
 

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 

 
1/2017/3.5  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.     7  /  2017  
Prot.   313   del  11.01.2017  
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso “La medicina rigenerativa 
multidisciplinare: focus on growth factors” 
 

           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 gennaio 2017 è pervenuta, da parte della Prof.ssa Carmen 
Mortellaro, Presidente dell’accademia Academy of non Transfusional Hemo-
Components (ANTHEC), la richiesta di patrocinio gratuito per il congresso “La 
medicina rigenerativa multidisciplinare: focus on growth factors”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 24 e 25 febbraio 2017 a Torino; 
CONSIDERATO  che la finalità dell’Accademia consiste nel promuovere la conoscenza e l’impiego 

degli emocomponenti per uso non trasfusionale in medicina e chirurgia, in 
odontoiatria e in medicina veterinaria; 

CONSIDERATO  che il congresso ha in programma corsi di formazione teorico pratici sugli 
emocomponenti ad uso non trasfusionale; 

CONSIDERATO  che il congresso verrà organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri; 

CONSIDERATO  che durante il congresso verranno trattati i seguenti argomenti: terapia cellulare 
e genica dell’Emofilia A; le cellule staminali nella medicina rigenerativa; il ruolo 
dei biomateriali nella medicina rigenerativa e nano medicina; gli emocomponenti 
per uso non trasfusionale in medicina rigenerativa; biomateriali innovativi per la 
medicina rigenerativa: aspetti giuridici e regolatori; l’utilizzo del PRP in ortopedia 



 

e traumatologia alla luce di 10 anni di esperienza clinica; trattamento biologico 
rigenerativo nelle patologie oculari; creazione di una infrastruttura 
multiregionale per lo sviluppo delle terapie finalizzate alla rigenerazione di organi 
e tessuti: il progetto IRMI; la biorigenerazione cutanea con PRP nel 
ringiovanimento del volto e del collo; managment e protocolli terapeutici di 
prevenzione delle osteonecrosi dei mascellari associata a bisfosfonati e farmaci 
anti-angiogenetici in pazienti oncologici e con osteoporosi; impianti con 
superficie bioattiva adatti al trattamento in pazienti con malattie sistemiche; 
utilizzo di un sostituto osseo biomimetico bioattivato nelle tecniche di aumento 
volumetrico dei mascellari; applicazione degli emocomponenti nel trattamento 
ortodontico chirurgicamente assistito; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione dei Proff. 
Carmen Mortellaro, Antonia Follenzi, Maria Prat in qualità di relatori; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 
 
 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il congresso “La medicina rigenerativa 

multidisciplinare: focus on growth factors” che si terrà il 24 e il 25 febbario 2017 a Torino; 
 

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 

 
1/2017/3.6  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.     36  /  2017  
Prot.   916 del   20.01.2017 
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Intorno ai canzonieri. Versioni 
poetiche antiche e moderne”. 
 

           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 16 gennaio 2017 è pervenuta, da parte della Prof. Andrea Baldissera 
la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Intorno ai canzonieri. 
Versioni poetiche antiche e moderne”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 31 gennaio 2017 a Vercelli;  
CONSIDERATO  che la giornata di studi intende approfondire il tema della traduzione poetica, 

nell'ambito del progetto PRIN 2012 sui canzonieri e i libri di poesia nei Secoli 
d'Oro; 

CONSIDERATO  che parteciperanno all’evento studiosi di prestigio internazionale; 
 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione del Prof. 

Andrea Baldissera in qualità Responsabile scientifico e dell’organizzazione, 
relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 



 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio 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 “Intorno ai canzonieri. Versioni 

poetiche antiche e moderne” che si terrà il 31 gennaio 2017 a Vercelli. 
 

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 

 
1/2017/3.7 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.     48  /  2017  
Prot.   1130 del  25.01.2017  
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Tre incontri con l’autore: 
Piergiorgio Odifreddi, Sergio Rizzo, Ernesto Galli della Loggia”. 
 

           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 18 gennaio 2017 è pervenuta, da parte della sig.ra Fabiana Degrassi, 
Fondazione Circolo dei Lettori, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa 
dal titolo “Tre incontri con l’autore: Piergiorgio Odifreddi, Sergio Rizzo, Ernesto 
Galli della Loggia”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà a Novara nei giorni 15, 22 febbraio, 10 marzo 2017;  
CONSIDERATO  che l’iniziativa propone tre incontri con tre autori italiani, a partire dalle 

rispettive uscite editoriali; 
CONSIDERATO  che il primo appuntamento sarà il 15 febbraio con Piergiorgio Odifreddi, autore 

de Il dizionario della stupidità (Rizzoli); il secondo appuntamento sarà il 22 
febbraio con il giornalista Sergio Rizzo che parlerà del suo La republica dei 
brocchi (Feltrinelli); il terzo appuntamento sarà il 10 marzo con Ernesto Galli 
della Loggia che terrà una lezione su Vivere, credere, tradire (il Mulino); 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione del Prof. 
Giorgio Bellomo; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 



 

necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio 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 “Tre incontri con l’autore: 

Piergiorgio Odifreddi, Sergio Rizzo, Ernesto Galli della Loggia” che si terrà a Novara nei 
giorni 15, 22 febbraio e 10 marzo 2017. 
 

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 

 
1/2017/3.8  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.     49 /  2017  
Prot.   1256    del  26.01.2017   
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Congresso Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta della Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza”. 
 

           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 24 gennaio 2017 è pervenuta, da parte del Prof. Luigi Mario Castello 
la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Congresso Regionale 
Piemonte e Valle d’Aosta della Società Italiana di Medicina d’Emergenza e 
Urgenza”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 17 marzo 2017 a Novara presso l’Aula Magna di 
Palazzo Bellini;  

CONSIDERATO  che il congresso si pone l’obiettivo di fornire aggiornamento riguardo argomenti 
rilevanti della Medicina d’Emergenza e Urgenza, in termini di arricchimento del 
bagaglio culturale dei medici e degli infermieri, di miglioramento della pratica 
clinica e dell’organizzazione sulla base delle più recenti evidenze scientifiche; 

CONSIDERATO  che gli argomenti trattati saranno: il percorso clinico del paziente 
politraumatizzato sia preospedaliero che intraospedaliero, la sostenibilità della 
professione in Pronto Soccorso, la gestione del fine vita in Pronto Soccorso, la 
sepsi e lo shock settico; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione dei Proff. 
Luigi Mario Castello in qualità di Responsabile Scientifico, Gian Carlo Avanzi in 
qualità di Presidente del Congresso, moderatore e relatore, e della dott.ssa 



 

Montagnini e del dott. Costa (afferenti al SIMNOVA) in qualità di relatori; 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio 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 “Congresso Regionale Piemonte 

e Valle d’Aosta della Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza” che si terrà il 17 
marzo 2017 a Novara presso l’Aula Magna di Palazzo Bellini. 
 

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 

 
1/2017/3.9  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.     61 /  2017  
Prot.    1377         del   30.01.2017   
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Richiesta di patrocinio gratuito per il progetto dal titolo “Cammini Giovani”. 
 

           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 23 gennaio 2017 è pervenuta, da parte di Suor Alfonsina Zanatta, 
delegata vescovile per la Pastorale Universitaria – Diocesi di Vercelli, la richiesta 
di patrocinio gratuito per il progetto dal titolo “Cammini Giovani”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà da febbraio a ottobre 2017 a Vercelli presso i locali 
del Seminario Arcivescovile;  

CONSIDERATO  che si tratta di un progetto della Pastorale universitaria della diocesi di Vercelli, 
organizzata in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e la Città di 
Vercelli rivolto a giovani migranti e giovani residenti nel comune di Vercelli; 

CONSIDERATO  che l’intero percorso prevede un totale di 40 ore suddivise tra 10 ore di attività 
seminariale e 30 ore a carattere laboratoriale-esperienzale in ambito teatrale, 
artistico e cinematografico attarverso incontri-laboratorio a cadenza settimanale, 
il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,30; 

CONSIDERATO  che le finalità del progetto, attraverso la creazione di occasioni strutturate di 
incontro, sono: favorire relazioni tra giovani italiani e giovani stranieri, rafforzare 
e sviluppare processi di accoglienza, inclusione e integrazione, sviluppare 
atteggiamenti e comportamenti per crescere nelle relazioni, conoscere contesti, 
culture e storie differenti, contribuire alla valorizzazione delle culture delle 
persone immigrate, sviluppare il confronto e il dialogo interculturale, didattica e 



 

promozione della lingua italiana a stranieri; 
CONSIDERATO  che il progetto sarà preceduto da un breve ciclo di incontri a carattere formativo 

a cura di docenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
CONSIDERATO  che al progetto “Cammini Giovani” si affiancherà prossimamente la proposta di 

un altro percorso, TANDEM, finalizzato alla pratica della lingua straniera 
attraverso scambi linguistici tra persone di diversa lingua madre; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione dei Proff. 
Umberto Capra, Roberto Mazzola, Patrizia Zeppegno; 

CONSIDERATO  l’alto profilo sociale e culturale dell’iniziativa; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio 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 “Cammini Giovani” che si terrà a 

Vercelli tra febbraio e ottobre 2017. 
 

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 

 
1/2017/3.10 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.   73    /  2017  
Prot.   del  1608 del  02.02.2017 
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “La Turchia di Erdogan: 
analisi di un Paese a un anno dal colpo di Stato”. 
 

           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 18 gennaio 2017 è pervenuta, da parte del Sig. Andrea Formaggio,  
Presidente dell’Associazione Culturale “Corrispondenze Urbane” la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “La Turchia di Erdogan: analisi di un 
Paese a un anno dal colpo di Stato”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 24 febbraio 2017 a Vercelli;  
CONSIDERATO  che l’iniziativa vuole essere occasione per analizzare l'evoluzione subita dal Paese 

turco negli ultimi mesi, la deriva autoritaria e come ciò stia influendo nella 
diplomazia italiana ed europea; 

CONSIDERATO  che parteciperanno all’evento esperti di attualità e storia contemporanea; 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione del Prof. 

Marco Mariano in qualità di relatore; 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio 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 “La Turchia di Erdogan: analisi di un 
Paese a un anno dal colpo di Stato” che si terrà il 24 febbario 2017 a Vercelli. 
 

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 

 
1/2017/3.11 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.   88   /  2017  
Prot.   del  1996  del  09.02.2017 
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione di patrocinio gratuito per il Premio GiovedìScienza per Giovani Ricercatori – 
edizione 2017. 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

VISTO  che in data 7 febbraio 2017 è pervenuta, da parte della Prof.ssa Fiorella Altruda, 
Presidente del Comitato Scientifico del Premio GiovedìScienza, organizzato 
dall’Associazione CentroScienza Onlus, la richiesta di patrocinio gratuito per il 
Premio GiovedìScienza per Giovani Ricercatori – edizione 2017; 

VISTO  che la cerimonia di conferimento dei Premi principali si svolgerà a Torino, presso 
l’Accademia delle Scienze; 

CONSIDERATO  che l’iniziativa nasce per dare visibilità e sostenere l’attività dei giovani 
ricercatori che sono fondamentali allo sviluppo e all’innovazione nel nostro 
Paese; 

CONSIDERATO  che il Premio costituisce per il vincitore un riconoscimento sia per i contenuti 
scientifici, sia per le capacità comunicative, testate attraverso una prova “in 
diretta” davanti a un pubblico scolastico e di esperti; 

CONSIDERATO  che il Premio costituisce un segnale di cambiamento rispetto alla carenza di 
sistemi con focus sul merito in Italia e rappresenta quindi elemento di distinzione 
rispetto ad altre iniziative simili; 

CONSIDERATO  che il Premio rappresenta inoltre un piccolo ma significativo segnale per 
contrastare il preoccupante fenomeno del “brain drain”, che vede sempre più 



 

giovani ricercatori abbandonare il nostro Paese; 
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 Premio GiovedìScienza per Giovani Ricercatori – 
edizione 2017. 
 

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 

 
1/2017/3.12  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.   101   /  2017  
Prot.   del  2141  del  14.02.2017 
 
OGGETTO: Istituzione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European Master on 

Translational Cosmeceutical Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione con 
l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna) e l’Università di Debrecen (Ungheria), 
per gli AA.AA. 2018/2019 e 2019/2020. 

  
IL RETTORE 

 
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 la Commissione Europea ha emanato un bando per il finanziamento di corsi 
di master a carattere internazionale (“Erasmus Mundus Joint Master Degrees”); 

CONSIDERATO che il corso di master di I livello, di durata biennale, “European Master on 
Translational Cosmeceutical Sciences” (EMOTION), progettato dal Dipartimento 
di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in 
collaborazione con l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna) e l’Università 
di Debrecen (Ungheria), per gli AA.AA. 2018/2019 e 2019/2020, risulta coerente 
con il summenzionato bando; 

RITENUTO pertanto di candidare il corso; 
CONSIDERATO che, ai fini della partecipazione al bando, è necessaria l’approvazione del corso 



 

stesso da parte dei competenti Organi di Ateneo; 
CONSIDERATO che il termine per la partecipazione al bando è stabilito nel 16 febbraio 2017; 
CONSIDERATO che tale termine non risulta compatibile con il calendario delle sedute del Senato 

Accademico;  
VISTA la richiesta del Dipartimento di Scienze del Farmaco, Prot. n. 2051 del 

10/02/2017, relativa all’oggetto; 
VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di istituire il corso; 
 

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

biennale, “European Master on Translational Cosmeceutical Sciences” (EMOTION), presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in 
collaborazione con l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna) e l’Università di Debrecen 
(Ungheria), per gli AA.AA. 2018/2019 e 2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento 
didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

“European Master on Translational Cosmeceutical Sciences” (EMOTION) 
(AA.AA. 2018/2019 e 2019/2020) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per gli AA.AA. 2018/2019 e 2019/2020, del Master di I livello di 

durata biennale in “European Master on Translational Cosmeceutical Sciences” (EMOTION), 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. La lingua ufficiale del Master sarà l’inglese. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito 

una laurea almeno triennale anche sulla base dei previgenti ordinamenti e che abbiano 
conseguito una certificazione della conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2. In caso 
di mancanza di certificazione, il livello di conoscenza della lingua inglese sarà valutato durante il 
colloquio di selezione e potrà essere motivo di mancata ammissione. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire a laureati di diverse discipline le 

competenze necessarie nel campo della ricerca e sviluppo in ambito cosmeceutico. Il 



 

fabbisogno di questa funzione nel mondo produttivo è notevolmente aumentato nell’ultimo 
decennio, dati (i) l’enfasi che i cittadini ripongono sul concetto di wellness e di salute; (ii) il 
crescente mercato in termini economici che è assorbito da prodotti cosmeceutici; (iii) la 
richiesta da parte delle industrie di personale competente in questo ambito; (iv) la richiesta da 
parte dei consumatori di prodotti che siano efficaci o quanto meno più efficaci di quelli al 
momento presenti sul mercato. Il Master ritiene che acquisire competenze in quest’ambito 
rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico, cosmetico e cosmeceutico. 

 
Il Master forma Esperti in Ricerca e Sviluppo in ambito cosmeceutico, Esperti di 

produzione, Quality Assurance, Esperti di Regolatorio, Clinical Research Associate e Esperti in 
Farmacovigilanza e Esperti in Marketing in ambito cosmeceutico. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 
 

• Conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia dell’apparato tegumentario; 
• Conoscere i target molecolari coinvolti nelle principali condizioni dermatologiche e di 

invecchiamento della pelle; 
• Progettare, sintetizzare e caratterizzare molecole in grado di interagire con i suddetti 

target molecolari; 
• Estrarre composti naturali capaci di interagire con i suddetti target molecolari dalle proprie 

fonti; 
• Saggiare e validare biologicamente molecole su bersagli farmacologici; 
• Formulare preparati per la somministrazione topica di prodotti cosmeceutici; 
• Valutare la sicurezza e l’efficacia di sostanze bioattive in vitro e sull’uomo; 
• Disegnare trial clinici idonei ala caratterizzazione di prodotti cosmeceutici; 
• Valutare la stabilità di prodotti cosmeceutici; 
• Valutare il potenziale di mercato di prodotti cosmeceutici; 
• Essere di grado di costituire e gestire un’impresa; 
• Essere in grado di comunicare efficacemente delle idee scientifiche ad un pubblico di 

imprenditori o di ricercatori; 
• saper valutare qualsiasi innovazione nel campo cosmeceutico sia da un punto di vista 

scientifico che di mercato;  
• possedere nozioni relative allo sviluppo di prodotti biotecnologici; 
• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e internazionali, le 

procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe regolatorie nello 
sviluppo di un prodotti cosmeceutico; 

• avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo del 
prodotto e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Regolatorie; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di pianificare 
strategie scientifiche, di mercato e regolatorie e stimolino la capacità del “problem 
solving”; 

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e dello 
sviluppo pre-clinico e clinico;  

• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati, con i 
sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati. 



 

 
Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che 

tramite il Master si specializzano siano in aumento, data la richiesta di questi esperti nelle 
imprese e nelle università. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si sviluppa in un singolo indirizzo.  
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 
   Didattica studio Studio individuale 

Anatomy and 
molecular and 

cellular physiology 
of the tegumental 

system 

BIO/09 5 50 75 

Principles of 
dermatological 

symptoms and of 
skin aging 

MED/35 4 40 60 

Laboratory of 
physiology BIO/09 4 48 52 

Dermatological 
pharmacology BIO/14 4 40 60 

Strategies and 
methods for the 

synthesis or 
extraction of novel 

compounds 

CHIM/08 4 40 60 

Protein science in 
drug and 

cosmeceutical 
applications 

BIO/10 4 40 60 

Synthesis of organic 
compounds CHIM/08 4 48 52 

Extraction of active 
principles in plants CHIM/06 4 48 52 

Cosmeceutical 
products on the 

market; from 
molecular biology to 

market 

BIO/14 4 40 60 

Screening and in 
vitro validation of 

compounds 
BIO/14 4 40 60 



 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

APPRENDIMENTO PRATICO (tirocini, stage, 
etc.)   

Esercitazioni pratiche interne o esterne 
all’Università   

Communication skills. how to present 
data effectively and how to retrieve 

data effectively 
4 100 

What is intellectual property and how 
to protect it 

6 150 

Communication and Job Seeking Skills 3 75 

Case study and project management 5 125 

Economics and Marketing 2 50 

Starting up a company: the business 
plan 

10 250 

Business Plan and Entrepreneurship 3 75 

   
Stage (interno o esterno all’università) 28 700 

 
 CFU NUMERO DI ORE 
PROVA FINALE 2 50 
 
 CFU NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO 120 3000 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche quali 

esercitazioni, discussione di case-studies e stage o laboratori interni all’Università del Piemonte 
Orientale, all’Università di Debrecen e all’Università Miguel Hernandez assegnate dal Consiglio 
di corso di studio. La formalizzazione della suddivisione dei corsi sarà successivamente definita 

Toxicological 
aspects of 

cosmeceuticals 
BIO/14 4 40 60 

Principles of 
formulation and 
compounding of 
dermatological 

products 

CHIM/09 4 40 60 

Regulatory and 
quality compliance 

issues world-wide in 
the cosmeceutical 

area 

BIO/14 4 40 60 

Screening of 
compounds for on-

target and off-
target effects 

BIO/14 4 40 60 



 

nel Consortium Agreement. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo. L’iscrizione al Master è incompatibile con 
l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari per lo stesso anno accademico. L’idoneità di 
iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.  

 
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti 

 
Il numero massimo degli iscritti al corso di Master è fissato in 22 unità complessive.  
 
Nel caso si riscontrasse un numero di candidature alla partecipazione al corso di Master 

superiore a 22 unità, è prevista una selezione. 
 
La selezione avverrà attraverso una graduatoria per (i) voto di laurea; nel caso di 

candidati con più titoli di laurea, verrà ad essere preso in esame il voto più favorevole al 
candidato; e (ii) colloquio. Il colloquio, in inglese, varrà 50/100 e potrà essere fatto anche in 
modalità telematica. 

 
Durante il colloquio verrà verificato il livello di conoscenza della lingua inglese per i 

candidati che non abbiano presentato la certificazione B2. 
 
Essendo questo un European Joint Master Degree Program, sarà possibile ammettere al 

Master un massimo di tre candidati per ciascun paese (partner country). 
 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
La commissione selezionatrice sarà successivamente formalizzata nel Consortium 

Agreement. 
 

Verifiche intermedie del profitto  
 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle 
competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni 
espresse in ECTS grades che potranno poi essere riconvertite in trentesimi, ove richiesto dalla 
normativa attraverso una griglia presente nel Consortium Agreement. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

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

consistente in un colloquio orale di accertamento delle competenze complessivamente 



 

acquisite oltre che alla discussione della tesi di Master. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato le prove 

intermedie e la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in 
“European Master on Translational Cosmeceutical Sciences” a firma del Rettore dell’Università 
del Piemonte Orientale A. Avogadro. La possibilità di rilasciare un Joint Degree insieme 
all’Università Miguel Hernandez e all’Università di Debrecen verrà ad essere formalizzata 
successivamente in un Consortium Agreement. 

 
Consortium Agreement 

 
Il Master sarà attivato solo in presenza di un finanziamento da parte della Commissione 

Europea nell’ambito Key Action 1 nel programma Erasmus Mundus Joint Master Degrees. 
All’organizzazione del Master, che vede il coordinamento dell’Università del Piemonte 
Orientale, parteciperanno anche l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna) e l’Università 
di Debrecen (Ungheria). Tutto quanto non normato nel presente Ordinamento sarà oggetto di 
un “Consortium Agreement” tra le tre Università. 

 
 

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Senato Accademico, per 
quanto di competenza, nella prossima seduta utile. 

 
 

VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
IL RETTORE                   

     (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 
 

5. Regolamenti 

5.1 Modifica regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del Piemonte 
Orientale  

 
OMISSIS 

 
Modifica regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del Piemonte Orientale 
1/2017/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Visto  il Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del Piemonte 
Orientale approvato con delibera del Senato Accademico in data 4/7/2016. 
 
Preso atto che nel Regolamento citato è previsto all’art. 14 punto 16 la non ammissibilità a 
rimborso delle spese sostenute per servizi accessori (bar, servizi personali, telefono, accesso a 
internet, ecc.). 
 
Considerato che alcuni docenti hanno richiesto di poter ammettere a rimborso le spese per 
l’accesso a internet, in quanto oggi, con l’evoluzione della tecnologia le notizie e le informazioni si 
muovono molto velocemente e tutte (o quasi tutte) le comunicazioni di servizio vengono inviate 
via mail. 
 
Considerato che il collegamento ad internet si rende pertanto necessario per la documentazione 
e l’aggiornamento e per poter ricevere e leggere in tempo reale le comunicazioni istituzionali 
dell’Ateneo. 
 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 16/12/2016, ha 
espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi 
inserendo la possibilità di rimborsare le spese per l’accesso ad internet direttamente connesse 
all’espletamento della missione, limitatamente alla tipologia di connessione Wi-Fi, con l’esclusione 
del collegamento in roaming. 

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



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la seguente modifica dell’art. 14 del Regolamento Missioni e Spostamento tra le 
Sedi inserendo la possibilità di rimborsare le spese per l’accesso ad internet direttamente 
connesse all’espletamento della missione, limitatamente alla tipologia di connessione Wi-Fi, con 
l’esclusione del collegamento in roaming. 

 

SEZIONE III 

SPESE RIMBORSABILI 

Art. 14 

Documentazione della spesa 

1. La documentazione delle spese sostenute 
deve essere presentata in originale e deve 
permettere, per ogni spesa sostenuta, 
l’individuazione del percettore delle somme, 
l’importo pagato e la causale della spesa.  

2. In caso di furto o smarrimento della 
documentazione attestante le spese di vitto 
non è ammesso alcun rimborso. 

3. In caso di furto o smarrimento dei biglietti di 
viaggio e pernottamenti nominativi non è 
ammesso alcun rimborso. 

4. Per le spese sostenute in Italia la 
documentazione deve essere conforme alla 
vigente normativa fiscale, e può consistere 
nella fattura, nella ricevuta fiscale o nello 
scontrino. 

5. Per le spese sostenute all’estero è richiesta la 
documentazione prevista dalla normativa 
vigente nei rispettivi paesi. 

6. Per quanto concerne le ricevute o gli scontrini 
fiscali (o gli analoghi documenti relativi a 
missioni all’estero) relativi a pasti, gli stessi 
devono essere dettagliati o comunque 
rilasciati da pubblici esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande e contenenti, ai fini del rimborso, il 
dettaglio delle consumazioni o in alternativa, 
le dizioni piatto unico, menù turistico, menù a 
prezzo fisso o altre diciture analoghe (cd. 
“scontrini parlanti”). 

7. Quando in un solo documento fiscale relativo 

1. La documentazione delle spese sostenute 
deve essere presentata in originale e deve 
permettere, per ogni spesa sostenuta, 
l’individuazione del percettore delle somme, 
l’importo pagato e la causale della spesa.  

2. In caso di furto o smarrimento della 
documentazione attestante le spese di vitto 
non è ammesso alcun rimborso. 

3. In caso di furto o smarrimento dei biglietti di 
viaggio e pernottamenti nominativi non è 
ammesso alcun rimborso. 

4. Per le spese sostenute in Italia la 
documentazione deve essere conforme alla 
vigente normativa fiscale, e può consistere 
nella fattura, nella ricevuta fiscale o nello 
scontrino. 

5. Per le spese sostenute all’estero è richiesta la 
documentazione prevista dalla normativa 
vigente nei rispettivi paesi. 

6. Per quanto concerne le ricevute o gli scontrini 
fiscali (o gli analoghi documenti relativi a 
missioni all’estero) relativi a pasti, gli stessi 
devono essere dettagliati o comunque 
rilasciati da pubblici esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande e contenenti, ai fini del rimborso, il 
dettaglio delle consumazioni o in alternativa, 
le dizioni piatto unico, menù turistico, menù a 
prezzo fisso o altre diciture analoghe (cd. 
“scontrini parlanti”). 

7. Quando in un solo documento fiscale relativo 



 

a pasti, vengano indicati più coperti, sarà 
rimborsato l’equivalente di un solo coperto 
determinato dalla suddivisione del totale per il 
numero dei coperti. 

8. Nel caso di utilizzo di residence, alloggio 
privato o di ogni altra sistemazione consentita 
che preveda l’utilizzo della cucina, è ammesso, 
per quanto riguarda il vitto, il rimborso di 
scontrini rilasciati da esercizi abilitati alla 
vendita di generi alimentari, mense o esercizi 
affini. Nel caso in cui nello scontrino/ricevuta 
siano presenti generi diversi da alimenti e 
bevande, verrà decurtato l’importo 
corrispondente dal totale del documento.  

9. Per i biglietti aerei, ferroviari, marittimi 
acquistati on-line con carta di credito o carta 
prepagata è ammesso il rimborso delle spese 
sostenute dietro presentazione dei titoli di 
viaggio in originale o stampati dal web 
(biglietto elettronico con indicazione del 
prezzo o  biglietto elettronico senza 
indicazione del prezzo accompagnato da 
ricevuta fiscalmente valida; in assenza di 
ricevuta, conferma di prenotazione con 
indicazione della tratta, delle date e 
dell’importo pagato unitamente all’estratto 
conto della carta di credito) e, per la 
biglietteria aerea, delle carte d’imbarco.  

10. Sono ammesse le spese per eventuali 
supplementi o prenotazione posto relative a 
viaggi ferroviari o marittimi, le spese per 
eventuali prenotazioni alberghiere e per 
eventuali diritti di agenzia viaggi, qualora ne 
vengano utilizzati i servizi. 

11. Nel caso di taxi la spesa potrà essere 
documentata mediante una ricevuta rilasciata 
dal conducente su apposito bollettario, che 
deve comunque contenere la data, la sigla del 
taxi, l’importo pagato, il tragitto percorso e la 
firma del conducente stesso. 

12. Per le spese di alloggio è ammesso il rimborso 
delle spese sostenute dietro presentazione di 
regolare fattura o ricevuta rilasciata dalla 
struttura ricettiva o dall’Agenzia di viaggi. 

13. Nel caso di uso di foresteria è ammesso il 
rimborso della spesa sostenuta dietro 
presentazione di regolare ricevuta quietanzata 
comprovante l’avvenuto pagamento. 

14. Nel caso di utilizzo di alloggio privato farà fede 

a pasti, vengano indicati più coperti, sarà 
rimborsato l’equivalente di un solo coperto 
determinato dalla suddivisione del totale per il 
numero dei coperti. 

8. Nel caso di utilizzo di residence, alloggio 
privato o di ogni altra sistemazione consentita 
che preveda l’utilizzo della cucina, è ammesso, 
per quanto riguarda il vitto, il rimborso di 
scontrini rilasciati da esercizi abilitati alla 
vendita di generi alimentari, mense o esercizi 
affini. Nel caso in cui nello scontrino/ricevuta 
siano presenti generi diversi da alimenti e 
bevande, verrà decurtato l’importo 
corrispondente dal totale del documento.  

9. Per i biglietti aerei, ferroviari, marittimi 
acquistati on-line con carta di credito o carta 
prepagata è ammesso il rimborso delle spese 
sostenute dietro presentazione dei titoli di 
viaggio in originale o stampati dal web 
(biglietto elettronico con indicazione del 
prezzo o  biglietto elettronico senza 
indicazione del prezzo accompagnato da 
ricevuta fiscalmente valida; in assenza di 
ricevuta, conferma di prenotazione con 
indicazione della tratta, delle date e 
dell’importo pagato unitamente all’estratto 
conto della carta di credito) e, per la 
biglietteria aerea, delle carte d’imbarco.  

10. Sono ammesse le spese per eventuali 
supplementi o prenotazione posto relative a 
viaggi ferroviari o marittimi, le spese per 
eventuali prenotazioni alberghiere e per 
eventuali diritti di agenzia viaggi, qualora ne 
vengano utilizzati i servizi. 

11. Nel caso di taxi la spesa potrà essere 
documentata mediante una ricevuta rilasciata 
dal conducente su apposito bollettario, che 
deve comunque contenere la data, la sigla del 
taxi, l’importo pagato, il tragitto percorso e la 
firma del conducente stesso. 

12. Per le spese di alloggio è ammesso il rimborso 
delle spese sostenute dietro presentazione di 
regolare fattura o ricevuta rilasciata dalla 
struttura ricettiva o dall’Agenzia di viaggi. 

13. Nel caso di uso di foresteria è ammesso il 
rimborso della spesa sostenuta dietro 
presentazione di regolare ricevuta quietanzata 
comprovante l’avvenuto pagamento. 

14. Nel caso di utilizzo di alloggio privato farà fede 



 

l’avvenuto pagamento, dietro presentazione di 
una nota rilasciata dal proprietario dei locali, 
sulla quale sia evidenziato l’avvenuto 
pagamento e di copia del contratto di 
locazione o analoga documentazione. 

15. Sono ammesse a rimborso le eventuali tasse di 
soggiorno o turistiche incluse 
obbligatoriamente nei costi di pernottamento. 

16. Non sono ammesse a rimborso le spese 
sostenute per servizi accessori (bar, servizi 
personali, telefono, accesso a internet, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
17. Alle spese pagate in valuta estera si applica il 

tasso di cambio del giorno di inizio missione; 
nel caso in cui vi siano particolari esigenze di 
rendicontazione o la missione sia di durata 
superiore ai 30 giorni può essere utilizzato un 
cambio diverso per ogni giorno di missione. 
Per i rimborsi delle spese pagate in valuta 
straniera mediante carta di credito si rimborsa 
la somma effettivamente pagata in euro, 
dietro presentazione di fotocopia dell’estratto 
conto della carta di credito o altro documento 
dal quale si evinca il prezzo effettivamente 
pagato in euro. 

18. Qualora la documentazione di spesa sia 
redatta in lingua straniera, l’Ufficio 
competente ai fini del rimborso potrà 
richiedere la traduzione letterale sottoscritta 
dall’interessato. 

19. Non sono ritenuti validi documenti in tutto o 
in parte illeggibili o non totalmente integri. 

20. Si può prescindere dalla presentazione della 
documentazione in originale qualora questa 
debba essere depositata presso altro soggetto 
che concorra al rimborso delle spese. In 
questo caso la documentazione può essere 
presentata in fotocopia conforme all’originale, 
rilasciata dal soggetto presso cui è reperibile 
l’originale. 

21. Nel caso in cui la richiesta di liquidazione delle 
spese sostenute in missione (sia essa cartacea 
o via web) non sia compilata correttamente e 
integralmente, la documentazione verrà 

l’avvenuto pagamento, dietro presentazione di 
una nota rilasciata dal proprietario dei locali, 
sulla quale sia evidenziato l’avvenuto 
pagamento e di copia del contratto di 
locazione o analoga documentazione. 

15. Sono ammesse a rimborso le eventuali tasse di 
soggiorno o turistiche incluse 
obbligatoriamente nei costi di pernottamento. 

16. Non sono ammesse a rimborso le spese 
sostenute per servizi accessori (bar, servizi 
personali, telefono, accesso a internet, ecc.) 

17. Sono ammesse a rimborso le spese per 
l’accesso ad internet direttamente connesse 
all’espletamento della missione, 
limitatamente alla tipologia di connessione 
Wi-Fi con l’esclusione del collegamento in 
roaming. 

18. Alle spese pagate in valuta estera si applica il 
tasso di cambio del giorno di inizio missione; 
nel caso in cui vi siano particolari esigenze di 
rendicontazione o la missione sia di durata 
superiore ai 30 giorni può essere utilizzato un 
cambio diverso per ogni giorno di missione. 
Per i rimborsi delle spese pagate in valuta 
straniera mediante carta di credito si rimborsa 
la somma effettivamente pagata in euro, 
dietro presentazione di fotocopia dell’estratto 
conto della carta di credito o altro documento 
dal quale si evinca il prezzo effettivamente 
pagato in euro. 

19. Qualora la documentazione di spesa sia 
redatta in lingua straniera, l’Ufficio 
competente ai fini del rimborso potrà 
richiedere la traduzione letterale sottoscritta 
dall’interessato. 

20. Non sono ritenuti validi documenti in tutto o 
in parte illeggibili o non totalmente integri. 

21. Si può prescindere dalla presentazione della 
documentazione in originale qualora questa 
debba essere depositata presso altro soggetto 
che concorra al rimborso delle spese. In 
questo caso la documentazione può essere 
presentata in fotocopia conforme all’originale, 
rilasciata dal soggetto presso cui è reperibile 
l’originale. 

22. Nel caso in cui la richiesta di liquidazione delle 
spese sostenute in missione (sia essa cartacea 
o via web) non sia compilata correttamente e 
integralmente, la documentazione verrà 



 

restituita al richiedente e la missione non 
verrà rimborsata. 

 

restituita al richiedente e la missione non 
verrà rimborsata. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2  Approvazione modifica del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per 
addestramento e perfezionamento alla ricerca 

 
OMISSIS 

 
Approvazione modifica del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per 
addestramento e perfezionamento alla ricerca 
1/2017/5.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 8/2016/6.2 del 

4/11/2016, ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte al 
Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 
perfezionamento alla ricerca; 

 
CONSIDERATO che le modifiche riguardavano l’art. 9 “Natura della borsa di studio, obblighi del 

borsista e situazioni di incompatibilità” , che nella nuova formulazione proposta 
prevedeva l’erogazione della borsa a dipendenti pubblici e privati previa 
autorizzazione del datore di lavoro; 

 
CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 16/12/2016, non ha approvato le 

modifiche e – in sede di discussione – è emersa una nuova possibile 
formulazione dell’articolo; 

 
VALUTATA inoltre l’opportunità di citare nel Regolamento le fonti normative in materia di 

borse di ricerca;  
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

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

che i regolamenti siano approvati dal Senato Accademico previo parere del 



 

Consiglio di Amministrazione;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2017 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifica dell’art. 1 e dell’art. 9 del “Regolamento di Ateneo in materia di 
borse di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca” come sottoriportato 

 
 

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E 
PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA 

 
Articolo 1 

(Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati) 
 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge 3/7/1998 n. 210 e 
dell’art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986 n. 917), il conferimento 
di borse di studio per addestramento alla ricerca scientifica istituite dai Dipartimenti nell’ambito di 
specifici progetti di ricerca.  

Ai fini del presente regolamento si intende:  
- per “Università” l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 
- per “Dipartimento” i Dipartimenti dell’Università che, su fondi propri, hanno deliberato 

l’attribuzione delle borse di studio; 
- per “responsabile scientifico” il docente, professore o ricercatore, che segue il borsista 

nello svolgimento dell’attività di ricerca; 
- per “borsista” il soggetto a cui, a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio, è 

attribuita la borsa di studio.  
 

Articolo 2 
(Finanziamento) 

 
Le borse di studio di cui al presente Regolamento sono finanziate esclusivamente con fondi 

destinati alla ricerca scientifica a disposizione dei Dipartimenti dall’Ateneo, provenienti da enti ed 
istituzioni nazionali o internazionali, nonché da contratti, convenzioni e donazioni di enti pubblici e 
privati.  
 

Articolo 3 
(Istituzione) 

 
I Dipartimenti, con propria delibera, stabiliscono l’istituzione di specifiche borse di studio 

stabilendone la durata, almeno mensile, l’ammontare e le tematiche su cui verterà l’attività di 
ricerca.  



 

Le borse di studio sono conferite a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio preceduta 
da bando emanato secondo i criteri di cui al presente Regolamento. 
 

Articolo 4 
(Requisiti) 

 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di emanazione del relativo bando, siano 

in possesso di diploma di laurea triennale o diploma di laurea magistrale a ciclo unico o diploma di 
laurea conseguito secondo l’ordinamento anteriore all’entrata in vigore del D.M. 03.11.1999, n. 
509 (ovvero di analogo titolo accademico anche conseguito all’estero).  

È altresì possibile conferire borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post 
dottorato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in 
Italia (o titolo equivalente conseguito all'estero) oppure a coloro che hanno terminato la 
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e che siano in debito del solo esame finale per il 
conseguimento del titolo, a condizione che il titolo stesso sia conseguito entro la data stabilita nel 
bando di ammissione. 

L’importo delle borse di studio, al lordo del premio di polizza assicurativa e degli oneri fiscali 
previsti dalla vigente normativa, non può essere inferiore a: 

- € 517,00 mensili per le borse destinate a laureati; 
- € 1.100,00 mensili per le borse di ricerca post dottorato destinate a dottori di ricerca. 

 
Articolo 5 

(Bando di concorso) 
 

Il bando di selezione, emanato dai Dipartimenti, deve prevedere:  
a) l’indicazione della tipologia di borsa: borsa di ricerca per laureati oppure borsa di ricerca 

post dottorato; 
b) la data di scadenza per la presentazione delle domande; 
c) l’oggetto e   la durata dell’attività di studio, perfezionamento ed addestramento alla ricerca, 

nonché l’indicazione della Struttura in cui tale attività avrà svolgimento;  
d) l’importo della borsa di studio, le modalità di corresponsione e i casi di decadenza dal 

diritto alla corresponsione della stessa; 
e) i requisiti di ammissione alla selezione; 
f) le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione; 
g) i criteri di composizione della commissione esaminatrice; 
h) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione e le materie oggetto del colloquio; 
i) la periodicità del pagamento della borsa; 
j) il trattamento fiscale della borsa. 

 
Articolo 6 

(Presentazione della domanda di ammissione alla selezione) 
 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata al Dipartimento interessato 
entro la data di scadenza riportata sul bando, che non può in ogni caso essere inferiore a 15 giorni 
dalla data di pubblicazione.  



 

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello disponibile presso il Dipartimento 
stesso. Alla domanda va allegata la documentazione richiesta dal bando che può essere sostituita 
da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000. 

Alla domanda deve essere inoltre allegato un curriculum.  
 

Articolo 7 
(Svolgimento delle procedure di selezione) 

 
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, il Consiglio di 

Dipartimento nomina la commissione giudicatrice composta da tre membri di cui almeno due 
scelti tra i professori e ricercatori universitari dell’Ateneo. Un membro della Commissione può 
essere scelto tra professori e ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra esperti nelle 
tematiche oggetto della ricerca. Le funzioni di Presidente sono affidate di norma ad un professore 
ordinario. 

I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e 
professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale. 

Previa valutazione dei titoli, la commissione procede all’esame orale, che consiste in un 
colloquio con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel 
bando e di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, nonché l’attitudine del candidato allo 
svolgimento delle attività di ricerca.  

A conclusione del colloquio, è redatta una graduatoria di merito determinata sulla base del 
punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver conseguito il titolo di studio richiesto 
per l’ammissione alla selezione presso l’Università del Piemonte Orientale e, in caso di ulteriore 
parità, sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età.  

La graduatoria di merito sarà affissa nei locali del Dipartimento.  
 

Articolo 8 
(Decreto di conferimento, accettazione della borsa, rinuncia, decadenza e sospensioni) 

 
Le borse di studio sono conferite con Decreto del Direttore di Dipartimento.  
In nessun caso i borsisti potranno iniziare a svolgere le attività oggetto della borsa di studio 

prima dell’adozione del decreto di conferimento.  
Entro il 31 gennaio di ogni anno i Dipartimenti comunicano all’Amministrazione le informazioni 

relative alle borse attivate nell’anno precedente, secondo lo schema fornito dai competenti Uffici. 
In caso di mancata accettazione della borsa di studio, decadenza o rinuncia dei vincitori si potrà 

procedere, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, alla chiamata degli altri candidati in 
ordine di graduatoria.  

La borsa può essere sospesa in presenza di motivi tali da compromettere l’attività di 
addestramento alla ricerca. La sospensione è autorizzata dal responsabile scientifico, su istanza del 
borsista, e adottata con provvedimento del Direttore del Dipartimento. 

 In tali casi la durata della borsa è prorogata in misura pari al periodo della sospensione. 
 

Articolo 9 



 

(Natura della borsa di studio, obblighi del borsista e situazioni di incompatibilità) 
 

La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e 
non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.  

Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della 
borsa di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico.  

La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, 
titolari di borsa di studio o contratto di formazione-specialistica, ai corsi di dottorato di ricerca e a 
Scuole di Specializzazione o Corsi di Perfezionamento presso l’Università.  

La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo 
dall’Università per lo stesso periodo temporale. 

Non possono essere erogate borse di studio di cui al presente Regolamento a personale 
dipendente dell’Università del Piemonte Orientale. 

Possono essere erogate borse di studio a dipendenti di altri enti pubblici o privati: gli uffici 
competenti dei Dipartimenti invieranno formale comunicazione in merito all’attivazione della 
borsa al datore di lavoro del borsista. La compatibilità con eventuali rapporti di lavoro con altri 
enti pubblici o privati sarà valutata dal responsabile scientifico. Il candidato è pertanto tenuto a 
dichiarare la sussistenza di eventuali rapporti di lavoro indicando la natura degli stessi e il tempo 
occupato. Tale prescrizione si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intervenga 
successivamente all’assegnazione della borsa.  I provvedimenti di esclusione per accertata 
incompatibilità sono di competenza del Direttore del Dipartimento. 

La borsa di studio è compatibile con altra borsa erogata da altri enti e aziende pubblici e privati.  
La borsa di studio può essere eventualmente rinnovata alla scadenza, al fine di permettere il 

proseguimento dell’attività di ricerca, per non più di tre volte per periodi, singolarmente 
considerati, non eccedenti il periodo iniziale.  
 

Articolo 10 
(Assicurazione e obblighi di sicurezza) 

 
A beneficio dei titolari della borsa di studio è stipulata, con trattenuta a carico del borsista, 

idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la 
responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose 
ascrivibili all’attività del borsista, purché debitamente autorizzata.  

In caso di attività comportanti la presumibile esposizione a rischi specifici il responsabile 
scientifico è tenuto a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, 
protezione e salute. 
 

Articolo 11 
(Modalità di svolgimento dell’attività) 

L’addestramento alla ricerca è programmato e diretto da un responsabile scientifico, 
professore o ricercatore, nominato dal Consiglio di Dipartimento che, ai fini della corresponsione 
della borsa di studio, redigerà, e farà pervenire, al termine dei periodi di riferimento per il 
pagamento della borsa di cui al successivo art. 12, ai competenti Uffici una certificazione 
attestante lo svolgimento da parte del borsista delle attività oggetto della borsa di studio.  
 



 

Articolo 12 
(Corresponsione delle borse di studio) 

 
Le borse di studio sono liquidate dal Dipartimento.  
La corresponsione delle borse di studio può avvenire in rate mensili, bimestrali, trimestrali o 

semestrali, ovvero in unica rata al termine della durata della borsa, come definito dal bando.  
 

Articolo 13 
(Rinuncia e riassegnazione delle borse di studio) 

 
In caso di rinuncia alla borsa di studio si potrà procedere alla riassegnazione della stessa, per il 

restante periodo, con chiamata degli idonei in ordine di graduatoria.  
In caso di rinuncia si provvederà al pagamento della borsa solo per il periodo effettivamente 

svolto, previa presentazione, da parte del responsabile scientifico, della certificazione di cui all’art. 
11.  
 

Articolo 14 
(Norma finale) 

 
Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente 

in materia di borse di studio.  
L’Università si adeguerà automaticamente alle normative sopravvenute in materia di oneri 

fiscali. 
 

Articolo 15 
(Trattamento dei dati personali) 

 
 I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall’Università del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del regolamento di Ateneo per 
l’attuazione delle norme in materia di dati personali, per le finalità di gestione della selezione e per 
gli adempimenti relativi al conferimento della borsa. 
  

Articolo 16 
(Entrata in vigore e pubblicità) 

 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del D.R. di 

emanazione sul sito Internet dell’Ateneo.  
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

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

 
OMISSIS 

 

Approvazione modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca 
1/2017/5.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
PREMESSO  che  Capo II e III del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca (art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240)” 
vigente prevedono dettagliate disposizioni relative al finanziamento, la 
ripartizione dei fondi e l’attribuzione degli assegni di ricerca di tipologia a); 

 
VALUTATA l’opportunità di modificare parte degli artt. 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18 del 

Regolamento al fine di semplificare  le disposizioni relative a questa tipologia 
di assegno, anche in considerazione di possibili vincoli imposti da finanziatori 
esterni; 

 
PRESO ATTO delle specifiche competenze attribuite alla Commissione Ricerca, istituita dal 

Senato Accademico con deliberazione n. 7/2012/6.bis del 26/11/2012; 
 
VALUTATA  inoltre l’opportunità di semplificare per i candidati le procedure di 

presentazione delle domande di partecipazione per gli assegni di tipologia a) 
e b) per cui si rende inoltre necessario modificare gli artt. 22, 23 e 24 del 
Regolamento. VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

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

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



 

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

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2017 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1.  di approvare le modifiche degli artt. 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18,  22, 23 e 24 del “Regolamento per 

il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 
240)”, di seguito riportate: 

 
Testo vigente Proposta di modifiche 

 
CAPO I 

Norme Generali 
 

Articolo 1 
(Oggetto e ambito di applicazione) 

 
Omissis 

2. Ai fini del presente regolamento si intende:  
- per Università, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  
- per Dipartimento, il Dipartimento dell’Università 
presso cui si svolge l’attività di ricerca;  
- per responsabile scientifico, il professore o 
ricercatore dell’Ateneo, individuato dal 
Dipartimento, responsabile delle attività di ricerca 
sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, 
in condizioni di autonomia, le attività di ricerca 
affidate;  
- per assegnista, il soggetto che, in possesso dei 
requisiti, è stato individuato, previa valutazione 
comparativa, per l’affidamento dell’attività di 
ricerca. 

 
 
 
 
 

CAPO II 
Finanziamento e Procedimento 

                   
CAPO I 

Norme Generali 
 

Articolo 1 
(Oggetto e ambito di applicazione) 

 
Omissis 

2. Ai fini del presente regolamento si intende:  
- per Università, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  
- per Dipartimento, il Dipartimento dell’Università 
presso cui si svolge l’attività di ricerca;  
- per responsabile scientifico, il professore o 
ricercatore dell’Ateneo, individuato dal 
Dipartimento, responsabile delle attività di ricerca 
sotto la cui guida e direzione devono essere 
svolte, in condizioni di autonomia, le attività di 
ricerca affidate;  
- per assegnista, il soggetto che, in possesso dei 
requisiti, è stato individuato, previa valutazione 
comparativa, per l’affidamento dell’attività di 
ricerca.  
- per Commissione Ricerca, la Commissione per 
la Ricerca Scientifica istituita dal Senato 
Accademico nella seduta del 26/11/2012.  

   
 
                      CAPO II 

Finanziamento e Procedimento 



 

 
Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e finanziamento 
degli assegni) 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di 
approvazione del bilancio di previsione, stabilisce 
lo stanziamento da destinare al Fondo di Ateneo 
per assegni di ricerca.  
 
2. Il Fondo è destinato all’attribuzione di assegni di 
ricerca di tipologia a di cui al successivo art. 12 e 
all’eventuale rinnovo degli assegni di ricerca in 
corso.  
3. Il Senato Accademico determina i criteri per la 
ripartizione a favore dei Dipartimenti del Fondo di 
cui al comma 1.  
4. I Dipartimenti possono richiedere l’attivazione di 
assegni di tipologia b di cui al successivo art. 12 
garantendo l’intera copertura finanziaria per tutta 
la durata dell’assegno.  
 

Articolo 12 
(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

 
1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono 
attribuiti mediante le seguenti procedure:  
- tipologia a) pubblicazione di un unico bando 
relativo alle aree scientifiche di interesse, seguito 
dalla presentazione direttamente dai candidati dei 
progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 
pubblicazioni e valutati da parte di un’unica 
Commissione, che può avvalersi, senza oneri 
aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti revisori di 
elevata qualificazione italiani o stranieri esterni 
all’Ateneo e che formula, sulla base dei punteggi 
attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree 
interessate, secondo la procedura di cui all’art. 13;  
- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a 
specifici programmi di ricerca dotati di propri 
finanziamenti, secondo la procedura di cui all’art. 
14.  
 

 
Articolo 13 

 
Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e finanziamento 
degli assegni) 

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

Articolo 12 
(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

 
1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono 
attribuiti mediante le seguenti procedure:  
- tipologia a) pubblicazione di un unico bando 
relativo alle aree scientifiche di interesse, seguito 
dalla presentazione direttamente dai candidati 
dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 
pubblicazioni e valutati da parte di un’unica 
Commissione, che può avvalersi, senza oneri 
aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti revisori di 
elevata qualificazione italiani o stranieri esterni 
all’Ateneo e che formula, sulla base dei punteggi 
attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree 
interessate, secondo la procedura di cui all’art. 
13;  
- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a 
specifici programmi di ricerca dotati di propri 
finanziamenti, secondo la procedura di cui all’art. 
14.  17. 

 
Articolo 13 



 

(Attribuzione degli assegni di ricerca: tipologia a) 
 

1. Il Senato Accademico delibera, sulla base delle 
esigenze di ricerca comunicate dai Dipartimenti:  
- il numero degli assegni di ricerca da bandire, per 
ogni area scientifica di interesse, costituita da 
raggruppamenti di settori scientifico disciplinari di 
cui al D.M. 12/06/2012 n. 159, finanziati dal Fondo 
di Ateneo di cui all’art. 11;  
- i Dipartimenti sede delle attività di ricerca;  
- l’eventuale cofinanziamento a carico dei 
Dipartimenti.  
Il Senato designa altresì la composizione della 
Commissione di cui all’art. 18.  
 
 
2. Per ogni area scientifica è prevista la 
pubblicazione di un solo bando all’anno. I bandi 
per l’attribuzione degli assegni di ricerca sono 
emanati con Decreto del Rettore.  
 

 
Articolo 14 

(Attribuzione degli assegni di ricerca: tipologia b) 
 

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

(Attribuzione degli assegni di ricerca: tipologia a) 
 

1.. Il Senato Accademico delibera, sulla base 
delle esigenze di ricerca comunicate dai 
Dipartimenti:  
- il numero degli assegni di ricerca da bandire, 
per ogni area scientifica di interesse, costituita 
da raggruppamenti di settori scientifico 
disciplinari di cui al D.M. 12/06/2012 n. 159, 
finanziati dal Fondo di Ateneo di cui all’art. 11; 
- i Dipartimenti sede delle attività di ricerca;  
- l’eventuale cofinanziamento a carico dei 
Dipartimenti.  
Il Senato designa altresì la composizione della 
Commissione di cui all’art. 18.  
 
2. Per ogni area scientifica è prevista la 
pubblicazione di un solo bando all’anno. I bandi 
per l’attribuzione degli assegni di ricerca sono 
emanati con Decreto del Rettore.  

 
 

Articolo 14 
(Attribuzione degli assegni di ricerca: tipologia b) 

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



 

collaborazione con il candidato prescelto e la 
possibilità di svolgere l’attività presso l’Università.  
 

 
CAPO III 

Selezione Pubblica - tipologia a) 
 

Articolo 15 
(Bando di selezione – tipologia a) 

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

 
Articolo 16 

(Selezione – tipologia a) 
 
1. La selezione è per titoli e colloquio e prevede la 
valutazione di un progetto di ricerca presentato 
dal candidato.  
2. Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia o 

collaborazione con il candidato prescelto e la 
possibilità di svolgere l’attività presso 
l’Università.  
 

CAPO III 
Selezione Pubblica - tipologia a) 

 
Articolo 15 13 

(Bando di selezione – tipologia a) 
 
1. Il procedimento per il conferimento degli 
assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione 
del bando di concorso. Il Bando è emanato con 
Decreto del Rettore, su proposta della 
Commissione Ricerca. 
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, 
sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul 
trattamento economico e previdenziale spettante 
come indicato nel presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere:  
- il numero degli assegni di ricerca da bandire, 
per ogni area scientifica di interesse 
(eventualmente costituita da raggruppamenti di 
settori scientifico disciplinari di cui al D.M. 
12/06/2012 n. 159) finanziati dal fondo di 
Ateneo di cui all’art. 11; 
- i requisiti di partecipazione dei candidati e le 
modalità di selezione; 
- le linee di ricerca su cui i candidati dovranno  
presentare il  progetto di ricerca; 
- i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione che non devono comunque essere 
inferiori a 30 giorni.  
 
 4. Per ogni bando il candidato può presentare 
una sola domanda di partecipazione.  

 
Articolo 16 14 

(Selezione – tipologia a) 
 
1. La selezione è per titoli e colloquio e prevede la 
valutazione di un progetto di ricerca presentato 
dal candidato.  
2. Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia o 



 

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

 
 

Articolo 17 
(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia a) 

 
1. La data di svolgimento del colloquio è indicata 
nel bando; eventuali variazioni saranno pubblicate 
sul sito internet di Ateneo.  
2. Al termine della prova selettiva la Commissione 
Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei 
candidati in ordine decrescente, sommando il 
punteggio dei titoli e quello del colloquio e il 
punteggio attribuito al programma di ricerca 
presentato dal candidato.  
3. A parità di merito la preferenza è determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o 
titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 
i settori interessati, il titolo di specializzazione di 
area medica corredato di una adeguata 
produzione scientifica, 
b) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione del progetto,  
c) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
d) dalla votazione più elevata riportata nel 
colloquio,  
e) dalla minore età anagrafica.  
4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 

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

Articolo 17 15 
(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia a) 

 
1. La data di svolgimento del colloquio è indicata 
nel bando; eventuali variazioni saranno 
pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
2. Al termine della prova selettiva la Commissione 
Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei 
candidati in ordine decrescente, sommando il 
punteggio dei titoli, e quello del colloquio e 
l’eventuale punteggio attribuito al programma di 
ricerca presentato dal candidato.  
3. A parità di merito la preferenza è determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o 
titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, 
per i settori interessati, il titolo di specializzazione 
di area medica corredato di una adeguata 
produzione scientifica, 
b) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione del progetto,  
c) b) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
d) c) dalla votazione più elevata riportata nel 
colloquio,  
e) d) dalla minore età anagrafica.  
4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 



 

quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 
conseguito almeno il 60% dei punti 
complessivamente a disposizione per i titoli, il 
colloquio e il progetto di ricerca presentato, 
secondo l’ordine della graduatoria stessa.  
5. La graduatoria finale delle selezioni viene 
pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso la 
graduatoria può essere proposto direttamente 
all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, 
ricorso in carta libera.  
 

 
Articolo 18 

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

 
CAPO IV 

Selezione Pubblica - tipologia b 
 
 
 
 
 
 
 
 

quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 
conseguito almeno il 60% dei punti 
complessivamente a disposizione per i titoli, il 
colloquio, e, il progetto di ricerca presentato  se 
assegnati, dei punti per il progetto di ricerca, 
secondo l’ordine della graduatoria stessa.  
5. La graduatoria finale delle selezioni viene 
pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso la 
graduatoria può essere proposto direttamente 
all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, 
ricorso in carta libera.  
 

Articolo 18  16 
(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 

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

CAPO IV 
Selezione Pubblica - tipologia b 

Articolo 14 17 
(Attribuzione degli Assegni di ricerca di tipologia 

b) 
 

1. I Dipartimenti trasmettono 
all’Amministrazione, nei termini indicati da 
apposite disposizioni operative comunicate 
annualmente, deliberazione del Consiglio con cui 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 19 
(Bando di selezione – tipologia b) 

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

 
Articolo 20 

(Selezione – tipologia b) 
1. La selezione è per titoli e colloquio.  
2. Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia o 
all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,  
- le pubblicazioni scientifiche,  

si chiede l’attivazione dell’assegno di ricerca.  
2. Entro i termini indicati dalle disposizioni 
operative si procede alla pubblicazione dei del 
bandi bando a firma del Rettore.  
3. Si prescinde dall’emanazione del bando e dalle 
procedure di selezione di cui al successivo CAPO 
IV art. 18 nel caso in cui il candidato sia già stato 
individuato all'interno di apposite selezioni 
pubbliche da parte di Ministeri, organismi 
dell’Unione Europea o enti pubblici e privati 
senza scopo di lucro che prevedano tra i loro 
obiettivi attività di finanziamento alla ricerca e 
utilizzino un meccanismo di selezione basato sul 
peer review e adeguatamente pubblicizzato.  
L’esito di tale selezione deve prevedere  
espressamente la stipula di un contratto di 
collaborazione con il candidato prescelto e la 
possibilità di svolgere l’attività presso l’Università.  

 
Articolo 19 18 

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

Articolo 20 19 
(Selezione – tipologia b) 

1. La selezione è per titoli e colloquio.  
2. Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia o 
all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea,  



 

- lo svolgimento di documentata attività di ricerca 
presso soggetti pubblici e privati con contratti, 
borse di studio o incarichi.  
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 
riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli e del colloquio da 
formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della 
valutazione dei titoli deve essere reso noto agli 
interessati prima dell’effettuazione del colloquio.  
4. La Commissione Esaminatrice dovrà valutare, 
mediante l’esame dei titoli ed il colloquio, che il 
candidato abbia le conoscenze necessarie per 
svolgere il programma di ricerca.  
 

 
Articolo 21 

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

- le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca 
presso soggetti pubblici e privati con contratti, 
borse di studio o incarichi.  
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 
riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli e del colloquio da 
formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della 
valutazione dei titoli deve essere reso noto agli 
interessati prima dell’effettuazione del colloquio.  
4. La Commissione Esaminatrice dovrà valutare, 
mediante l’esame dei titoli ed il colloquio, che il 
candidato abbia le conoscenze necessarie per 
svolgere il programma di ricerca.  
 

Articolo 21 20 
(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia b) 

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



 

10 giorni successivi, ricorso in carta libera.  
 

Articolo 22 
(Commissione Esaminatrice – tipologia b) 

 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata con 
Decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento.  
2. La Commissione è composta da tre membri di 
cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori 
universitari dell’Ateneo. Un membro della 
Commissione può essere scelto tra professori e 
ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra 
esperti nelle tematiche della ricerca. Le funzioni di 
Presidente sono affidate di norma ad un 
professore ordinario.  
3. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di 
competenza e professionalità, anche secondo il 
criterio della rotazione del personale. 
4. Al termine dei lavori, la Commissione redige 
verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, 
il punteggio complessivo attribuito a ciascun 
candidato e la graduatoria di merito.  
5. I candidati potranno provvedere, a loro spese, al 
ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentati. 
Trascorsi sei mesi dalla data pubblicazione della 
graduatoria di merito, l’Università non potrà 
essere ritenuta in alcun modo responsabile per i 
titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli 
candidati.  

 
CAPO V 

Pubblicità e candidatura 
 

Articolo 23 
(Pubblicità) 

 
1. I bandi sono pubblicati sui siti Internet 
dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione europea.  
Il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione alle selezioni decorre 
dalla data di pubblicazione sul sito Internet 
dell’Ateneo.  

 
Articolo 24 

i 10 giorni successivi, ricorso in carta libera.  
 

Articolo 22 21 
(Commissione Esaminatrice – tipologia b) 

 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata con 
Decreto del Rettore, su proposta del 
Dipartimento.  
2. La Commissione è composta da tre membri di 
cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori 
universitari dell’Ateneo. Un membro della 
Commissione può essere scelto tra professori e 
ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra 
esperti nelle tematiche della ricerca. Le funzioni 
di Presidente sono affidate di norma ad un 
professore ordinario.  
3. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di 
competenza e professionalità, anche secondo il 
criterio della rotazione del personale. 
4. Al termine dei lavori, la Commissione redige 
verbale contenente i criteri di valutazione, i 
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato e la graduatoria di merito.  
5. I candidati potranno provvedere, a loro spese, 
al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentati. 
Trascorsi sei mesi dalla data pubblicazione della 
graduatoria di merito, l’Università non potrà 
essere ritenuta in alcun modo responsabile per i 
titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli 
candidati.  

CAPO V 
Pubblicità e candidatura 

 
Articolo 23 22 

(Pubblicità) 
 
1. I bandi sono pubblicati sui siti Internet 
dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione europea.  
Il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione alle selezioni decorre 
dalla data di pubblicazione sul sito Internet 
dell’Ateneo.  
 

Articolo 24 23 



 

(Presentazione delle domande) 
 
1. Le domande di partecipazione alla selezione 
devono essere obbligatoriamente compilate e 
inviate on-line dal sito www.unipmn.it, stampate 
in carta libera, firmate e spedite, indirizzandole al 
Direttore del Dipartimento sede dell’attività di 
ricerca, o presentate direttamente alla segreteria 
amministrativa del Dipartimento stesso, che 
rilascerà apposita ricevuta.  
 
 
 
 
Le domande di ammissione alla selezione sono 
considerate prodotte in tempo utile, purché 
pervengano entro il termine indicato nel bando. 
Non fa fede il timbro postale. Le domande, con i 
relativi allegati, possono essere inviate, in 
alternativa, mediante posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.unipmn.it; tale 
invio va effettuato unicamente da altro indirizzo di 
posta elettronica certificata e deve pervenire entro 
il termine indicato nel bando.  
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di 
presentazione delle domande.  
 
 
2. Dovrà prodursi domanda separata per ognuna 
delle selezioni a cui il candidato intende 
concorrere, salvo quanto previsto all’art. 15 
comma 4. Nella domanda il candidato deve 
dichiarare sotto la propria responsabilità quanto 
previsto dal bando. Alle domande dovrà essere 
allegata la documentazione prevista dal bando.  

 

(Presentazione delle domande) Candidatura 
 
1. Le domande di partecipazione alla selezione 
devono essere obbligatoriamente compilate e 
inviate on-line dal sito www.unipmn.it, stampate 
in carta libera, firmate e spedite, indirizzandole 
al Direttore del Dipartimento sede dell’attività di 
ricerca, o presentate direttamente alla 
segreteria amministrativa del Dipartimento 
stesso, che rilascerà apposita ricevuta. secondo 
le modalità indicate dal Bando. Il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione alle selezioni decorre dalla data 
di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  
Le domande di ammissione alla selezione sono 
considerate prodotte in tempo utile, purché 
pervengano entro il tale termine. indicato sul sito 
internet di Ateneo nel bando. Non fa fede il 
timbro postale. Le domande, con i relativi 
allegati, possono essere inviate, in alternativa, 
mediante posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: protocollo@pec.unipmn.it; tale 
invio va effettuato unicamente da altro indirizzo 
di posta elettronica certificata e deve pervenire 
entro il termine indicato nel bando. Resta 
esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione 
delle domande.  
 
2. Dovrà prodursi domanda separata per ognuna 
delle selezioni a cui il candidato intende 
concorrere, salvo quanto previsto all’art. 15 13 
comma 4. Nella domanda il candidato deve 
dichiarare sotto la propria responsabilità quanto 
previsto dal bando. Alle domande dovrà essere 
allegata la documentazione prevista dal bando.  

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.1 Approvazione Accordo di Partnership per l’organizzazione di attività didattiche e formative 
presso le strutture di Vercelli 

 
OMISSIS 

 
Approvazione Accordo di Partnership per l’organizzazione di attività didattiche e formative 
presso le strutture di Vercelli 
1/2017/6.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’atto sottoscritto in data 19 novembre 2012, con il quale il Politecnico di Torino 

ha messo a disposizione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, a titolo di concessione temporanea, due laboratori e due 
aule, nonché le relative dotazioni, al secondo piano dell’edificio sito in Vercelli, 
Via Restano n. 3, per le attività didattiche del Corso di Laurea in Scienza dei 
Materiali, con decorrenza dal 19 novembre 2012 al 30 novembre 2014, a fronte 
del pagamento di un corrispettivo pari a Euro 50.707,00 per la prima annualità 
e pari a Euro 44.407,00 per la seconda annualità; 

 

VISTO l’Atto di proroga relativo alla prosecuzione dell’utilizzo dei suddetti spazi, 
stipulato in data 19 dicembre 2014, per la durata di un anno, con scadenza al 
30 novembre 2015, alle stesse condizioni contrattuali precedentemente 
pattuite, in attesa di definire gli accordi per la concessione di ulteriori spazi da 
destinare alle attività didattiche e di ricerca dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 

VISTA la scrittura di transazione della controversia pendente tra il Comune di Vercelli, 
la Provincia di Vercelli e il Politecnico di Torino, sottoscritta in data 12/06/2015, 
con la quale gli Enti territoriali e il Politecnico hanno manifestato l’intenzione di 
collaborare, nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti in 
partnership di interesse comune, evidenziando la volontà di avviare accordi di 
collaborazione per definire azioni sinergiche negli ambiti della formazione 
specialistica e della ricerca, anche in sinergia con l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 

DATO ATTO che nella suddetta scrittura di transazione il Politecnico si è impegnato a 



 

sottoscrivere, con l’Università del Piemonte Orientale, il Comune e la Provincia 
di Vercelli, un Accordo di Partnership, di durata decennale, finalizzato a 
potenziare la collaborazione con gli enti operanti sul territorio vercellese, 
nonché a mettere a disposizione dell’Università, a titolo gratuito, mediante la 
stipula di apposito Atto, idonei spazi, presso l’immobile sito in Vercelli, Via 
Restano n. 3, affinché siano svolte, anche in sinergia, attività di carattere 
istituzionale e di collaborazione richiamate nell’Accordo di Partnership e per 
l’organizzazione di attività didattiche, formative, nonché di ricerca, anche 
attraverso l’attività di soggetti terzi; 

 

DATO ATTO che la durata della concessione degli spazi decorrerà dalla data di sottoscrizione 
dell’Accordo di Partnership e avrà la medesima durata decennale; 

 

CONSIDERATO che gli spazi di cui all’Atto di concessione sono i laboratori e le aule siti al piano 
terra, compresa l’area esterna, al piano primo, al piano secondo (già oggetto di 
concessione) e piano copertura dell’edificio suddetto; 

 

ATTESO che, nelle more di stipula dell’Atto in menzione, l’Università ha continuato a 
occupare gli spazi già oggetto di concessione temporanea;  

 

DATO ATTO che sono a carico dell’Università il pagamento delle spese di gestione (costi 
pulizie, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua), delle spese 
di manutenzione ordinaria, nonché di tutte le spese di manutenzione 
straordinaria, di miglioria e addizione determinate e finalizzate esclusivamente 
per le specifiche attività universitarie da svolgere; 

 

VISTA la previsione di cui all’Art. 6 dello schema di Atto di concessione, in virtù della 
quale l’Università ha la possibilità di cedere in uso a soggetti terzi, in tutto o in 
parte, gli spazi oggetto di concessione, per le finalità previste dal suo Statuto. 
La concessione a terzi per finalità non statutarie, invece, dovrà essere 
concordata con il Politecnico; 

 

DATO ATTO che la sottoscrizione dell’Accordo di Partnership e dell’Atto di concessione 
avverrà in forma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 
241/1990; 

 

VISTO lo schema dell’Accordo di Partnership; 
 
RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università; 
 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 



 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, nel testo sottoriportato, lo schema di Accordo di Partnership, di durata 

decennale, da sottoscrivere tra il Politecnico di Torino, il Comune di Vercelli, la Provincia di 
Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale, relativo all’organizzazione di attività 
didattiche e formative presso le strutture di Vercelli: 

 
 

ACCORDO DI PARTNERSHIP PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

FORMATIVE PRESSO LE STRUTTURE DI VERCELLI 

tra 

Il POLITECNICO di TORINO, C.F. 00518460019, con sede in Torino (TO), Corso Duca degli 

Abruzzi 24, rappresentato dal Rettore, Prof. Marco Gilli, nato a Torino l’1 luglio 1965, autorizzato 

alla stipula del presente atto ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto dell’Ateneo, emanato con 

Decreto Rettorale 418 del 29 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 

dicembre 2011, in vigore dal 6 dicembre 2011 

e 

Il COMUNE di VERCELLI, C.F./P.I __________________, con sede legale in _______________, via 

________________, rappresentata da ___________ nato/a a _________________ il  ______________ 

domiciliato/a per la presente carica presso …. 

e 

La PROVINCIA di VERCELLI, C.F./P.I __________________, con sede legale in _______________, via 

________________, rappresentata da ___________ nato/a a _________________ il  ______________ 

domiciliato/a per la presente carica presso …. 

E 

L’UNIVERSITÀ del PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, C.F. 94021400026, P.I 

01943490027, con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Cesare 

EMANUEL, nato a Cocconato (AT) il 1 novembre 1952, domiciliato per la presente carica presso la 

sede dell’Ente 

nel seguito anche indicate congiuntamente come le “Parti” 

Premesse 



 

a. Il Politecnico ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le 

missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio; 

b. Il Politecnico, quale research university, intende generare e sostenere processi di sviluppo 

fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul 

territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza; 

c. Gli obiettivi sopradescritti si realizzano anche attraverso la capacità di fare sistema sulla 

frontiera della ricerca, della formazione, del trasferimento tecnologico e della diffusione della 

conoscenza negli ambiti di eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico 

territoriale; 

d. Il Comune e la Provincia hanno messo a disposizione nel passato, in edifici di loro proprietà, 

locali, strutture didattiche e residenze universitarie per ospitare a Vercelli, la sede della II 

Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino; 

e. Il Comune e la Provincia hanno investito in passato e intendono continuare a sviluppare 

questa vocazione per dare ulteriore impulso ad un utilizzo delle strutture pubbliche, o nella 

disponibilità del Comune, in esso presenti, finalizzato alla promozione della formazione di alto 

livello e, più in generale, alla ricerca scientifica, ottimizzando ed implementando le opportunità 

formative universitarie del territorio vercellese; 

f. E’ stata sottoscritta la scrittura di transazione della controversia pendente tra Comune, 

Provincia e il Politecnico di Torino in data 12 giugno 2015, registrata all’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Territoriale di Torino 1 il 30 giugno 2015 al n. 3848, serie 3, con la quale gli enti 

territoriali e il Politecnico hanno manifestato l’intenzione di collaborare nell’ottica di favorire la 

cooperazione nell’ambito di progetti in partnership di interesse comune, evidenziando la 

volontà di avviare accordi di collaborazione per definire azioni sinergiche negli ambiti della 

formazione specialistica e della ricerca, anche mediante nuove tecnologie multimediali, con 

ricadute positive sul territorio vercellese; 

g. In particolare, gli enti territoriali e le istituzioni universitarie hanno positivamente valutato 

l’attivazione di percorsi formativi, anche in sinergia con l’Università del Piemonte Orientale, 

volti a facilitare e favorire l’accesso alla formazione universitaria di giovani allievi interessati a 

frequentare insegnamenti del Politecnico o Master professionalizzanti, anche in considerazione 



 

delle nuove tecnologie multimediali; 

h. Nella scrittura di transazione sopra richiamata il Politecnico si è, inoltre, impegnato al fine di 

svolgere in sinergia attività di carattere istituzionale e di collaborazione, a mettere a 

disposizione a titolo gratuito dell’Università del Piemonte Orientale idonei spazi per la durata 

del presente accordo; 

i. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, che è presente e radicata sul territorio e 

rappresenta un interlocutore complementare al Politecnico di Torino, in termini di capacità e 

competenze, con cui poter avviare progetti comuni, ha dato la sua disponibilità a collaborare; 

j. Le Parti, alla luce di quanto sopra, intendono valorizzare il congiunto impegno attraverso la 

sottoscrizione di un Accordo di Partnership, di durata decennale, finalizzato a potenziare la 

collaborazione con gli enti operanti sul territorio vercellese, nell’ottica di favorire anche 

l’implementazione dell’attività didattica a distanza e la cooperazione nell’ambito di percorsi 

formativi specifici di interesse comune; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le 

Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. 

Art. 2 – Finalità dell’accordo 

Le Parti riconoscono che attraverso il perseguimento di progetti condivisi di partnership, in cui 

ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo 

territoriale, si realizzano sinergie che consentono di generare ricadute positive sul tessuto socio-

economico territoriale. 

Le Parti intendono potenziare la collaborazione con gli enti operanti sul territorio vercellese 

nell’ottica di favorire anche l’implementazione dell’attività didattica a distanza e la cooperazione 

nell’ambito di percorsi formativi specifici di interesse comune. 

Le Parti, con il presente accordo, si propongono pertanto di individuare azioni comuni mirate in 

modo specifico all’organizzazione, promozione e realizzazione di eventi, attività culturali, 

didattiche e formative sul territorio su ambiti innovativi di carattere scientifico-tecnologico.  

Le Parti, inoltre, si propongono di collaborare per individuare strategie volte a rafforzare il legame 



 

con il territorio, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e di utilizzo 

delle nuove tecnologie per la diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto 

tecnologico all’interno del tessuto sociale locale. 

Art. 3 – Oggetto della collaborazione 

In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di progetti di 

formazione da concordare ai sensi del presente Accordo. Tali collaborazioni potranno svolgersi 

nelle forme indicate di seguito, a titolo esemplificativo: 

- collaborazione alla progettazione ed erogazione di Master universitari e corsi di formazione 

permanente su tematiche innovative e professionalizzanti; 

- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio; 

- promozione della cultura del management dell’innovazione; 

- organizzazione di eventi in sinergia con l’Università del Piemonte Orientale e con gli enti 

territoriali; 

- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; 

- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le 

reti nazionali e internazionali a cui il Politecnico e l’Università del Piemonte Orientale 

appartengono;  

- collaborazione nell’individuazione di bisogni formativi del territorio in sinergia con gli enti locali e 

con l’Università del Piemonte Orientale. 

Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi Accordi Attuativi 

nei quali saranno definiti l’oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la 

durata, l’ammontare e le modalità di erogazione dei corrispettivi/finanziamenti e tutte le 

prestazioni relative all’esecuzione di tali programmi. 

Art. 4 Concessione in uso gratuito degli spazi 

Il Politecnico si impegna a mettere a disposizione dell’Università del Piemonte Orientale, a titolo 

gratuito, spazi, mediante la stipula di apposito atto di concessione (per il quale si provvederà a 

richiedere separata registrazione) e diversificati verbali di consegna degli spazi, affinché siano 

svolte, anche in sinergia, attività di carattere istituzionale e di collaborazione di cui al presente 

Accordo e per la durata dello stesso. 



 

Art. 5 – Durata e rinnovo 

Il presente Accordo ha durata di dieci anni, a partire dalla data di stipula. 

Art. 6 – Coperture Assicurative e Accesso alle strutture 

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente Accordo, ha accesso alle 

strutture e alle apparecchiature della controparte, è responsabile dei danni causati alle 

apparecchiature stesse e a terzi. 

Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per 

i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile. 

Art. 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 

Il presente Accordo, così come gli Accordi Attuativi in cui si concretizzerà la collaborazione tra le 

Parti, non conferiscono alle Parti alcun diritto di utilizzare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi 

altra attività promozionale o di qualsivoglia altra natura, alcun segno distintivo dell’altra Parte. 

L’utilizzo dei segni distintivi del Politecnico può essere concesso solo previa autorizzazione scritta 

del medesimo, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile. 

Art. 8 Registrazione 

Il presente Accordo verrà concluso con sottoscrizione digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, 

della Legge 241/1990, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della 

Tariffa –Parte Seconda allegata al Dpr. 26/04/1986 n. 131.  

Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per scritture e 

contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo 

in caso d’uso, l’imposta di bollo del presente contratto verrà assolta con modalità virtuale, sulla 

base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e 

successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015, rilasciata all’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per N. 2 copie. 

Il Politecnico di Torino rimborserà all’Università degli Studi del Piemonte Orientale la quota di 

competenza delle spese di bollo che le Parti hanno definito di ripartire in misura paritaria tra i due 

Atenei. 

Art. 9 Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni del 



 

codice civile. 

Torino, ___________ 

Letto, confermato e sottoscritto 

PER IL COMUNE DI VERCELLI 

Il …………………………………… 

(firmato digitalmente) 

PER LA PROVINCIA DI VERCELLI 

Il…………………………………… 

(firmato digitalmente) 

PER L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

Il Rettore Prof. Cesare Emanuel 

(firmato digitalmente) 

PER IL POLITECNICO     

IL Rettore ______________________________ 

(firmato digitalmente) 

 
 

2. di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1 nel testo sopra approvato. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.2 Adesione al progetto Digital Object Identifier (DOI) della CRUI 
 

OMISSIS 
 
Adesione al progetto Digital Object Identifier (DOI) della CRUI  
1/2017/6.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Considerato che    lo sviluppo della biblioteca digitale e dei servizi ad essa connessi ha reso 
necessaria l’identificazione sicura e permanente degli oggetti digitali in rete, con particolare 
riferimento alle pubblicazioni e alla documentazione scientifica e di ricerca; 
 
Considerato che    il DOI (Digital Object Identifier) è uno standard internazionale che consente di 
identificare persistentemente, all'interno di una rete digitale, qualsiasi oggetto e di associarvi i 
relativi dati di riferimento, i metadati, secondo uno schema strutturato ed estensibile. Il DOI è 
l’identificatore persistente più utilizzato nella letteratura scientifica. È utile per tracciare i 
contenuti digitali in rete e semplifica le procedure di citazione: è sufficiente infatti premettere al 
codice DOI la stringa http://dx.doi.org/[DOI] per trasformare il DOI in un link attivo da riportare 
nella citazione bibliografica; 
 
Considerato che   il prof. Lana ha espresso la necessità di attribuire ai contributi della biblioteca 
digitale DigilibLT (Digital Library of late-antique Latin texts) degli identificativi univoci, e quindi i 
DOI, e che, alla luce di tale sollecitazione, la Commissione tecnica di coordinamento delle 
Biblioteche (seduta del 15 novembre 2016) e la Commissione di Ateneo per le Biblioteche (seduta 
del 12 dicembre 2016) hanno discusso del DOI e del possibile utilizzo dell’identificativo, 
riconoscendone l’utilità per le pubblicazioni prodotte dall’Ateneo; 
 
Considerato altresì che   la Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche, nella 
riunione dell’8 febbraio u.s., ha ribadito l’utilità dell’identificativo anche in vista di un’attribuzione 
dei DOI alle tesi di dottorato e ha concordato sull’opportunità di aderire al progetto DOI della CRUI 
in ragione della validità del progetto e dei costi contenuti di adesione; 
 
Preso atto che     la CRUI ha aderito al Consorzio internazionale DataCite per l’attribuzione del DOI 
non commerciale alle pubblicazioni ad accesso aperto; la CRUI in qualità di membro del consorzio 
può concedere l’abilitazione a gestire come “Data Center” autonomo l’assegnazione di un numero 
illimitato di DOI attraverso la piattaforma DATACITE; 



 

https://www.crui.it/commissioni-crui/item/2911-progetto-doi.html; 
 
Preso atto che     il consorzio DATACITE è un’organizzazione non profit che ha tra i propri obiettivi 
quelli di facilitare l’accesso ai dati della ricerca su Internet, aumentare la loro legittimazione tra i 
contributi di ricerca, supportare l’archiviazione di dati che possano essere verificati e riutilizzati a 
scopo di ricerca, mettere a disposizione una piattaforma per l’attribuzione del DOI non 
commerciale alla pubblicazioni in accesso aperto; 
 
Preso atto che     possono fare richiesta di aderire al progetto DOI della CRUI gli atenei italiani e i 
centri di ricerca che pubblicano riviste elettroniche, libri, banche dati e tesi di dottorato, ad 
accesso aperto, e che la CRUI richiede la sottoscrizione di una lettera nella quale vengono elencati 
gli impegni che l’Ateneo aderente si assume, vale a dire (ved. Allegati 1, 2 e 3): 
1. accettare i principi stabiliti dal consorzio DATACITE nel proprio statuto 
(http://www.datacite.org/docs/datacite-statutes-final.pdf); 
2. assegnare gli identificativi esclusivamente agli oggetti digitali pubblicati ad accesso aperto 
auspicabilmente nel rispetto degli standard minimi di qualità fissati dalla CRUI e, per evitare 
duplicazioni nelle assegnazioni, attribuirli soltanto a prodotti pubblicati dall’istituzione stessa 
come publisher oppure co-publisher; 
3. osservare le regole di composizione dell’identificativo stabilite dalla CRUI come in allegato; 
4. compilare, per ogni DOI assegnato, i relativi metadati, secondo lo schema fissato da 
DATACITE (http://schema.datacite.org); 
5. rendere liberamente disponibili i metadati per scopi di ricerca;  
6. prevedere una pagina di reference pubblicamente accessibile e costantemente aggiornata 
in tutti i casi in cui i dati di ricerca non siano disponibili in formato standard (.xls, .pdf, .doc, .txt, 
etc.) o nel caso in cui siano ad accesso ristretto; 
7. partecipare alle spese sostenute dalla CRUI per l’iniziativa con un importo stabilito in € 200 
annue. 
 
Preso atto che la CRUI chiede di indicare anche un referente interno per questa attività, cui 
andranno comunicate le credenziali di accesso al sistema; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per gli aspetti di sua competenza, l’adesione dell’Università del Piemonte 

Orientale al progetto DOI della CRUI e conseguentemente di autorizzare il Rettore a 
firmare la “LETTERA DI ADESIONE AL PROGETTO DOI DELLA CRUI” secondo il modello 
predisposto dalla CRUI stessa (Allegato 1-3); 

2. di indicare come referente interno per questa attività, cui andranno comunicate le 

https://www.crui.it/commissioni-crui/item/2911-progetto-doi.html


 

credenziali di accesso al sistema, il Supporto al Sistema Bibliotecario, dott.ssa Chiara Zara 
(ufficiosba@uniupo.it). 

  
Allegato 1: 

 
LETTERA DI ADESIONE AL PROGETTO DOI DELLA CRUI 

 
L’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, via Duomo 6, C.F. 
94021400026 p. iva 01943490027  
 
considerato che 
 
- le università e gli enti di ricerca italiani sono interessati all’identificazione permanente delle 
proprie pubblicazioni digitali e banche dati disponibili in accesso aperto; 
- il consorzio DATACITE, un’organizzazione non profit che ha tra i propri obiettivi quelli di 
facilitare l’accesso ai dati della ricerca su Internet, aumentare la loro legittimazione tra i contributi 
di ricerca, supportare l’archiviazione di dati che possano essere verificati e riutilizzati a scopo di 
ricerca, mette a disposizione una piattaforma per l’attribuzione del DOI non commerciale alla 
pubblicazioni in accesso aperto; 
- la CRUI nell’interesse del sistema universitario ha quindi aderito al consorzio DATACITE e in 
qualità di membro del consorzio può concedere l’abilitazione a gestire come “Data Center” 
autonomo l’assegnazione di un numero illimitato di DOI attraverso la piattaforma DATACITE; 
 
chiede di aderire al Progetto DOI della CRUI e a tal fine si impegna a: 
 
1. accettare i principi stabiliti dal consorzio DATACITE nel proprio statuto 
(http://www.datacite.org/docs/datacite-statutes-final.pdf); 
2. assegnare gli identificativi esclusivamente agli oggetti digitali pubblicati ad accesso aperto 
auspicabilmente nel rispetto degli standard minimi di qualità fissati dalla CRUI (allegato 2) e, per 
evitare duplicazioni nelle assegnazioni, attribuirli soltanto a prodotti pubblicati dall’istituzione 
stessa come publisher oppure co-publisher; 
3. osservare le regole di composizione dell’identificativo stabilite dalla CRUI come in allegato 
(allegato 3); 
4. compilare, per ogni DOI assegnato, i relativi metadati, secondo lo schema fissato da 
DATACITE (http://schema.datacite.org); 
5. rendere liberamente disponibili i metadati per scopi di ricerca;  
6. prevedere una pagina di reference pubblicamente accessibile e costantemente aggiornata 
in tutti i casi in cui i dati di ricerca non siano disponibili in formato standard (.xls, .pdf, .doc, .txt, 
etc.) o nel caso in cui siano ad accesso ristretto; 
7. partecipare alle spese sostenute dalla CRUI per l’iniziativa con un importo stabilito in € 200 
annue; tale importo sarà versato alla CRUI entro 30 giorni dall’emissione di una nota di debito che 
dovrà essere intestata come di seguito: Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”. 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, via Duomo 6, 13100 Vercelli. 
 
L’Università del Piemonte orientale comunica altresì che il referente interno per questa attività, 

mailto:ufficiosba@uniupo.it


 

cui andranno comunicate le credenziali di accesso al sistema è il Supporto al Sistema Bibliotecario, 
dott.ssa Chiara Zara (ufficiosba@uniupo.it). 
 
L’adesione si rinnova di anno in anno, fatta salva la possibilità dell’ente di comunicare alla CRUI 
l’eventuale volontà di ritirare la propria adesione entro il 31 luglio. 
 
Vercelli, ……. 
 
 
Allegato 2 
 
La composizione del prefisso DOI 
 
Ciascun Data Center, oltre ad accettare i principi stabiliti dal consorzio DATACITE nel proprio 
statuto (http://www.datacite.org/docs/datacite-statutes-final.pdf), per l’attribuzione del DOI ai 
diversi oggetti digitali sarà chiamato ad osservare le seguenti regole di composizione 
dell’identificativo: 
 
1. Riviste elettroniche: 
• prefisso assegnato dalla CRUI 
• prima parte del suffisso costituito dall’ISSN del periodico preceduto da / 
• seconda parte del suffisso identificativo del singolo contributo interno alla rivista 

preceduto da / 
Esempio: 
Alma Poloni, Il comune di popolo e le sue istituzioni tra Due e Trecento. Alcune riflessioni a partire 
dalla storiografia dell’ultimo quindicennio, pubblicato in “Reti Medievali Rivista”, 13/1 (2012), ha il 
seguente DOI: 10.6092/1593-2214/352. 
 
2. Libri elettronici: 
• prefisso assegnato dalla CRUI 
• suffisso costituito dall’ISBN a 13 cifre del volume preceduto da / 
Esempio: 
Libri elettronici. Pratiche della didattica e della ricerca, a cura di Roberto Delle Donne, Napoli, 
Università degli Studi di Napoli Federico II - ClioPress, 2004, ha il seguente DOI: 10.6092/978-88-
88904-07-7. 
 
3. Banche dati, tesi di dottorato, altre tipologie di prodotti: 
• prefisso assegnato dalla CRUI 
• prima parte del suffisso costituito dall’identificativo dell’ente preceduto da / 
• seconda parte del suffisso identificativo del nome del servizio (base URL) preceduto da / 
• terza parte del suffisso identificativo del singolo oggetto digitale preceduto da / 
Esempio: 
Elena Bianchini, L’istituto della riabilitazione tra cancellazione del reato e riparazione alla vittima: 
la sua applicazione nelle realtà europee italiana e belga, Bologna 2012 (tesi di dottorato), ha il 
seguente DOI: 10.6092/unibo/amsdottorato/4453. 



 

 
 
Allegato 3 
 
L’attribuzione del DOI 
 
La CRUI auspica che i DOI siano assegnati a oggetti digitali che rispettino i seguenti standard 
minimi di qualità. 
 
1. Riviste 
• composizione internazionale dei comitati/consigli scientifici, come richiesto dalle principali 
banche dati; 
• peer review da parte di almeno due esperti della disciplina, secondo la modalità del 
“doppio cieco”; l’effettivo utilizzo di tale procedura va certificato con idonea documentazione; 
• rispetto della periodicità della pubblicazione (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o 
annuale); 
• pubblicazione in ogni numero di almeno un contributo in lingua diversa dall’italiano; 
• interfaccia e metadati (titolo, abstract, parole chiave e altri campi del Dublin Core) anche in 
lingua diversa dall’italiano (in inglese); 
• adozione di un codice etico delle pubblicazioni; 
• presenza in biblioteche e in banche dati internazionali (indizio di qualità a posteriori). 
 
2. Collane di monografie 
• composizione internazionale dei comitati/consigli scientifici; 
• peer review da parte di almeno due esperti della disciplina, secondo la modalità del 
“doppio cieco”; l’effettivo utilizzo di tale procedura va certificato con idonea documentazione; 
• almeno nel caso di volumi miscellanei, pubblicazione anche di contributi in lingua diversa 
da quella italiana; 
• interfaccia e metadati (titolo, abstract, parole chiave e altri campi del Dublin Core) anche in 
lingua diversa dall’italiano (in inglese); 
• adozione di un codice etico delle pubblicazioni; 
• presenza in biblioteche e in banche dati internazionali (indizio di qualità a posteriori). 
 
3. Dataset 
• composizione internazionale dei comitati/consigli scientifici; 
• peer review per il finanziamento da parte di enti italiani e/o stranieri della sua 
realizzazione; 
• interfaccia e metadati (titolo, abstract, parole chiave e altri campi del Dublin Core) anche in 
lingua diversa dall’italiano (in inglese). 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.3  Approvazione Accordo di Programma tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale 

 
 

Approvazione Accordo di Programma tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 
1/2017/6.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO  che l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale contribuiscono attivamente alla qualificazione e competitività del 
sistema universitario nei territori della Lombardia e del Piemonte Orientale; 

 
CONSIDERATO  che entrambi gli Atenei riconoscono il comune e reciproco interesse a 

instaurare organici e intensi rapporti di collaborazione di carattere didattico 
e scientifico e per la condivisione di servizi, nonché per la promozione di 
iniziative congiunte dirette alla diffusione e valorizzazione delle attività di 
ricerca e di didattica e all’arricchimento e valorizzazione del patrimonio della 
conoscenza; 

 
DATO ATTO  che per l'attuazione del predetto progetto gli Atenei porranno in essere 

misure sinergiche di messa in rete di competenze, tecnologie e risorse che 
consentano di rispondere velocemente e in maniera efficace alle necessità 
dei rispettivi territori; 

 
DATO ATTO  che al fine di individuare le iniziative da assumere in concreto e delineare i 

piani di attività necessarie alla loro realizzazione, sarà costituita una 
Commissione paritetica tra i due Atenei; 

 
RILEVATO  che la Commissione paritetica esplorerà le possibili forme di collaborazione 

nell’area della formazione e della didattica, della ricerca scientifica e dei 
rapporti con il territorio, e nell’ambito dei servizi; 

 
DATO ATTO che tutte le iniziative di collaborazione potranno essere attivate mediante la 

sottoscrizione di successivi atti attuativi del presente accordo che dovranno 



 

contenere gli impegni reciprocamente assunti, tra cui eventuali impegni 
economici; 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

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

 
VISTO   il D.M. 22 ottobre 2004, n.270; 
 
VISTA   la Legge 9 maggio 1989, n.168; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO   il D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005; 
 
VISTO   il DPR 26/04/1986 n. 131; 
 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per gli aspetti di sua competenza, il testo dell’Accordo di Programma tra 

l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
finalizzato all’attivazione di collaborazioni di carattere didattico e scientifico e alla 
condivisione di servizi; 
 

 
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

PREMESSO 

che l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale hanno quale 
finalità primaria la promozione della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, 
dell’educazione e della formazione della persona anche in una dimensione internazionale, ed 
entrambe perseguono lo sviluppo della così detta “terza missione”, vale a dire la comunicazione 
della conoscenza e il trasferimento dei risultati al territorio, in stretta sinergia con le realtà 
produttive e le istituzioni locali; 



 

 
che l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
contribuiscono attivamente alla qualificazione e competitività del sistema universitario nei 
territori della Lombardia e del Piemonte Orientale; 
 
che il potenziamento delle strutture di cooperazione tra università costituisce uno dei fattori 
centrali per lo sviluppo competitivo sul piano internazionale del sistema universitario, considerato 
sia nel livello nazionale sia nelle articolazioni regionali, oltre che per lo sviluppo competitivo del 
Paese; 
 

CONSIDERATO 
 
che l’Università degli Sudi di Milano sta pianificando uno sviluppo delle sue strutture didattiche e 
scientifiche nell’area di Rho-Pero che ha ospitato l’Esposizione universale 2015; 
 
che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è geograficamente radicata in un territorio 
contiguo alla predetta area di Rho-Pero; 
 

ATTESO 
 
che entrambi gli Atenei riconoscono il comune e reciproco interesse a instaurare organici e intensi 
rapporti di collaborazione di carattere didattico e scientifico e per la condivisione di servizi, 
nonché per la promozione di iniziative congiunte dirette alla diffusione e valorizzazione delle 
attività di ricerca e di didattica e all’arricchimento e valorizzazione del patrimonio della 
conoscenza, ponendo in essere misure sinergiche di messa in rete di competenze, tecnologie e 
risorse che consentano di rispondere velocemente e in maniera efficace alle necessità dei rispettivi 
territori; 
 

VISTI 
 
gli Statuti dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
adottati ai sensi dell’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed emanati, rispettivamente, con 
decreto rettorale 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2012, e 
con decreto rettorale -----, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ----- (da completare); 
 

Tra 
 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nella persona del Rettore pro tempore, prof. 
Cesare Emanuel, nato a Cocconato (Asti) il 01/11/1952, domiciliato per la sua carica in Vercelli, via 
Duomo n.6, autorizzato alla stipula del presente atto dagli Organi di governo dell’Ateneo 
 

e 
 

l’Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore pro tempore, prof. Gianluca Vago, nato 
a Bovisio Masciago (MB) il 25 novembre 1960, domiciliato per la sua carica in Milano, via Festa del 



 

Perdono, n.7, autorizzato alla stipula del presente atto dagli Organi di governo dell’Ateneo 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
Il presente accordo di programma regola i rapporti di cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Milano e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, di seguito indicati rispettivamente come 
“Università di Milano” e “Università del Piemonte Orientale”, ovvero come “Parti contraenti”, 
secondo quanto specificato nelle premesse, che sono parte integrante e sostanziale dell’accordo. 
 

Art. 2 
Finalità 

 
L’Università di Milano e l’Università del Piemonte Orientale, nel rispetto delle proprie 

autonomie istituzionali e delle rispettive competenze, convengono di sviluppare in modo 
sistematico le relazioni tra i due Atenei coordinandole in un quadro di riferimento unico, al fine di 
ottimizzare le risorse impiegate e renderle più efficienti, e si impegnano a svolgere 
congiuntamente attività di interesse comune nel campo della formazione e della didattica, della 
ricerca, del trasferimento tecnologico, dell'internazionalizzazione e dell’organizzazione dei servizi. 

Le iniziative da sviluppare nell’ambito del presente accordo di programma saranno 
disciplinate in specifici accordi attuativi e non comporteranno oneri aggiuntivi per le Parti 
contraenti. 

 
Art. 3 

Collaborazione nell’area della formazione e della didattica 
 
La Commissione paritetica di cui al successivo art. 6 esplorerà le possibili forme di 

collaborazione, che potranno riguardare: 
-  la messa a disposizione reciproca di professori e ricercatori a copertura di esigenze didattiche 

presenti nei rispettivi corsi di studio, ai sensi della normativa vigente in materia; 
-  la messa a disposizione reciproca di insegnamenti da usufruire nell’ambito dei rispettivi 

percorsi formativi attraverso l’istituto della mutuazione; 
-  lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni e l’organizzazione di 

visite, conferenze, dibattiti e seminari; 
-  la realizzazione congiunta di corsi di laurea magistrale interdisciplinari; 
-  la progettazione e l’attivazione congiunta di dottorati di ricerca e di corsi per master inter-

ateneo e/o la partecipazione da parte di un Ateneo a dottorati e master dell’altro Ateneo; 
-  la realizzazione congiunta di altre attività post laurea rispondenti ad esigenze di formazione 

continua e permanente; 
-  lo sviluppo di accordi congiunti di cooperazione didattica internazionale. 
 

 
Art. 4 



 

Collaborazione nell’area della ricerca scientifica e dei rapporti con il territorio 
 
La Commissione paritetica di cui al successivo art. 6 esplorerà le possibili forme di 

collaborazione, che potranno riguardare: 
- la promozione di aggregazioni tra gruppi di ricerca in settori affini su progetti di comune 

interesse, prevedendo anche forme di coordinamento per l’acquisizione di finanziamenti; 
-  la predisposizione di progetti comuni per l’accesso ai fondi internazionali destinati alla ricerca; 
-  la partecipazione congiunta a programmi di ricerca con finanziamenti regionali, nazionali e 

internazionali; 
- la partecipazione congiunta a programmi nell’ambito del trasferimento tecnologico e della 

valorizzazione dei risultati della ricerca;  
- la costituzione di centri interuniversitari al fine di operare in specifici settori della ricerca 

scientifica di interesse comune; 
- lo svolgimento di studi congiunti su progetti specifici; 
- lo sviluppo di accordi congiunti di cooperazione scientifica internazionale. 
 

Art. 5 
Collaborazione nell’ambito dei servizi 

 
La Commissione paritetica di cui al successivo art. 6 esplorerà le possibili forme di 

collaborazione, che potranno riguardare: 
- l’impegno a garantire, secondo il principio di reciprocità, l’accesso alle rispettive strutture 

bibliotecarie e ai servizi bibliotecari opportunamente individuati; 
- la condivisione di servizi per la ricerca e di servizi correlati al trasferimento tecnologico, alla 

proprietà intellettuale e alla brevettazione. 
 

Art. 6 
Commissione paritetica 

 
Le iniziative di cui al presente accordo di programma, da sviluppare nel quadro di quanto 

specificato ai precedenti artt. 3, 4, 5, sono pianificate di comune accordo ed attuate attraverso la 
sottoscrizione di specifici atti convenzionali. 

Al fine di individuare le iniziative da assumere in concreto e delineare i piani di attività 
necessarie alla loro realizzazione, è costituita una Commissione paritetica, composta da 6 membri, 
in ragione di 3 per ciascun Ateneo. Per l’Università del Piemonte Orientale i tre membri sono: il 
Rettore, il Prorettore Vicario e il delegato alla Ricerca. Per l’Università di Milano i tre membri sono: 
il Rettore, il Prorettore Vicario e il Prorettore delegato al Coordinamento e alla promozione della 
ricerca.  
 

Art. 7 
Durata 

 
Il presente accordo di programma ha la durata di tre anni 3, a decorrere dalla 

sottoscrizione, ed è rinnovabile previo assenso scritto delle parti. 
 



 

 
Art. 8 

Modifiche e recesso 
 

Le modifiche al presente accordo devono essere approvate per iscritto da entrambe le 
Parti contraenti. 

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo dandone comunicazione all’altra per 
iscritto; la dichiarazione di recesso ha effetto a decorrere dall’anno accademico successivo a quello 
in cui è stata formalizzata. 

La parte che abbia receduto resta obbligata all’adempimento degli obblighi sorti 
antecedentemente all’invio della dichiarazione di recesso per l’attuazione degli strumenti e delle 
azioni di cui al presente accordo. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 
 
7.1  Prof. Antonio VANNUGLI. Autorizzazione a risiedere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 

18.03.1958, n. 311 
 

OMISSIS 
 
Prof. Antonio VANNUGLI. Autorizzazione a risiedere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 
18.03.1958, n. 311 
1/2017/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO   l’art. 7 Legge 18.03.1958, n. 311; 
VISTA   la delibera del Senato Accademico n. 3/1998/8-3 – Autorizzazione a risiedere fuori 

sede; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici n. 3 del 25.01.2017; 
CONSIDERATO che il Prof. Antonio VANNUGLI ha presentato dichiarazione di eleggere il domicilio 

provvisorio presso la sede del Dipartimento di Studi Umanistici ubicato in Via G. Ferraris, 
116 – 13100 Vercelli 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA  

 
1) Di esprimere parere favorevole alla residenza fuori sede, nel Comune di Lucignano (AR), del 

Prof. Antonio VANNUGLI, Professore Associato in servizio presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università 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 
 

7.2 Dott. Marco CORAZZARI. Autorizzazione a risiedere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 
18.03.1958, n. 311 

 
OMISSIS 

 

Dott. Marco CORAZZARI. Autorizzazione a risiedere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 
18.03.1958, n. 311 
1/2017/7.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 7 Legge 18.03.1958, n. 311; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/1998/8-3 – Autorizzazione a risiedere fuori sede; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 10.1.2 del 31.01.2017; 
CONSIDERATO che il Dott. Marco CORAZZARI ha presentato dichiarazione di eleggere domicilio 

in Novara – Via Solaroli n. 17; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Di esprimere parere favorevole alla residenza fuori sede nel Comune di Roma (RM) del Dott. 

Marco CORAZZARI. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.3 Dott.ssa Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI - Procedura di mobilità interna 
dal   Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa al Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali in applicazione del “Regolamento per la disciplina 
delle afferenze e della mobilità interna del Personale Docente” 

 
 

OMISSIS 
 

Dott.ssa Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI - Procedura di mobilità interna dal   Dipartimento 
di Studi per l’Economia e l’Impresa al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali in applicazione del “Regolamento per la disciplina delle afferenze e della 
mobilità interna del Personale Docente” 
1/2017/7.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO             il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni; 
VISTA             la Legge 03.07.1998, n. 210 e successive modificazioni; 
VISTA            la Legge 19.10.1999, n. 370 e successive modificazioni; 
VISTA           la Legge 04.11.2005, n. 230 e successive modificazioni; 
VISTA             la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni; 
VISTO             il “Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità interna del 

Personale Docente”;  
VISTA        l’istanza di mobilità interna presentata dalla Dott.ssa Giovanna PACCHIANA 

PARRAVICINI; 
VISTA        la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali del 25.01.2017; 
VISTA  la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;  
VALUTATO    ogni opportuno elemento  
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA  

 



 

Di esprimere parere favorevole alla richiesta di mobilità interna della Dott.ssa Giovanna 

PACCHIANA PARRAVICINI, dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’impresa al Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali a decorrere dalla prima data utile. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Studenti e Diritto allo Studio  

8.1 Convenzione tra l'Ateneo e Randstad HR Solution per la realizzazione del corso di 
orientamento al lavoro "GOAL"  

 
OMISSIS 

 

Convenzione tra l'Ateneo e Randstad HR Solution per la realizzazione del corso di orientamento 
al lavoro "GOAL"  
1/2017/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Visto che in data 5 dicembre 2016 si è tenuto in Rettorato un incontro tra l’Ufficio Job 

Placement e Randstad HR Solutions durante il quale Randstad ha presentato alcune 
proposte di collaborazione; 

 
Valutate dall’Ufficio Job Placement le proposte presentate e considerato il rilievo e l’utilità di 

alcune di esse per studenti e laureati; 
 
Considerato che la Prof.ssa Maria Cavaletto, referente per il Placement del Dipartimento di 

Scienze e Innovazione tecnologica, aveva più volte manifestato l’interesse del 
Dipartimento a realizzare corsi o seminari di orientamento al lavoro per gli studenti 
del DISIT; 

 
Ritenuto che la proposta di Randstad relativa al percorso “GOAL” - corso di orientamento al 

lavoro con moduli e durata scelti dal committente - risponde all’interesse 
manifestato dal DISIT; 

 
Considerato che tale corso è fornito gratuitamente da Randstad ad un numero massimo di 20 

studenti di scuole superiori e universitari, gratuitamente perché finanziato dal 
Fondo Forma.Temp; 

 
Visto il riscontro molto positivo espresso dalla Giunta di Dipartimento del 11/1/2017, 

successivamente comunicato al Consiglio di Dipartimento del 18/1/2017; 
 
Vista  la comunicazione del 12 gennaio del DISIT all’Ufficio Job Placement con la quale si 



 

chiedeva di prendere accordi con Randstad HR Solutions al fine di attivare il corso; 

 
Considerata la disponibilità confermata da Randstad HR Solutions a realizzare il percorso “GOAL” 

secondo i moduli, la durata e il periodo indicati dall’Università; 
 
Considerato che il corso viene fornito gratuitamente e non comporta spese per l’Ateneo; 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di attivare il corso di orientamento al lavoro “GOAL” presso il DISIT, della durata di n. 20 ore; 

 
2. Di autorizzare il Rettore alla firma della convenzione relativa al sopracitato corso di 

orientamento al lavoro, di seguito riportata. 
 

CONVENZIONE 
 

Tra 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominato “il Committente”), con 
sede in Vercelli, via Duomo n. 6,  codice fiscale 94021400026 rappresentato dal Rettore Prof. 
Cesare Emanuel  nato a Cocconato il 1/11/1952, codice fiscale MNL CSR 52S01 C807B; 
 

e 
 
RANDSTAD HR SOLUTIONS - con sede legale in Via Lepetit 8/10 - 20124 Milano, codice 
fiscale/Partita IVA 03549630964 rappresentato in qualità di procuratore da Fabio Costantini, nato 
ad Ascoli Piceno (AP) il 
19/09/1970, codice fiscale CSTFBA70P19A462A 
 

Si conviene quanto segue 
 

ART. 1 
Randstad HR Solutions si impegna ad organizzare interventi formativi su tematiche relative la 
Ricerca Attiva del lavoro e la formazione base, grazie ai finanziamenti messi a disposizione da 
Randstad Italia tramite il fondo Formatemp. Il programma del corso, la sua durata nonché la 
calendarizzazione saranno condivisi preventivamente con “il Committente” 
 
 

ART. 2 
 



 

Salvo diversi accordi, i corsi sono completamente gratuiti e Randstad HR Solutions fornirà i docenti 
necessari che restano a carico dello stesso. 
 

ART. 3 
 
“il Committente”  si impegna ad identificare e nominare un referente interno responsabile della 
custodia del registro presenze e della documentazione di gestione dell’attività formativa (schede 
iscrizione; patto formativo) che dovrà altresì garantirne la presenza quotidiana degli stessi in aula. 
 
Viene inoltre condiviso che non è consentita la partecipazione di uditori all’interno di qualunque 
tipo di corso. Ad esclusione dei partecipanti, le uniche figure ammesse in aula sono: docenti, tutor, 
codocenti interni. Eventuali attori interni potranno essere coinvolti nel progetto a titolo gratuito e 
dovranno formalizzare la propria presenza nelle prime pagine del registro (elenco docenti 
presente a pag. 2 del registro presenze) e dovranno apporre la propria firma contestualmente alla 
giornata d’intervento. 
 
Tutte le eventuali variazioni (date, sedi, contenuti, orari di svolgimento) dovranno essere 
comunicate tempestivamente al referente Randstad HR Solutions in modo tempestivo. 
 

ART. 4 
 
Trattandosi di attività formative finanziate tramite il fondo Forma.Temp, si segnala la possibilità, 
durante l’erogazione del corso di verifiche ispettive da parte del Fondo.  
 
L’attività di monitoraggio e di controllo è finalizzata a rilevare dati qualitativi ed elementi distintivi 
dei singoli percorsi formativi. Tali monitoraggi andranno a verificare la corrispondenza tra  le 
caratteristiche del corso e la sua descrizione in scheda progetto. Tutte le verifiche in itinere per i 
corsi di formazione saranno effettuati senza preavviso. 
 
“Il Committente” si rende disponibile pertanto ad agevolare la visita di monitoraggio a cura del 
personale Forma.Temp. 
 

ART. 5 
 

“Il Committente” si impegna a fornire a Randstad HR Solutions le attrezzature e le aule didattiche 
e a garantire che: 
 
 le aule fornite siano idonee e legittimamente utilizzabili a fini formativi e 

conseguentemente in regola con le autorizzazioni tecnico sanitarie, la normativa anti 
incendio, la normativa sulle barriere architettoniche nonché quanto previsto dal Dlgs 81/08 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
 la capacità delle aule utilizzate risulti essere pari ad almeno 1,8 mq per il numero di allievi 

coinvolti (rapporto spazio/numero allievi); fermo restando il limite massimo di 20 allievi da 
coinvolgere per ciascun corso; 



 

 
 le attrezzature risultino conformi a quanto previsto dal d. Lgs. 81/08 ed utilizzabili ai fini 

formativi; 
 

 la pulizia e la manutenzione delle attrezzature e dei locali sia a proprio carico. 
 
Si allega planimetria dei locali di cui al punto 5. 
 
La presente convenzione vale per l’anno 2017. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Vercelli, …………....... 
 
 
   Per l’Università del Piemonte Orientale                      Per Randstad HR Solutions 
                     Il Rettore                                               
          Prof. Cesare Emanuel                                                       Dott.re Fabio Costantini 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.2 Adesione ai progetti “Cammini Giovani” e “TANDEM” proposti dalla Diocesi di 
Vercelli  Pastorale Universitaria, con la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di 
Vercelli e il Comune di Vercelli  

OMISSIS 
 
Adesione ai progetti “Cammini Giovani” e “TANDEM” proposti dalla Diocesi di Vercelli  Pastorale 
Universitaria, con la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Vercelli e il Comune di 
Vercelli   
1/2017/8.2 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
  
 PREMESSO che con nota in data 23 gennaio 2017 è pervenuta, da parte di Suor Alfonsina Zanatta, 
delegata vescovile per la Pastorale Universitaria – Diocesi di Vercelli, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il progetto dal titolo “Cammini Giovani”. 
 
DATO ATTO che con DRU, Rep. n. 61/2017 del 30/01/2017 il Rettore dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale ha concesso il patrocinio gratuito al progetto “Cammini Giovani”; 
 
CONSIDERATO che al progetto “Cammini Giovani” si affianca un secondo percorso, TANDEM, 
finalizzato alla pratica della lingua straniera attraverso scambi linguistici tra persone di diversa 
lingua madre; 
 
VISTO che i progetti menzionati si svolgeranno da febbraio a ottobre 2017 a Vercelli presso i locali 
del Seminario Arcivescovile; 
 
CONSIDERATO che si tratta di due progetti della Pastorale universitaria della Diocesi di Vercelli, 
organizzati in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, la Prefettura di Vercelli e la 
Città di Vercelli rivolto a giovani migranti, a giovani residenti nel comune di Vercelli, a studenti 
universitari e studenti delle Scuole cittadine, iscritti agli ultimi anni della scuola secondaria di 
secondo grado; 
 
CONSIDERATO che l’intero percorso prevede un totale di 40 ore suddivise tra 10 ore di attività 
seminariale e 30 ore a carattere laboratoriale-esperienziale in ambito teatrale, artistico e 
cinematografico attraverso incontri-laboratorio a cadenza settimanale, il mercoledì dalle ore 17,30 
alle ore 19,30; 
 
CONSIDERATO che le finalità del progetto, attraverso la creazione di occasioni strutturate di 



 

incontro, sono: favorire relazioni tra giovani italiani e giovani stranieri, rafforzare e sviluppare 
processi di accoglienza, inclusione e integrazione, sviluppare atteggiamenti e comportamenti per 
crescere nelle relazioni, conoscere contesti, culture e storie differenti, contribuire alla 
valorizzazione delle culture delle persone immigrate, sviluppare il confronto e il dialogo 
interculturale, potenziare la didattica e la promozione della lingua italiana a stranieri; 
 
CONSIDERATO che i progetti saranno preceduti da brevi cicli di incontri a carattere formativo, a 
cura di docenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, di S.E. il Prefetto di Vercelli, 
Dott.ssa Maria Rosa Trio e da altri esperti per specifiche aree tematiche; 
 
CONSIDERATO il notevole coinvolgimento dell’Ateneo nei progetti predetti, tramite la 
partecipazione dei professori universitari Laurence Audeoud, Andrea Baldissera, Umberto Capra, 
Roberto Mazzola, Stefania Sini, e Patrizia Zeppegno e del personale afferente al Settore Didattica e 
Servizi agli Studenti; 
 
CONSIDERATO l’alto profilo sociale e culturale dell’iniziativa; 
 
VISTI i progetti CAMMINI GIOVANI e TANDEM; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e la CRUI, Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane, per il diritto allo studio di giovani studenti titolari di protezione internazionale; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, ai progetti CAMMINI GIOVANI E TANDEM 
allegati, proposti dalla Diocesi di Vercelli- Pastorale Universitaria, in collaborazione la 
Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Vercelli e il Comune di Vercelli. 
 

2. Di riconoscere, per la valenza formativa dei percorsi progettuali descritti, agli studenti 
universitari partecipanti crediti formativi universitari, in base a quanto deliberato dai singoli 
Corsi di Studio in riferimento ai crediti per "ulteriori attività" e/o stage 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.3 Accordo di collaborazione con il Centro Culturale per la Promozione delle lingue, lo 
Sviluppo e la Pace (CLIRAP) con sede in Yaoundé (Camerun) 

 
OMISSIS 

 

Accordo di collaborazione con il Centro Culturale per la Promozione delle lingue, lo Sviluppo e la 
Pace (CLIRAP) con sede in Yaoundé (Camerun) 
1/2017/8.3 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
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 D.M. 8 agosto 2016 n. 635, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 

delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati”; 

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

VISTO  lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento per gli Studenti; 
DATO ATTO che il Prof. Armando Genazzani, delegato del Rettore per le Relazioni 

Internazionali ha informato i componenti la Commissione Relazioni 
Internazionali e che ha proposto di nominare quale referente dell’accordo il 
Presidente della Commissione o Suo delegato;  

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per gli aspetti di competenza, Accordo di collaborazione con il Centro 



 

Culturale per la Promozione delle lingue, lo Sviluppo e la Pace (CLIRAP) con sede a Yaoundé 
(Camerun); 

2. di individuare quale referente dell’accordo il Presidente della Commissione Relazioni 
Internazionali Prof. Armando Genazzani  o Suo delegato; 

3. di dare mandato al Rettore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si 
dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione dell’accordo. 

 
 

Accordo di collaborazione 
 

TRA 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedio Avogadro, di seguito denominata UNIUPO, 
rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) il 01/11/1952, 
domiciliato per la presente carica in Vercelli, Via Duomo, 6 

E 
Il Circolo Culturale per la Promozione delle Lingue, lo Sviluppo e la Pace, di seguito denominato 
CLIRAP, rappresentato dal Presidente e Responsabile degli Affari Internazionali, Dott. ASSADIO 
ETIENNE MODESTE, nato il 24/02/1973 a Penka-Michel, Camerun, domiciliato per la presente 
carica in Yaoundé, Biyem-Assi, CP 2526 Yaoundé. 
 

Premesso che 

- gli studenti extra UE che decidono di proseguire il loro percorso formativo presso UNIUPO  
spesso non sono aggiornati sulla strutturazione del sistema universitario in Italia, sull’offerta 
formativa e su servizi in favore degli studenti; 

- Tanti giovani laureati in Camerun affrontano enormi difficoltà nella scelta di un adeguato 
percorso formativo post-laurea negli atenei italiani; 

- nel mese di marzo 2016 durante la visita del Capo di Stato italiano in Camerun sono stati 
sottoscritti accordi culturali tra i due paesi;  

- le politiche di orientamento alla scelta rappresentano un importante occasione per 
documentare i giovani sul loro futuro formativo; 

- l’aiuto ed il supporto in favore degli studenti internazionali influisce positivamente sia dal punto 
di vista dell’attrazione di nuovi studenti sia dal punto di vista del grado di soddisfazione 
complessivo per coloro che sono già iscritti; 

- la cooperazione tra istituzioni è di grande utilità nella promozione dei talenti   

- tutte le istituzioni che si occupano di formazione hanno il compito di ampliare le proprie 

iniziative nel settore dell’informazione e della formazione, attraverso lo scambio di informazioni, 



 

accordi e       realizzazione di attività congiunte rivolte ai giovani studenti; 

Considerato che 

− UNIUPO  ritiene strategico e qualificante l’incentivazione delle politiche di 
internazionalizzazione rivolte in particolar modo verso i paesi extra europei; 

− la disciplina che regolamenta il rilascio dei visti d’ingresso in Italia per motivi di studio, in 
particolar modo quelli per studi post-laurea, impone   coerenza dell’offerta formativa tra il 
percorso del primo ciclo universitario compiuto in Camerun e quello desiderato dallo 
studente camerunese per il corso postlaurea (Laurea Magistrale/Master/Dottorato di 
ricerca) 

 
− gli studenti extra UE che decidono di proseguire il loro percorso formativo in Italia si 

avvalgono sempre più di centri di lingua specializzati per lo studio della lingua italiana nei 
loro paesi di origine; 

− CLIRAP vanta una posizione strategica in Africa subsaharianna (Camerun, Togo, Costa 
d’Avorio...) e una lunga esperienza in materia di insegnamento di italiano LS a studenti allo 
scopo di agevolare la loro integrazione nelle università italiane; fornisce consigli e 
orientamenti per la scelta di percorsi di studio idonei alla realizzazione di progetti formativi 
di primissima importanza per lo sviluppo dell’Africa; 

− Per l’iscrizione di studenti extra UE a corsi di Laurea Magistrale è previsto che lo stesso 
studente possa cercare informazioni e modalità e poi presentare la propria candidatura per 
un eventuale immatricolazione prima della richiesta visto di studio, cosa che risulta assai 
difficile in assenza di interlocutori di riferimento con cui scambiare in modo regolare e 
fiducioso; 

− un percorso di orientamento strutturato attraverso una collaborazione tra UNIUPO  e 
CLIRAP potrebbe costituire un elemento utile allo studente al fine di poter effettuare una 
scelta partendo da elementi conosciuti; 

− accertata la disponibilità del CLIRAP e di UNIUPO  ad attivare forme di collaborazione per 
quanto riguarda la cooperazione culturale e di orientamento  

si conviene e  si stipula quanto segue: 

Art.1 
 
UNIUPO  e CLIRAP concordano sull'utilità e sull'importanza  di contribuire reciprocamente allo 

sviluppo delle relazioni di cooperazione culturale rivolte in particolare ai giovani studenti che 

decidono di proseguire i loro studi, in particolar modo quelli post-laurea, riconoscendo che le 



 

premesse di questo accordo rappresentano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art. 2 

Il presente accordo costituisce l'inizio di una collaborazione tra UNIUPO e CLIRAP, che potrà 

concretizzarsi in diversi ambiti di comune interesse e che si articolerà concretamente negli 

impegni riportati negli articoli seguenti. L’accordo dovrà definire gli scopi della cooperazione, le 

modalità del suo svolgimento, le responsabilità e i risultati attesi. UNIUPO e CLIRAP designeranno 

un referente di progetto.  

Art. 3 

La collaborazione tra UNIUPO e CLIRAP prevede la realizzazione congiunta e coordinata di 

programmi di: 

- informazione (strumenti adatti ad elaborare un progetto formativo attraverso i servizi di 

UNIUPO: dall' offerta formativa alle procedure di iscrizione, dalla scelta del corso di studi alle 

modalità di accesso all’università, dall’individuazione di servizi, agevolazioni e opportunità alla 

conoscenza delle procedure amministrative per provvedere alla carriera universitaria); 

- accompagnamento alla scelta (acquisire maggiore consapevolezza in funzione della scelta 

universitaria); 

- scambio di informazioni, e di altro materiale didattico di interesse per entrambe le Istituzioni. 

- fornitura di materiale informativo, promozionale e di aiuto per le finalità della realizzazione del 

presente accordo; 

- uso reciproco degli strumenti di ricerca  e accesso alle strutture delle due Istituzioni, 

- Eventuale partecipazione ad attività di scambio culturale presso UNIUPO e/o CLIRAP di 

personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e studenti. 

Art. 4 

Allo scopo di raggiungere i surrichiamati obiettivi, UNIUPO e CLIRAP si impegnano a reperire i 

mezzi necessari, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi.  

Art. 5 

 I risultati ottenuti nell’ambito del programma di cooperazione, spettano, ad entrambe le 

Istituzioni, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli. 

Art. 7 

Il presente accordo avrà una durata di tre anni dalla data della sottoscrizione da parte dei 



 

Rappresentanti legali delle due Istituzioni. 

Ogni modifica del presente accordo richiede l'approvazione scritta delle due parti. 

Il presente accordo potrà essere rinnovato tacitamente allo scadere del terzo anno, salvo il caso in 

cui, una delle parti, intenda recedere dallo stesso. La comunicazione da parte dell'Istituzione 

recedente deve avvenire, adducendo congrua motivazione, almeno 6 mesi prima dalla data di 

scadenza dello stesso. 

Art. 8 

Il presente accordo, redatto in lingua italiana, è firmato in due copie originali di uguale valore 

 

CLIRAP          UNIUPO 

Il Presidente e Responsabile degli Affari Internazionali     Il Rettore 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2  Parere sulle modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 
2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Parere sulle modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 
2017/2018 

1/2017/9.2 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 

VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO  il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – S.O. n. 
175) inerente i “Settori Scientifico-Disciplinari”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

ESAMINATO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea ai sensi del decreto ministeriale 22 
ottobre 2004, n. 270; 

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

ESAMINATO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 di “Definizione delle Linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (in attuazione dei predetti 
DD.MM. 16 marzo 2007)”; 

ESAMINATO  il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle Lauree Magistrali delle 
professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

ESAMINATO  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; 



 

VISTO   il D.M. 8 agosto 2016 n. 635, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

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

VISTO   il D.M. 3 febbraio 2017 n. 285 di modifica del citato decreto 987/2016; 
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; 
VISTE  le delibere n. 1/2017/A.2.1 e 1/2017/A.2.2 del 10 gennaio 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); 

VISTE  le delibere n. 5.2.1 e 5.2.2/16/2016 del 12 ottobre 2016 e 4.1.1/1/2017 del 18 
gennaio 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) e del corso di Laurea Magistrale in “Informatica” 
(classe LM-18 Informatica); 

VISTA  la delibera n. 5.3.2/1/2017 del 31 gennaio 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); 

VISTA  la delibera n. 5.2.1/1/2017 e la delibera 5.2.4 /1/2017 del 8 febbraio 2017 del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale e relativi allegati di modifica 
dell’Ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Scienze Infermieristiche 
Ostetriche” (classe LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche) e del corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” (classe LM-41 Medicina e 
chirurgia); 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
esprimendo parere favorevole 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); 

2. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Management e 
Finanza” (classe LM-77 Scienze economico-aziendali); 

 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

3. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Scienze biologiche” (classe L-13 
Scienze biologiche); 

4. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Biologia” (classe LM-6 
Biologia); 

 
Scuola di Medicina 

5. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Biotecnologie” (classe L-2 
Biotecnologie); 

6. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “ Scienze 
Infermieristiche Ostetriche” (LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche); 

7. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “ Medicina 
e Chirurgia” (LM-41 Medicina e chirurgia), ), nella riformulazione delle conoscenze 
richieste per l’accesso. 

 
8. Si dà mandato al Rettore di effettuare modifiche formali che dovessero presentarsi 

successivamente alla seduta odierna 
 

9. 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 prevista per il prossimo 24 febbraio. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3  Parere sulla proposta di modifica degli ordinamenti didattici dell’A.A. 2015/16 delle Scuole 
di Specializzazione in: Patologia clinica e biochimica clinica, Statistica Sanitaria e biometria, 
Nefrologia 

 
OMISSIS 

 
Parere sulla proposta di modifica degli ordinamenti didattici dell’A.A. 2015/16 delle Scuole di 
Specializzazione in: Patologia clinica e biochimica clinica, Statistica Sanitaria e biometria, 
Nefrologia 

1/2017/9.3 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il Decreto Lgs.vo 17.08.1999 n. 368 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di 
libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati e altri titoli e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/2/2015 e successive modifiche ed integrazioni che 
prevede il Riordino delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria; 
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2016 si è reso necessario adeguare l’ordinamento didattico 
della Scuola di Specializzazione in Nefrologia; 
SENTITO il Prof. Vincenzo Cantaluppi, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia; 
VISTO il Decreto Interministeriale 16/9/2016 n. 716 che prevede il Riordino delle Scuole di 
specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 27469 del 22/11/2016, relativa all’apertura della Banca Dati 
sull’offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non 
medici; 
CONSIDERATO che la nota di cui sopra richiedeva l’approvazione degli ordinamenti didattici da 
parte degli Organi Accademici e la compilazione della Banca Dati entro il 28/11/2016; 
CONSIDERATO che la tempistica sopraindicata non ha consentito l’approvazione delle modifiche 
degli ordinamenti didattici per l’A.A. 2015/16 da parte degli Organi Accademici; 
CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e biometria è stata istituita 
ma non è stata attivata presso codesto Ateneo;  
CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica, riservata ai 
medici, è stata istituita ed attivata in aggregazione con Torino, mentre non è stati attivato il 
percorso riservato ai “non medici”; 
PRESO ATTO che trattasi di adeguamenti richiesti dalla nuova normativa in vigore; 



 

SENTITO il Prof. Corrado Magnani, Referente della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria 
e biometria; 
SENTITO il Prof. Giorgio Bellomo, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica 
e biochimica clinica; 
PRESO ATTO che la Giunta della Scuola di Medicina ha espresso parere favorevole nella seduta del 
5 dicembre 2016; 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienze della Salute ha espresso parere favorevole nella seduta 
del 31 gennaio 2017; 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 8 febbraio 2017; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale ed in particolare l’art. 12 comma 2 lettera 
c; 
ESAMINATO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) Di esprimere il proprio parere favorevole in merito alla modifica degli ordinamenti didattici 

dell’A.A. 2015/16 delle seguenti Scuole di Specializzazione: 
Area Servizi Clinici:  
• Patologia Clinica e Biochimica Clinica, appartenente alla classe della Medicina 

Diagnostica e di Laboratorio; 
• Statistica Sanitaria e Biometria, appartenente alla classe della Sanità Pubblica; 
Area Medica: 
• Nefrologia, appartenente alla classe della Medicina clinica generale e specialistica. 
 

2) Gli ordinamenti dei suddetti corsi di studio sono ridefiniti secondo quanto inserito 
nell’apposita banca dati ministeriale (Offs) 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4  Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European 
Masters in Drug and Alcohol Studies” (EMDAS), presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per gli AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019. Approvazione del relativo accordo 
con l’Università di Aarhus (Danimarca), l’Università di Middlesex (Regno Unito) e 
l’Università Miguel Hernandez (Spagna) 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European 
Masters in Drug and Alcohol Studies” (EMDAS), presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
per gli AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019. Approvazione del relativo accordo con l’Università di 
Aarhus (Danimarca), l’Università di Middlesex (Regno Unito) e l’Università Miguel Hernandez 
(Spagna) 
1/2017/9.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
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 Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.1 del 20/12/2016, 
Prot. n. 2131 del 13/02/2017, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il carattere multidisciplinare e internazionale del corso stesso; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

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

di durata biennale, “European Masters in Drug and Alcohol Studies” (EMDAS), presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per gli AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019, mediante 



 

l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 
 

Corso di Master di I livello 
“European Masters in Drug and Alcohol Studies” (EMDAS) 

(AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019, III ed.) 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per gli anni accademici “2017/2018 e 2018/2019”, la terza edizione del 

Master di Primo Livello “European Master in Drug and Alcohol Studies, EMDAS” (Master 
Europeo sullo Studio di Droghe e Alcool, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università del Piemonte Orientale. Il corso verrà organizzato nell’ambito di un accordo 
europeo tra tre università che ne hanno curato la progettazione grazie al supporto del Lifelong 
Learning Programme del Progetto Erasmus: l’Università di Aarhus (Danimarca), Universtiy of 
Middelsex (Regno Unito) e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, a cui si è aggiunta 
l’Università Miguel Hernàndez di Alicante (Spagna). 

 
La durata del master è di due anni. 
 

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

una laurea almeno triennale e una conoscenza della lingua inglese sufficiente per le attività del 
corso. 

 
Costituiranno requisiti preferenziali di ammissione al corso: 
  
• possedere il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, Psicologia, Infermieristica, 

Scienze dell’Educazione, Scienze Politiche, Servizio Sociale, Sociologia, Statistica; 
• ricoprire un ruolo di operatore di enti pubblici e privati con posizione di 

coordinamento di servizi e progetti di prevenzione, cura, riabilitazione delle 
dipendenze patologiche, di direttore di strutture, aziendali e sovra-aziendali, di 
professionista e funzionario regionale impegnato nel coordinamento di attività e 
progetti sul campo. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Gli obiettivi principali del corso sono: 
 
1. preparare un professionista in grado di assumere responsabilità di coordinamento di 

servizi e progetti con un approccio multidisciplinare integrato e con una prospettiva 
europea; 

2. formare un professionista che sappia lavorare e comunicare in modo efficace nel 
contesto europeo attraverso la trasmissione delle conoscenze e delle capacità 
necessarie a contribuire allo sviluppo e all’implementazione critica di politiche e 



 

pratiche basate su evidenze scientifiche; 
3. proporre un ambiente formativo internazionale e multidisciplinare che favorisca lo 

scambio di esperienze; 
4. offrire a studenti e docenti opportunità di scambio e di fertilizzazione 

multidisciplinare. 
 
Gli obiettivi specifici sono: 
 
1. offrire a studenti e professionisti con formazione diversa una conoscenza comune e 

interdisciplinare sul complesso fenomeno del consumo, abuso e dipendenza da 
sostanze psicoattive legali e illegali; 

2. fornire strumenti conoscitivi per interpretare criticamente il fenomeno alla luce delle 
teorie elaborate da discipline scientifiche diverse e per applicare le teorie a strategie 
di intervento e di prevenzione efficaci;  

3. offrire una conoscenza approfondita delle politiche in tema di sostanze legali e illegali 
a livello europeo e nazionale e favorire lo sviluppo delle capacità di comprensione 
critica delle relazioni tra le politiche sovranazionali e nazionali; 

4. accrescere la consapevolezza dell’importanza delle influenze culturali e sociali sui 
consumi di sostanze legali e illegali, della conoscenza delle diverse tipologie formali e 
informali di reazione al fenomeno, nonché dell’influenza dei diversi fattori sociali, 
economici e politici sugli approcci di intervento e sulle politiche; 

5. avvicinare gli studenti alle principali metodologie di ricerca al fine di sviluppare 
capacità di progettazione di disegni di ricerca basati su metodologie di tipo 
qualitativo e quantitativo e sviluppare una buona capacità di lettura e interpretazione 
critica delle ricerche realizzate;  

6. fornire gli strumenti affinché le decisioni in ambito preventivo e di cura e trattamento 
sia assunte sulla base delle evidenze scientifiche; 

7. inserire la prospettiva del consumatore sia nella ricerca sia nell’organizzazione della 
risposta al problema come significativo punto di osservazione del fenomeno;  

8. sviluppare abilità nell’applicazione di concetti e teorie criminologiche per la 
comprensione dell’uso e abuso di sostanze e del conseguente controllo e analizzare 
criticamente la relazione tra droghe e criminalità. 

 
Piano didattico 

 
Il progetto internazionale del Master prevede: 
 
• n. 2 incontri obbligatori che coinvolgono tutti gli studenti e i docenti delle università 

partecipanti (Intensive Introductory Week e Intensive Mid-term week) (che non 
riconoscono c.f.u.);  

• n. 4 moduli obbligatori; 
• n. 3 moduli da scegliere tra gli opzionali; 
• “work based learning” (opzionale); 
• stesura dell’elaborato finale. 
 



 

Tale progetto è riepilogato nella tabella seguente: 
 

Denominazione Moduli Modalità di erogazione 

Teorie su uso di droga e dipendenza (obbligatorio) Formazione a Distanza (FAD) + seminario 
tematico (*) 

Pratica Evidence Based in ambito di droghe e alcol 
(obbligatorio) 

Formazione a Distanza (FAD) + seminario 
tematico (*) 

Politiche in Europa (obbligatorio) Formazione a Distanza (FAD) + seminario 
tematico + seminario tematico (*) 

Risposte al problema dell’uso di droghe e dipendenza 
(obbligatorio) 

Formazione a Distanza (FAD) + seminario 
tematico (*) 

Metodi di ricerca (opzionale) Formazione a Distanza (FAD) 
Droghe e crimine in Europa (opzionale) Formazione a Distanza (FAD) 
Prospettive del consumatore (opzionale) Formazione a Distanza (FAD) 
Aspetti culturali e sociali dell’uso di droga e alcol 
(opzionale) Formazione a Distanza (FAD) 

Work based learning  

Elaborato finale  
Predisposta individualmente, può prevedere lo 
scambio di studenti tra le Università partner, o la 
visita degli stessi presso altri centri internazionali. 

 
* I seminari tematici sono integrativi della programmazione definita dall’accordo 

internazionale e sono utili alla contestualizzazione delle conoscenze al contesto nazionale. 
 

Il corso si articola quindi in insegnamenti, trasversali rispetto ai suddetti moduli, e 
strutturati secondo il seguente piano didattico: 

 

INSEGNAMENTO SSD CFU 

STRUTTURA DEL CREDITO 

ore di attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Igiene ed epidemiologia MED/42 15 120 255 

Statistica sanitaria MED/01 6 48 102 

Psichiatria MED/25 6 48 102 

Sociologia generale SPS/07 6 48 102 

Sociologia giuridica, della devianza, e 
mutamento sociale SPS/12 6 48 102 

Psicologia Sociale M-PSI/05 3 24 51 

Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi SPS/08 6 48 102 

TOTALE  48 384 816 

 

 CFU NUMERO DI ORE 
DIDATTICA FORMALE 48 1200 



 

 CFU NUMERO DI ORE 
PROJECT WORK 0-4 0-100 
PROVA FINALE  8-12 200-300 
TOTALE COMPLESSIVO  60 1500 

 
I partecipanti potranno scegliere tra svolgere l’attività di project work (4 CFU) per poi 

redigere e presentare un elaborato finale di tipo compilativo (8 CFU), oppure redigere e 
presentare un elaborato finale di tipo sperimentale (12 CFU), che sarà quindi da intendersi 
comprensivo di apprendimento pratico. 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
L’Introductive module verrà condotto centralmente con il coinvolgimento di tutti i 

docenti e gli studenti degli Atenei partner del Master. Esso consterà di 4 giornate formative, 
prevalentemente condotte con modalità di didattica frontale e gruppi di discussione, e sarà 
ospitato a rotazione dagli Atenei partner. La scelta dell’università ospitante sarà effettuata al 
momento dell’attivazione dei corsi. Al termine del primo anno verrà organizzata una Mid-term 
intensive week comune per tutti gli studenti della durata di 3 giorni nel corso del quale gli 
studenti avranno l’opportunità di incontrarsi, partecipare ad alcuni seminari di 
approfondimento e discutere il proprio progetto per l’elaborazione della tesi finale. La Mid-
term intensive week viene organizzata da uno degli atenei partner a rotazione anche al fine di 
promuovere le tesi collaborative inter-ateneo. La graduation ceremony sarà anch’essa in 
comune con gli altri atenei, e verrà organizzata tendenzialmente presso l’EMCDDA (European 
Monitoring Center for Drugs and Drug Abuse) di Lisbona. 

 
I moduli formativi sono sviluppati con la modalità di formazione a distanza (distance 

learning – FAD), assistita da tutor e docenti, integrata da seminari tematici. Alcuni moduli 
comprendono, oltre alle lezioni a distanza, esercitazioni locali gestite da un tutor in ogni 
università coinvolta. Gli studenti devono affrontare l’interpretazione di casi e l’analisi critica di 
articoli scientifici. Ogni modulo prevede un breve elaborato finale: revisione di letteratura, 
ricerca di prove di efficacia oppure analisi di casi. 

 
Tutti i moduli saranno erogati in lingua inglese. L’interazione con il tutor e/o il docente 

avverrà in inglese o in italiano a seconda della presenza o meno di studenti o docenti 
provenienti da altre università. 

 
Le ore di Project Work sono dedicate a una esperienza di lavoro, da svolgersi in Italia o 

all’estero, in un servizio per le Dipendenze, o in altra istituzione che operi nel campo delle 
dipendenze, inclusi centri di ricerca. I Project work sono supervisionati da tutors che hanno il 
compito di orientare il progetto, di mantenere aggiornato il docente di riferimento e di 
certificare le ore di lavoro.  

 
Le ore di studio individuale sono dedicate all’approfondimento dei contenuti teorici e 

metodologici e all’analisi e alla interpretazione della letteratura indicata dai docenti.  
 



 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza alle lezioni frontali, alle esercitazioni e al Project Work è attestata tramite 

firme di frequenza. La partecipazione alla FAD è documentata attraverso procedure 
informatiche di rilevazione degli accessi e del materiale consultato. Ogni modulo sarà 
organizzato in sessioni e l’accesso alle sessioni successive avverrà a condizione di aver espletato 
i compiti richiesti dal docente per la sessione precedente. 

 
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti 

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

unità, a cui potranno aggiungersi fino a 5 studenti provenienti dalle altre sedi del Master.  
 
Nel caso gli iscritti siano in numero superiore ai 30, gli aspiranti saranno selezionati sulla 

base del curriculum vitae (corso di studi, esperienza e collocazione professionale, pubblicazioni 
scientifiche) e di una prova orale che potrà essere svolta in modo tradizionale, oppure in 
videoconferenza, laddove il candidato sia impossibilitato a presentarsi di persona. La 
Commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Fabrizio Faggiano, dal Drssa. Carla Gramaglia e 
dalla Dr.ssa Franca Beccaria, già docente del Master EMDAS. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti dell’elaborato finale  

 
L’elaborato finale, di preferenza collegato al Project Work, è supervisionato da un 

docente afferente al master o da un  esperto della materia, e assegna da 8 a 12 CFU, a seconda 
che sia di tipo compilativo o sperimentale. Una commissione nominata dal Consiglio del Master 
valuterà l’elaborato finale e ne darà un giudizio di idoneità. L’elaborato finale verrà poi discusso 
dal candidato durante il Graduation ceremony, una sessione comune agli atenei partner, che si 
terrà a turno in ognuno degli atenei coinvolti, oppure presso la sede della European Monitoring 
Center for Drugs and Drug Abuse (EMCDDA) di Lisbona. 

 
Titolo di studio rilasciato 

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

nonché la prova finale, verrà rilasciato il certificato di Master di I livello, a firma del Rettore 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
 

Di approvare l’accordo relativo al corso con l’Università di Aarhus (Danimarca), l’Università 
di Middlesex (Regno Unito) e l’Università Miguel Hernandez (Spagna), secondo il testo 
di seguito riportato. 

 
European Masters in Drug and Alcohol Studies (EMDAS) 

Framework Agreement 
  
The European Masters in Drug and Alcohol Studies was designed in the framework of an Erasmus 



 

Project funded in 2006. Since then three editions have been offered. The program will be offered 

during 2017-2019 in 4 universities: University of Aarhus (Denmark) -UOA-, University Miguel-

Hernández (Spain) –UMH-, University of Piemonte Orientale (Italy) –UPO-, and University of 

Middlesex (UK). Materials developed for the programme will be owned independently by each of 

the universities. Each university will be responsible for the validation and subsequent teaching of 

the programme within the university. Programme delivery may involve, by agreement, ongoing 

development of the curriculum and co-teaching between the partner universities. Future 

development and updating of the programme will be undertaken by each university while 

maintaining cooperation over between the partner universities to sustain the shared objectives of 

the programmes. 

New members: EMDAS is open to the inclusion of new universities in the Master. Scientific 

committee is the body that will regulate any new membership. 

Master’s degree: All partner Universities will offer a Bologna compliant second cycle Master’s 

degree or professional Master’s degree of one to two years full time study, undertaken after 

successful completion of an undergraduate first cycle degree of at least three years full time study. 

Each University will deliver the programme according to local national and institutional regulations. 

Validation: Each University is responsible for the validation of the programme as a whole and for 

any subsequent validation due to changes or amendments in the programme.  

Marketing and recruitment: Each university will be responsible for marketing and recruitment 

within their own country and will participate in such activities and further dissemination more 

widely within Europe to encourage further links with universities and target students living outside 

the partner countries.  

Admission criteria: Students shall have a valid first cycle degree in an appropriate discipline (e.g. 

medicine, health, social sciences). Professional qualifications, experience in an appropriate field 

and appropriate specialist knowledge and experience will be considered as preferential criteria. 

Each university will have the right to flexibility in applying admission criteria, in compliance with 

the national legal or other conditions. 

Fees: Fees will be set in accordance with the fee structure and requirements of each university. In 

the event that students opt to study a module/ part of a module/ part of the programme at a 

partner university other than their own, students or their university will be responsible for 



 

covering the required fee. Fees may be covered through reciprocal agreements for student 

exchange (assuming roughly equal numbers), or through the payment of fees by the student’s 

university.  

Exchange: Students will be encouraged to undertake at least a short period of exchange to a 

partner university under ERASMUS bilateral agreements but will be able to complete the Masters 

solely within their own institution. Teacher exchange under the ERASMUS programme will be 

facilitated within the programme. Students and staff or their university will be responsible for 

covering travel and accommodation costs except where these are covered by ERASMUS grants.  

Exchanges of students or staff will be subject to bilateral agreement between the two Universities 

involved.  

The work undertaken by students on exchange and the recognition and credit transfer between 

universities will be governed by an ERASMUS Learning Agreement for each student specifying the 

work to be undertaken and the credits to be transferred. It will be expected that the workload 

undertaken during each semester of exchange will be worth 30 ECTS credits. 

Insurance: Insurance requirements are covered by each institution according to the procedures 

and regulations already in place in each University. Students on placement at a Partner University 

or other institution in a country other than their own, as well as staff on teaching or research 

assignments abroad, should be insured by their own University or should undertake to obtain 

independent insurance cover.  

Language: The working language is English and all materials will be available in English. 

Universities will have the right to translate materials into their own language and to teach the 

curriculum in their own language. (See also under ‘assessment’). 

Assessment: Assessment of student assignments will be undertaken by teachers in the students’ 

own institutions, with criteria agreed at the validation of the programme at each University. 

Agreement may be made for student work to be assessed by teachers in a partner university, if 

appropriate, or by joint assessment between teachers in partner universities, if appropriate, 

subject to the assessment regulations of the awarding University. Students will normally submit 

assignments in the local language of the assessing University. Where joint assessment between 

partner universities has been agreed, assignments must be in English, unless otherwise agreed. 

Assessments will be subject to agreed quality assurance procedures (including overview by 



 

external examiners). Assignments will vary between modules and each module leader will set the 

criteria for assessment in line with the stated learning outcomes for the module and the 

programme as a whole.  

Degree award: The Master’s Degree will be separately issued by each partner University, in 

compliance with the national and University regulations, and could be accompanied by the 

Diploma Supplement or a similar document of the University, in case of student’s request.  

Partner Universities will also issue a joint document, indicating the European partnership involved 

in the development of the programme. 

Master’s Scientific Committee: The Master’s Scientific Committee will be responsible for oversight 

of the development of the shared parts of the scientific content of the programme, in particular 

the determination of the educational methodology, the supervision and the coordination of the 

programme and solution of controversies. It is composed by at least one member for every 

partner University and it is coordinated alternately by the participants, for a period of one year 

each. Leaders and co-ordinators of modules can occasionally participate.  

Framework agreement duration: this Framework agreement will last until the end of the 2017-

2019 EMDAS Course edition. 

 

Partner contribution to the development and delivery of the programme: 

Development: 

The contribution of the partners to the development of the curriculum and the materials is as 

specified in the interim report submitted to the Erasmus Life Long Learning Programme (April 

2009).  

On-line facilities: 

Aarhus University will be responsible for the development and upkeep of the EMDAS web site and 

for the electronic housing of the teaching materials. These may be mirrored to other University or 

external websites under the control of partner Universities. All students registered on the 

programme (in any partner country) will have access to the teaching materials/ discussion boards 

etc. on common platform.  

 

Appendix 1 – Delivery  of the programme 



 

The programme will normally be based on up to 4 core modules, with additional optional modules, 

placements and dissertation, based on the common curriculum developed by members of the 

EMDAS group (see table below).  The credit weighting, specific learning outcomes and assessment 

of core/optional modules and the overall structure may be adapted to local regulations and 

market requirements. However, where the modules taught by different partners are identical in 

syllabus, learning outcomes and assessment requirements, the credit value will be the same in 

each partner. Variation in the credit weighting of modules will be reflected in variation in the 

overall workload of the modules measured in learning outcomes and assessment. Universities will 

cooperate in delivering the following curriculum:  

 
Common EMDAS Curriculum 
 

Module Delivery 
Drug use and addiction theories distance learning only 
Research Methods distance learning only 
Evidence Based Practice in Drugs and Alcohol  distance learning only 
Responses to the drug problem distance learning only 
Policies in Europe distance learning only 
Drugs and crime in Europe distance learning only 
User perspectives distance learning only  
Cultural and social aspects of alcohol and drug 
use 

distance learning only 

Dissertation (appropriate supervisor in any 
partner university – according to agreement) 

individually arranged, option to include student 
exchange to partner universities and other 
international centres 

 
For the University of Piemonte Orientale – Alessandria, Novara, Vercelli 
The Rector 
(Prof. Cesare Emanuel) 
 
Date 
 
For the University of Aarhus  
The Head of Department for Centre for Drug and Alcohol Research  
(Prof. Vibeke Asmussen Frank) 
 
Date 
 
For the Middlesex University  
Dean of the School of Law   
(Prof. Joshua Castellino) 
 



 

Date 
 
For the University Miguel- Hernández 
The Vice Rector for International Relations  
(Prof. Vicente Micol Molina) 

 
 
 

 
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 
 

9.5 Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, per l’A.A. 2016/2017 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management 
del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 
2016/2017 
1/2017/9.5 

 
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 Legge Regionale n. 9 del 26 marzo 2009, con cui la Regione Piemonte ha voluto 
incentivare il pluralismo informatico, garantire l’accesso e la libertà di scelta nella 
realizzazione di piattaforme informatiche, favorire l’eliminazione di ogni barriera 
dovuta all’uso di standard non aperti, promuovere la diffusione e lo sviluppo del 
software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica; 

VISTA la Deliberazione n. 8-12657 del 30 novembre 2009, con cui la Giunta Regionale 
Piemontese ha stabilito le modalità attuative necessarie alla realizzazione delle 
misure previste dalla L.R. 9/2009, stabilendo di finanziare l’organizzazione di 
master e seminari rivolti agli altri soggetti pubblici e privati del contesto 
regionale; 

VISTA la Deliberazione n. 25-2885 del 14 novembre 2011, con cui la Giunta Regionale 
ha approvato la misura II: “Progetto per la realizzazione di master e seminari 
sulle tematiche relative al software libero”; 

VISTA la Deliberazione n. 90-7680 del 21 maggio 2014, con cui è stata rettificata la 



 

Deliberazione precedente; 
CONSIDERATO che del progetto è già stata realizzata, con esito positivo, un’edizione; 
VISTA la Deliberazione n. 19-4227 del 21 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale 

ha approvato la realizzazione di una nuova edizione del progetto stesso; 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 224 del 27 dicembre 2016, con cui la Regione 

Piemonte ha emanato un bando per la realizzazione di una nuova edizione del 
master in “Management del software libero”, ovvero di un master di I livello su 
temi economici, organizzativi, giuridici e tecnologici del software libero, di cui 
alla summenzionata Deliberazione della Giunta Regionale; 

CONSIDERATO che, ai fini della partecipazione a tale bando, è necessaria l’approvazione del 
progetto da parte dei preposti organi di Ateneo; 

CONSIDERATO che quest’ultima concerne l’ordinamento didattico e alcuni articoli del piano 
amministrativo-finanziario del corso di master; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n. 
2/2017/A.6.1 del 09/02/2017, relativa all’oggetto; 

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

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

annuale, in “Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa, per l’A.A. 2016/2017, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di 
seguito riportato. 

 
Corso di master universitario di I livello 

in 
“Management del software libero” 

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

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per l’A.A 2016/2017, il master di I livello di durata annuale in “Management 

del Software Libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
I moduli del master sono fruibili singolarmente come corsi di aggiornamento e 

qualificazione professionale. 
 

Requisiti di ammissione 
 
Possono partecipare al master e ai singoli moduli le tre categorie di soggetti di seguito 

descritte. 



 

 
• Funzionari della Pubblica Amministrazione piemontese - coinvolti, con ruoli di 

responsabilità, in unità organizzative nell’ambito dell’ICT o che, per il loro 
inquadramento organizzativo, possano favorire migrazioni al Software Libero - e 
manager d’impresa aventi sede o almeno un’unità locale ubicate sul territorio 
piemontese e possessori di una laurea almeno triennale (Tipologia A). 

• Funzionari della Pubblica Amministrazione piemontese le cui attività siano in 
relazione con le tematiche dell’ICT e manager d’impresa aventi sede o almeno 
un’unità locale ubicate sul territorio piemontese possessori del diploma di istruzione 
superiore (Tipologia B). 

• In via residuale, laureati di primo o secondo livello (Tipologia C). 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Master in “Management del Software Libero” è progettato affinché i partecipanti 
possano comprendere e valutare le opportunità offerte dal software libero, in particolare 
acquisendo competenze per realizzare e governare la migrazione dei sistemi informativi dal 
software proprietario a quello libero e partecipare alle community di sviluppo open o 
eventualmente gestire lo sviluppo di un proprio progetto. Al tal fine il piano formativo è 
articolato in corsi che consentono di conoscere gli strumenti tecnologici liberi, apprezzare gli 
aspetti organizzativi ed economici concernenti l’eventuale migrazione di un’azienda dal 
software proprietario a quello libero (e specificatamente riguardanti gli aspetti del 
cambiamento organizzativo), comprendere gli strumenti giuridici utilizzati per abilitare e 
preservare la natura libera del software libero.  

 
L’approccio interdisciplinare permetterà di acquisire le competenze necessarie a 

rispondere alle sempre più pressanti esigenze di innovazione da parte delle aziende e delle 
Pubbliche Amministrazioni. 

 
Piano didattico 

 
L’articolazione dei moduli per settori scientifici disciplinari, per crediti attribuiti, per ore 

di impegno, è la seguente:  
 



 

 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Le attività didattiche saranno articolate in: lezioni frontali, formazione a distanza (FAD), 

analisi di casi, esercitazioni guidate, laboratori sulle applicazioni in software libero. Seminari 
tenuti da esperti e testimonianze di responsabili di progetti di software libero integreranno gli 
aspetti teorici proposti.  

 
La prova finale (Project Work), coerentemente con il percorso formativo, contemplerà i 

contributi dei diversi ambiti disciplinari. I Project Work, realizzati con l’assistenza di esperti dei 
diversi ambiti disciplinari, verranno presentati e discussi nella giornata conclusiva del Master. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

attività 
didattica

studio 
individuale

Ambito economico ore ore
Pianificazione, Programmazione e Controllo di un progetto SECS-P/07 3 18 57
La migrazione a software libero: project management SECS-P/07 3 18 57
Elementi economici nei Project Work SECS-P/07 2 12 38

8 48 152
Ambito organizzativo
Organizzazione aziendale SECS-P/10 4 24 76
Organizzazione e gestione del cambiamento SECS-P/10 3 18 57
La migrazione a software libero: comunicazione e formazione SECS-P/10 1 6 19
Elementi organizzativi nei Project Work SECS-P/10 4 24 76

12 72 228
Ambito giuridico
La tutela giuridica del software e dei dati IUS/04 3 18 57
Le licenze di software libero IUS/04 2 12 38

5 30 95
Ambito tecnologico
Elementi di sviluppo software ING-INF/05 3 18 57
Sistemi e servizi ICT ING-INF/05 3 18 57
Dati Aperti ING-INF/05 2 12 38
Gestione del software ING-INF/05 3 18 57
Elementi tecnologici nei Project Work ING-INF/05 4 24 76

15 90 285
Seminari interdisciplinari
Change management: impatto sui contesti e sulle persone 4 24 76
Il protocollo di migrazione 1 6 19
Sistemi di approvvigionamento del Software nella PA 1 6 19
Esperienze di migrazione a software libero nelle PA 2 12 38

8 48 152
Totale 48 288 912

Prova finale 12
Totale complessivo 60 1500

PIANO DIDATTICO

MODULI SSD CFU
STRUTTURA DEL CREDITO

300



 

 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo/attestato. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Una commissione appositamente nominata (composta da due rappresentanti degli 

Atenei e da uno della Regione Piemonte) provvede alla selezione dei candidati sulla base dei 
rispettivi curriculum vitae e di un eventuale colloquio motivazionale, qualora il numero di 
domande di ammissione lo richieda. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Per ciascun ambito è prevista la verifica delle competenze acquisite dagli studenti 

mediante prove scritte. Le competenze acquisite nei seminari interdisciplinari verranno 
valutate per competenza nei diversi ambiti. L’esito di ciascuna prova, ponderato in ragione del 
numero di crediti attribuiti all’ambito corrispondente, contribuisce alla determinazione del voto 
finale del master. Il superamento di tutte le prove è condizione necessaria per il rilascio del 
diploma di master. In caso di mancato superamento, ciascuna prova può essere ripetuta una 
sola volta. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
La prova finale è costituita dalla redazione (e presentazione) di un project work (PW), da 

realizzarsi con l’assistenza di esperti (PWA) assegnati dal Consiglio di Corso. 
 

Titoli erogati 
 

Al candidato (tipologie A e C) che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e superato le 
prove previste, verrà rilasciato il titolo di master universitario di I livello in “Management del 
Software Libero”, a firma del Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  

 
Analogamente, ai partecipanti della tipologia B che abbiano rispettato i previsti obblighi, 

sarà rilasciato un attestato di frequenza, con eventuale riconoscimento di CFU a seguito di 
iscrizione ad un corso di studi universitario di I o II livello. 

 
 

 
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 
 

9.6 Approvazione del protocollo d’intesa relativo al corso di perfezionamento in “Disability 
management”, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, la Società Italiana 
Disability Manager (SIDiMa) e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo di Alessandria 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del protocollo d’intesa relativo al corso di perfezionamento in “Disability 
management”, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, la Società Italiana Disability 
Manager (SIDiMa) e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 
Alessandria 
1/2017/9.6 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale, il quale prevede peraltro la possibilità di deroga alla disciplina 
generale in caso di collaborazioni con altre università; 

VISTA la L.R. 8 gennaio 2004, in riferimento al “Terzo Settore”, e all’integrazione tra 
interventi sociali e sanitari tra soggetti pubblici e privati; 

CONSIDERATO che il “disability manager” è un professionista che opera nell’ambito della 
disabilità in diversi contesti di lavoro, come enti locali, ospedali, aziende;  

CONSIDERATO che la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) ha quale obiettivo principale 
la messa in rete dei vari disability manager presenti sul territorio italiano al fine 
di promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità e il rispetto della 
persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita, in ottemperanza 
anche alla ratifica da parte dell’Italia della “Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità”, incidendo con forza nell’elaborazione delle politiche a 
livello nazionale e locale e rendendole più efficaci; 

CONSIDERATO l’interesse dell’Ateneo, statutariamente sancito, circa il tema della disabilità, che 
sarà oggetto di studio e approfondimento per la futura ed eventuale 
programmazione di un corso di perfezionamento in “Disability management”, il 



 

quale sarebbe sottoposto alle procedure di istituzione e attivazione così come 
disciplinate dalla normativa di Ateneo; 

CONSIDERATO che quest’ultimo si proporrebbe di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli 
strumenti culturali per coordinare e attivare lavori di rete e organizzazioni di 
piani di lavoro per le persone con disabilità; 

CONSIDERATA l’esigenza, per la futura ed eventuale programmazione del corso stesso, e più in 
generale per una collaborazione circa il tema della disabilità, di formalizzare 
l’intesa della partnership che, oltre a SIDiMa, include altresì l’Azienda 
Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; 

CONSERATO che il corso afferirebbe al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento stesso del 25/01/2017, Prot. n. 1642 
del 02/02/2017, relativa al protocollo d’intesa in oggetto; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il protocollo d’intesa relativo al corso di perfezionamento in “Disability 

management”, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, la Società Italiana Disability 
Manager (SIDiMa) e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 
Alessandria, secondo il testo in allegato. 

 
2. Di autorizzare il Rettore ad apportare al testo di cui al punto precedente gli aggiustamenti non 

sostanziali eventualmente necessari.  
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1 Approvazione modifiche Statuto Associazione Netval – Network per la Valorizzazione 
della Ricerca Universitaria 

 
OMISSIS 

 
Approvazione modifiche Statuto Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della 
Ricerca Universitaria 
1/2017/10.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che l’Ateneo aderisce all’Associazione Netval – Network per la valorizzazione della 

Ricerca Universitaria - dall’anno 2007 in qualità di Socio ordinario; 
 
CONSIDERATO  che il Consiglio Direttivo del Netval ha proposto modifiche di Statuto che 

riguardano: 
 i. la modifica della denominazione dell'Associazione in “Network per la 

Valorizzazione della Ricerca”, in quanto l’Associazione rappresenta attualmente il 
network italiano degli uffici di Trasferimento Tecnologico e Terza Missione di 
Università, Enti di Ricerca e IRCCS; 

 ii. la proroga della durata dell’Associazione al 30 settembre 2047; 
 iii. la possibilità di adesione da parte di nuove tipologie di Enti, con la 

differenziazione tra associati ordinari (Atenei ed Enti di ricerca) e associati 
aggregati (altri Enti/associazioni/fondazioni/consorzi pubblici e/o non-profit, 
nazionali ed internazionali, che operino nel settore della promozione 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 

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

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

vigente; 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1.  di approvare, per gli aspetti di sua competenza, le modifiche dello Statuto Associazione Netval 

– Network per la valorizzazione della Ricerca Universitaria, come riportate nell’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 
 

10.2  Adesione alla convenzione quadro per la realizzazione di ricerche e progetti attinenti al 
tema dell’intreccio tra Genere e Religioni/Religiosità 

 
OMISSIS 

 
Adesione alla convenzione quadro per la realizzazione di ricerche e progetti attinenti al tema 
dell’intreccio tra Genere e Religioni/Religiosità 
1/2017/10.2 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la Convenzione Quadro per la realizzazione di ricerche e progetti attinenti al tema 

dell’intreccio tra Genere e Religioni/Religiosità, stipulata tra molteplici Atenei ed 
Enti impegnati in attività di ricerca e formazione sulla relazione tra 
differenze/convergenze e diseguaglianze di genere e confessioni/pratiche 
religiose; 

 
CONSIDERATO che tale convenzione intende sviluppare azioni di cooperazione per la 

realizzazione di ricerche e progetti attinenti al tema dell’intreccio tra Genere e 
Religioni/Religiosità, al fine di sostenere e sviluppare studi interdisciplinari ed 
interreligiosi, incoraggiare la diffusione di tali studi nella comunità scientifica e 
definire percorsi didattici specifici; 

 
VALUTATO l’interesse per l’Ateneo a partecipare alle attività oggetto della convenzione; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo  Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per gli aspetti di sua competenza, l’adesione all’allegata Convenzione Quadro 
per la realizzazione di ricerche e progetti attinenti al tema dell’intreccio tra Genere e 



 

Religioni/Religiosità; 
2) di autorizzare il Rettore a formalizzare l’adesione secondo quando previsto dall’art.14 della 

Convezione nonché ad approvare modifiche non sostanziali al testo che si rendessero 
necessarie in corso di stipula; 

3) di indicare la prof.ssa Bianca Gardella Tedeschi quale rappresentante dell’Ateneo in seno al 
Comitato Scientifico di cui all’art. 4 della convenzione. 

 
 

CONVENZIONE QUADRO 
TRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza 
dell’Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dal Rettore, Prof.ssa Maria 
Cristina Messa, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2016 

E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”, con sede legale in Bari, Piazza Umberto I n. 1 , 
C.F. 80002170720 - P. IVA 01086760723, rappresentata dal Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio 

E 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33 , P. IVA 01131710376, 
rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Ubertini 

E 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Milano, L.go Gemelli n. 1, C.F. 
02133120150 - P. IVA 02133120150, rappresentata dal Prof. Franco Anelli, in qualità di Rettore 

E 
UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE, con sede legale in Cassino (FR), Viale 
dell’Università -Rettorato Campus Ficara C.F. 81006500607 - P. IVA 01730470604, rappresentata 
dal Rettore prof. Giovanni Betta 

E 
UNIVERSITÀ DI ENNA “KORE”, con sede legale in Enna, Cittadella universitaria, C.F. 01094410865 - 
partita iva comunitaria: IT01094410865, rappresentata dal Prof. Giovanni Puglisi, in qualità di 
Rettore 

E 
UNIVERSITÀ DI FOGGIA con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci n. 89/91, C.F./P. IVA 
03016180717, rappresentata dal Rettore Prof. Maurizio Ricci 

E 
UNIVERSITÀ DI MACERATA, con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni n. 30/32 , C.F. - P. IVA 
00177050432, rappresentata dal Rettore, Prof. Luigi Lacchè 

E 
UNIVERSITÀ DI MESSINA, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti n. 1 , C.F. 80004070837 - P. 
IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra 

E 
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA, con sede legale in Modena, Via Università 4, P.IVA 
00427620364 rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Oreste Andrisano 

E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE con sede legale in Campobasso, Via De Sanctis, C.F 
92008370709, P.IVA 00745150706, in persona del Rettore Prof. Gianmaria Palmieri 



 

E 
UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II, con sede legale in Napoli, Corso Umberto I n. 40, C.F. 
00876220633, ai fini della presente convenzione rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento di 
Scienze Sociali Prof.ssa Enrica Amaturo 

E 
UNIVERSITÀ DI PERUGIA con sede legale in Perugia, Piazza Università n. 1, 
C.F. - P. IVA 00448820548, rappresentata dal Rettore, Prof. Franco Moriconi 

E 
UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 , C.F. 
80209930587- P. IVA 02133771002, rappresentata dal Rettore Prof. Eugenio Gaudio 

E 
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 159 , C.F - P. IVA 04400441004, 
rappresentata dal Rettore, Prof. Mario Panizza 

E 
UNIVERSITÀ DI PADOVA, con sede legale in Padova, Via 8 Febbraio n. 2 , C.F. 80006480281 - P. IVA 
00742430283., rappresentata dal Rettore Prof. Rosario Rizzuto 

E 
UNIVERSITÀ DI PALERMO, con sede legale in Palermo, Piazza Marina n. 61 , C.F. 80023730825 - P. 
IVA 00605880822, rappresentato dal Rettore Prof. Fabrizio Micari 

E 
UNIVERSITÀ DI SALERNO, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n. 132, C.F. 
80018670655 - P. IVA 00851300657, rappresentata dal Rettore Prof. Aurelio Tommasetti 

E 
UNIVERSITÀ DI TORINO, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, C.F. 80088230018 - P. IVA 
02099550010, rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani 

E 
UNIVERSITÀ DI TRENTO, con sede legale in Trento, Via Calepina n. 14 , C.F. - P. IVA 00340520220, 
rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Collini 

E 
UNIVERSITÀ DI TRIESTE, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa n. 1 C.F. 80013890324 - P. IVA 
00211830328, rappresentato dal Rettore Prof. Maurizio Fermeglia 
  
UNIVERSITÀ DI URBINO, con sede legale in Urbino, Via Aurelio Saffi n. 2, C.F. 82002850418 - P. IVA 
00448830414, rappresentato dal Rettore Prof. Vilberto Stocchi 

E 
UNIVERSITÀ DI VERONA, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234 - P. 
IVA 01541040232, rappresentata dal Rettore Prof. Nicola Sartor 

E 
UNIVERSITÀ DI VENEZIA CÀ FOSCARI, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246 , C.F. 
80007720271 - P. IVA 00816350276, rappresentato dal Rettore Prof. Michele Bugliesi 

E 
UNIVERSITÀ DI UDINE, con sede legale in Udine, Via Palladio n. 8, C.F. 80014550307 - P. IVA 
01071600306, rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Felice De Toni 

E 
C.A.R.E.S. SCRL - OSSERVATORIO DI PAVIA, con sede legale a Pavia, Via Roma 10 CF/PI 



 

01094390182, rappresentata dal Presidente Andrea Caretta, in 
qualità di Presidente/rappresentante legale 

E 
CONFERENZA MONDIALE DELLE RELIGIONI PER LA PACE/ SEZIONE ITALIANA, con sede legale in 
Roma, via Pio VIII n° 38, C.F. 96105630584 - P.IVA 13376421007, in persona del Segretario 
Generale Dott. Luigi De Salvia 

E 
BETH HILLEL ROMA- COMUNITÀ EBRAICA PROGRESSIVE con sede legale in Roma, via Dandolo 75, 
C.F. 97792870582. in persona del legale rappresentante Dott.ssa Franca Eckert 

E 
CENTRO RICERCHE PERSONALISTE DI TERAMO, con sede e domicilio fiscale in Teramo, Via T. 
Bruciata n. 17, C.F. 92008540673 e P.IVA 00948600671, rappresentata dal Direttore, Prof.ssa 
Giulia P. Di Nicola, vista la delibera del CDA del 11.04.2016 

E 
ASSOCIAZIONE CULTURALE OSSERVATORIO DI GENERE, con sede legale in 
Macerata, Piazza N.Sauro, 43, C.F. 93063190438, in persona del rappresentante legale Dott.ssa 
Claudia Santoni 

E 
AIFCOM, ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMIGLIE E COPPIE MISTE, con sede legale in Roma, Via Salaria 
1418/B, C.F.: 97844810586, in persona del legale rappresentante Dott. Alberto Mascena 

E 
CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORGANISMI DI PARITÀ DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE c/o 
Università degli Studi di Trento, con sede in Trento, 
Via Calepina, 14, in persona del Presidente, Prof.ssa Patrizia Tomio 

E 
CENTRO PASTORALE “CARLO MARIA MARTINI” con sede in Milano, Piazzetta Difesa per le Donne, 
rappresentato da Don Marco Cianci 

E 
EPOS - INTERNATIONAL MEDIATING AND NEGOTIATING OPERATIONAL AGENCY, con sede legale in 
Roma, via Carlo Alberto Racchia, 2, C. F. 97493500587, rappresentata dalla Prof.ssa Emanuela 
Claudia Del Re 

E 
FONDAZIONE BRUNO KESSLER, con sede legale in Trento, via S. Croce 77, P.IVA: 02003000227, 
rappresentata dal Segretario generale, Ing. Andrea Simoni, 

E 
UNIVERSITA’ DI PARMA, con sede legale in Parma, via Università 12, P.IVA 00308780345, 
rappresentata dal Rettore Prof. Loris Borghi, 
definite collettivamente “Le Parti” 

PREMESSO CHE 
- Il tema delle religioni e del rapporto tra mondi della fede, pratiche religiose e genere (identità 
femminili e maschili e relazioni tra di esse) riveste grande interesse per lo sviluppo della ricerca 
scientifica presente e futura anche al fine di incentivare il dialogo interculturale tra etnie e 
generazioni; 
- Il legislatore nazionale ha riconosciuto la rilevanza della suddetta tematica e nell’art. 1 comma 
213 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 



 

pluriennale dello Stato - (Legge di Stabilità 2016), ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro annui, 
a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca 
delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell’ 
ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le 
culture dell’Africa e dell’ Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta 
competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l’impegno di 
studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali; 
- Le Parti sono Atenei impegnati in attività di ricerca e formazione sulla relazione tra 
differenze/convergenze e diseguaglianze di genere e confessioni/pratiche religiose, tenendo conto 
dei processi di avvicendamento generazionale e di globalizzazione; 
- Le Parti, anche tramite le strutture indicate nell’Allegato A alla presente convenzione, intendono 
cooperare per la realizzazione di ricerche e progetti attinenti al tema dell’intreccio tra Genere e 
Religioni/Religiosità al fine di sostenere e sviluppare studi interdisciplinari ed interreligiosi, 
incoraggiare la diffusione di tali studi nella comunità scientifica e definire percorsi didattici 
specifici; 
- Le Parti intendono pertanto intraprendere attività interdisciplinari al fine di gestire iniziative 
comuni riguardanti le suddette tematiche mediante le necessarie interazioni e sinergie tra i vari 
gruppi di ricerca per promuovere le opportune concentrazioni di risorse possano consentire di 
ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
ART. 2 – OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE 

Le Parti ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai 
princìpi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno 
e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del 
sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività delle Parti possano integrarsi e 
coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: 
- Genere, religione e gender equality; 
- Ruolo svolto dalle confessioni religiose nel regolare le vite di donne e uomini e i rapporti tra 
madri/padri e figli; 
- Genere, religione e diritti: discriminazioni per motivi religiosi, libertà religiosa, laicità dello Stato, 
persecuzioni per motivi religiosi, tutela delle minoranze religiose, rapporti tra Stato e le 
confessioni religiose, ruolo del genere e delle religioni nei sistemi giuridici delle varie religioni (p. 
es. diritto canonico, diritto islamico), nei diritti degli Stati confessionali (p.es. ordinamenti giuridici 
statali retti dal diritto islamico), nel diritto pubblico, nel diritto dell’Unione europea e nel diritto 
internazionale; 
- Dialogo interreligioso quale strumento per contrastare la violenza di genere 
intrecciata ai fondamentalismi; 
- Genere, religione e peacebuilding; 
- Genere, religione e dialogo interculturale tra etnie e generazioni; 
- Genere e storia delle religioni; 



 

- Genere, religione e inclusione lavorativa; 
- Genere, religione e benessere (cibo, salute, ecc.); 
- Turismo religioso. 
Detta cooperazione avrà in particolare lo scopo di: 
1) sostenere e sviluppare, attraverso la cooperazione interuniversitaria a livello nazionale ed 
internazionale, ricerche e studi (interdisciplinari ed interreligiosi) sull’intreccio tra Genere, 
Religioni, Religiosità; 
2) incoraggiare la diffusione di tali studi nella comunità scientifica italiana; 
3) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori e ricercatrici (universitari e non) riguardo alle 
tematiche della cooperazione oggetto della presente convenzione; 
4) incoraggiare l’introduzione e l’istituzionalizzazione di percorsi didattici universitari specifici 
sull’intreccio tra Genere, Religioni, Pratiche religiose; 
5) contribuire all’elaborazione delle politiche pubbliche, locali, regionali e statali, nonché di nuove 
norme e di testi di Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose. 
Le attività di studio e ricerca sopra elencate si potranno svolgere anche in collaborazione con altri 
Enti: Centri di ricerca, Osservatori, Laboratori, Associazioni, Fondazioni, ONG. 

ART. 3 – AMBITI E MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE 
Considerate le rispettive aree di attività e competenze, le Parti si impegnano ad attuare la 
cooperazione di cui all’art. 2 tramite specifici accordi, approvati di volta in volta dai competenti 
organi delle Parti, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie: 
- attività di collaborazione scientifica; 
- attività di supporto alla didattica; 
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario. 
Collaborazione scientifica: 
Attività di collaborazione scientifica saranno di volta in volta definite mediante la stipula di 
appositi accordi fra le Parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo. 
Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge 
vigenti, alla normativa universitaria, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle Parti, e 
richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro. 
Supporto alla didattica: 
Le Parti dichiarano la propria disponibilità a collaborare nell’attività di formazione, nell’ambito 
delle tematiche di cui all’art. 2, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti didattici. 
Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario: 
Le Parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di 
sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell’ammissione al 
finanziamento di progetti specifici di interesse comune. 
Nell’eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario 
nazionale/internazionale, le Parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o 
disciplinare di regolazione dell’intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta 
valutazione delle circostanze. 
La mancata disponibilità a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di 
sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ovvero la mancata 
ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potranno e/o 
dovranno costituire preclusione alla 
continuazione della collaborazione tra le Parti. 



 

ART. 4 – COMITATO SCIENTIFICO 
Le Parti convengono sull’opportunità di costituire un apposito Comitato Scientifico composto da 
un rappresentante di ciascuna Parte che avrà la funzione di: 
- realizzare congiuntamente analisi di tematiche di comune interesse; 
- sviluppare approfondimenti specifici (teorici e di ricerca) su singole tematiche; 
- verificare l’attuazione della presente convenzione in tutti i suoi aspetti scientifici e didattici; 
- redigere una relazione annuale da trasmettere alle Parti convenzionate sullo stato di attuazione 
della convenzione con le eventuali proposte di modifica della stessa. 
Al momento della stipula della presente convenzione i/le componenti del Comitato Scientifico e 
Referenti di ciascuna Parte sono: 
Per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca: Prof. ssa Elisabetta Ruspini 
Per l’Università di Bari “ Aldo Moro”: Prof. ssa Letizia Carrera 
Per l’Università di Bologna: Prof. Costantino Cipolla 
Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano): Prof.ssa Donatella Bramanti 
Per l’Università di Cassino e del Lazio meridionale: Prof.ssa Alessandra Sannella 
Per l’Università di Enna “Kore”: Prof.ssa Lucia Corso 
Per Università di Foggia: Prof.ssa Patrizia Resta 
Per l’Università di Macerata: Prof. ssa Isabella Crespi 
Per l’Università di Messina: Prof. Prof.ssa Rosaria Maria Domianello 
Per l’Università di Modena e Reggio Emilia: Prof. ssa Elisa Rossi 
Per l’Università del Molise: Prof.ssa Flavia Monceri 
Per l’Università di Napoli Federico II: Prof.ssa. Gianfranca Ranisio 
Per l’Università di Perugia: Prof. ssa Maria Caterina Federici 
Per l’Università di Roma “La Sapienza”: Prof. Letteria Fassari 
Per l’Università di Roma Tre: Dott .Francesco Antonelli 
Per l’Università di Padova: Prof. ssa Annalisa Frisina 
Per l’Università di Palermo: Prof.ssa Ignazia Maria Bartholini 
Per l’Università di Salerno: Prof. ssa Grazia Moffa 
Per l’Università di Torino: Prof. ssa Stefania Palmisano 
Per l’Università di Trento: Prof. ssa Erminia Camassa 
Per l’Università di Trieste: Prof. ssa Teresa Tonchia 
Per l’Università di Urbino: Prof. Andrea Aguti 
Per l’Università di Verona: Prof. ssa Paola Di Nicola 
Per l’Università di Venezia Cà Foscari: Prof.ssa Ida Zilio Grandi 
Per l’Università di Udine: Prof.ssa Antonella Pocecco 
Per C.A.R.E.S. Scrl - Osservatorio Di Pavia: Dott.ssa Monia Azzalini 
Per Conferenza Mondiale delle Religioni Per La Pace/ Sezione Italiana: Dott.ssa Franca Eckert; 
Per Beth Hillel Roma - Comunità Ebraica Progressive: Dott.ssa Franca Eckert 
Per Centro Ricerche Personaliste di Teramo: Prof. Giulia Paola Di Nicola 
Per Associazione culturale osservatorio di genere: Dott.ssa Claudia Santoni 
Per AIFCOM, Associazione Italiana Famiglie E Coppie Miste: Dott. Alberto Mescena 
Per Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane: Prof.ssa Patrizia 
Tomio 
Per Centro Pastorale “Carlo Maria Martini”: Dott. Federico Gilardi 
Per EPOS - International Mediating And Negotiating Operational Agency: Prof.ssa Emanuela 



 

Claudia Del Re; 
Per FBK: Dott.ssa Debora Tonelli 
Per Università di Parma: Prof.ssa Dimitra Argiropoulos 
Nell’ambito del Comitato Scientifico sarà eletto a maggioranza un Coordinatore/Coordinatrice. 
Il Comitato, ai fini dell’elezione, sarà validamente costituto con la presenza della metà più uno dei 
componenti e risulterà eletto chi otterrà la metà più uno dei voti dei presenti. 
La sostituzione dei rappresentanti in seno al Comitato Scientifico sarà comunicata al/la 
Coordinatore/Coordinatrice che provvederà ad informare le Parti della presente Convenzione. 
Il Comitato Scientifico si riunisce di norma una volta l’anno per valutare le attività svolte e 
formulare proposte. La convocazione deve essere inviata per iscritto dal 
Coordinatore/Coodinatrice, anche per le vie telematiche, con allegata la documentazione da 
esaminare e approvare, e deve pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. 
ART. 5 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi 
attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo 
l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 7. 
La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività 
oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita 
regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi. 
ART. 6 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO, DEL NOME, DI 
PREROGATIVE DI LEGGE E DI ALTRI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
L’utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice 
Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto 
esclusivo. 
ART. 7 – UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
L’utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all’obbligo di citarne 
la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente 
convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse. 
ART. 8 – ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE 
Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di 
legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, l’accesso temporaneo di 
personale delle Parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente 
regolato negli appositi atti attuativi della presente convenzione. 
ART. 9 – RESPONSABILITÀ 
La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall’esecuzione delle 
attività oggetto dei contratti attuativi della presente convenzione, sarà regolata nei contratti 
attuativi. 
ART. 10 – AGGRAVI FINANZIARI 
La presente convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti. 
Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all’art. 3 saranno regolati nei singoli 
contratti attuativi a seconda del tipo di attività. 
ART. 11 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della 
presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun 
pregiudizio alla controparte. 



 

ART. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO 
Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con 
raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi alle altre Parti nel rispetto di un preavviso di 
almeno 3 mesi. 
Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in 
essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 
ART. 13 – DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il 
rinnovo tacito. 
Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi 
competenti delle Parti. 
Al termine della convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e 
sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi 
futuri. 
ART. 14 – ADESIONE DI ALTRI ENTI 
Nuove domande di adesione da parte di altre Università saranno da inviare, con formale richiesta, 
al Coordinatore/trice e al Consiglio Scientifico, i cui componenti informeranno i rispettivi enti. Le 
nuove adesioni sono soggette ad approvazione da parte dei competenti organi di ciascuna Parte 
del presente accordo. 
ARTICOLO 15 - COPERTURA ASSICURATIVA 
Per le attività che saranno realizzate in esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte 
garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio 
personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. 
Ciascuna Parte potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente 
autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione 
di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza. 
ARTICOLO 16 – SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 
Per le attività che saranno realizzate in esecuzione della presente convenzione, ai sensi delle 
norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che: 
- prima dell’avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i 
Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei 
Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e 
data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente 
Convenzione, in che area di attività; 
- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell’art.26 per verificare se necessaria 
la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art.28 del D.Lgs. 
81/08 e smi per i conseguenti adempimenti; 
- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà 
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell’Ente dal quale dipende. 
L’Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a: 
- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d’emergenza vigenti nei 
luoghi ove si reca il personale suddetto 
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti 
nelle aree frequentate dallo stesso 



 

- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate. 
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e 
studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività 
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente 
acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o 
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, 
vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, 
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale 
e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, 
mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento 
dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia 
compatibile con i fini istituzionali dell’Università, consapevoli che il mancato conferimento può 
comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. 
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. del 
30.6.2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
ART. 18 – CONTROVERSIE 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
esecuzione della presente convenzione. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in 
relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Milano. 
ART. 19 – REGISTRAZIONE E SPESE 
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 
del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della 
parte che ne farà richiesta. 
 
 
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  Accordo di cooperazione internazionale – Saint-Petersburg State University of Economics 
(Russia) 

 
OMISSIS 

 
Accordo di cooperazione internazionale – Saint-Petersburg State University of Economics 
(Russia) 
1/2017/10.3 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che con deliberazione 6/2011/4.3 del 19/09/2011 il Senato Accademico ha 

approvato la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione con la Saint-
Petersburg State University of Economics, di durata quinquennale, scaduto il 
20 settembre 2016; 

 
CONSIDERATA la proficua collaborazione intercorsa, su iniziativa del Dipartimento di Studi 

per l’Economia e l’Impresa si sottopone a codesto spettabile Senato 
Accademico la proposta di rinnovare la cooperazione, attraverso la 
sottoscrizione di un nuovo accordo tra l’Ateneo e la Saint-Petersburg State 
University of Economics; 

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

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

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha individuato quale 

referente la dott.ssa Alessandra Faraudello; 
 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la deliberazione n. A.8.3, pre-verbale n. 2/2017 del 09/02/2017 del 



 

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione dell’allegato accordo quadro di cooperazione l’Ateneo e la 

Saint-Petersburg State University of Economics; 
 

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

 
 

CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS – UNECON 

The Rector of the Università del Piemonte Orientale – UPO – and the Rector of the Saint 
Petersburg State University of Economics – UNECON, hereinafter referred to as Parties, envisage 
cultural and scientific relations among universities as a necessary and important tool for mutual 
understanding of cultures and for the advancement of knowledge and its dissemination. 

Article 1 – General Provisions 
According to this belief and in the areas deemed of mutual interest for prospective co-operations, 
the Parties intend therefore to promote scholarly and academic cooperation on the principle of 
full reciprocity. 

Article 2 – Forms of Cooperation 
The cooperation envisages between the Parties the setting up of joint performance of research 
and teaching programs which will be regulated in separate and more specific agreements. Among 
the possible actions they agree: 
• to increase the exchange of professors, researchers, students and technical and administrative 

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

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

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

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

Article 3: Executive Protocols 
In order to achieve the objectives indicated in article two, the Parties will prepare specific 
agreements, on a reciprocal basis. These Executive Protocols must include the following 
information: 
• nature and description of the program/project; 
• the names of the co-ordinators and participants from each university; 



 

• the duration of the program/project; 
• expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the 

program/project itself (for example conferences, seminars, etc.). 
The Parties agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. The Parties 
will consider the possibility of a tuition fee waiver. 

Article 4 – Assistance and support 
The Parties, in accordance with their respective statutes and regulations, shall ensure assistance 
and support to students, scholars and personnel of the partner university visiting the institution. 

Article 5 – Intellectual property 
Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by 
the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-
case basis by further Agreements. 

Article 6 –Validity 
The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal 
validity. 
The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both 
Parties. It shall be in force for five years.  
Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between 
the Parties. The renewal shall be made in writing by the Parties. 

Article 7 – Terms and Conditions 
The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to 
it, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parties will not be 
obliged to respect those commitments resulting from the specific agreements, which could 
contravene this principle.  
Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which 
will be not possible to be resolved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration 
consisting of one member from each part signing the agreement and another chosen by mutual 
agreement, acting as Chairperson. 
In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 
Vercelli,..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 
 
…………………………………………. 
 

Date 
The Rector of Saint Petersburg State University 
of Economics 
Prof. Igor Maksimtsev 
 
…………………………………………. 
 

 
 
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 Approvazione convenzione tra INAPP, Università di Ginevra, Università Cattolica e 
Università del Piemonte Orientale per la realizzazione di attività di ricerca inerenti 
l’analisi degli effetti causali tra le competenze misurate e analizzate dall’indagine PIAAC 
in Italia e la diffusione territoriale delle Università italiane  

 
OMISSIS 

 
Approvazione convenzione tra INAPP, Università di Ginevra, Università Cattolica e Università del 
Piemonte Orientale per la realizzazione di attività di ricerca inerenti l’analisi degli effetti causali 
tra le competenze misurate e analizzate dall’indagine PIAAC in Italia e la diffusione territoriale 
delle Università italiane  
1/2017/10.4 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha proposto la stipula della 

convenzione tra INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche 
(ex ISFOL), Università di Ginevra, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università 
del Piemonte Orientale per la realizzazione di attività di ricerca inerenti l’analisi 
degli effetti causali tra le competenze misurate e analizzate dall’indagine PIAAC in 
Italia e la diffusione territoriale delle Università italiane; 

 
CONSIDERATO che PIACC “Programme for the International Assessment of Adult Competencies” 

è l’Indagine sulle competenze degli adulti (16-65 anni di età), della quale INAPP ha 
la titolarità per quanto concerne  i dati italiani; 

 
CONSIDERATO che la convenzione  avrà come scopo principale l’analisi delle competenze e delle 

loro determinanti e permetterà la realizzazione di un dataset congiunto 
contenente i dati raccolti in Italia relativi all’indagine PIAAC-Italia e informazioni 
anagrafiche delle Università e delle Facoltà italiane contenute nel dataset HIU 
((History of Italian Universities), ideato ed implementato dai proff. Paolo Ghinetti 
(Università del Piemonte Orientale) e prof. Simone Moriconi (Università Cattolica) 
mediante elaborazione originale di dati e metodologia; 

 
CONSIDERATO che l’INAPP provvederà a realizzare il dataset congiunto,  integrando il dataset 

PIAAC-Italia e il dataset HIU e a predisporre una versione di tale dataset 
anonimizzato che non permetta l’identificabilità degli intervistati dell’indagine 
PIAAC-Italia, in ottemperanza della normativa vigente in materia di privacy; 



 

 
PRESO ATTO che il dataset anonimizzato sarà messo a disposizione dei referenti del progetto e 

ai membri del gruppo di lavoro; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la sottoscrizione della convenzione tra INAPP, 

Università di Ginevra, Università Cattolica e Università del Piemonte Orientale sotto riportata 
 

 
CONVENZIONE 

 
L’anno 2017, il giorno….. del mese di………… 
 

TRA 
l'Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, di seguito denominato “INAPP”, con sede 
in Roma, Corso D’Italia 33, codice fiscale 80111170587, nella persona del Presidente e legale 
rappresentante, Prof. Stefano Sacchi, nato a Torino il giorno 11.5.1971, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’INAPP 

e 
L'Università di Ginevra (di seguito indicata come “UNIGE”), con sede in rue du Général-Dufour 24 a 
Ginevra (Svizzera), rappresentata dal vice-rettore Prof. Michel Oris e dal Prof. Michele Pellizzari, 
professore di economia presso alla Geneva School of Economics and Management (GSEM); 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore - Centro di ricerca per i Problemi del lavoro e dell’impresa 
(CRELI), codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli, 1 (di seguito 
indicato come “Università Cattolica – CRELI”), in persona del Rettore Prof. Franco Anelli, nato a 
Piacenza (PC) il 26 giugno 1963; 
L’Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - con sede 
in via Duomo 6, 13100 Vercelli (di seguito indicato come “UPO”), rappresentato dal Rettore Prof. 
Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) il 1 novembre 1952, 
tutte, di seguito, complessivamente denominate le “Parti”. 
 



 

PREMESSO CHE 
1. l’INAPP (già ISFOL), Ente Pubblico di Ricerca svolge attività di studio, analisi, monitoraggio e 

valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della 
formazione al fine di trasferire ed applicare i risultati per lo sviluppo economico e sociale 
del Paese;  

2. l’INAPP fornisce supporto tecnico-scientifico alle Amministrazioni dello Stato ed alle 
Regioni e fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); 

3. l’INAPP (già ISFOL), Ente Pubblico di Ricerca istituito con D.P.R. n. 478 del 30.6.1973, ha 
realizzato, su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e nell’ambito del 
Programma dell’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (OCSE) 
“Programme for the International Assessment of Adult Competencies” (PIAAC), l’Indagine 
sulle Competenze degli Adulti 2011-2012, rivolta all’analisi delle competenze degli adulti 
(16-65 anni di età) in Italia e ha la titolarità del dataset PIAAC per quanto concerne i dati 
italiani; 

4. l’INAPP (già ISFOL), ha, altresì, realizzato nell’anno 2014 l’indagine “PIAAC Italia”; 
5. il Prof. Paolo Ghinetti, ricercatore presso l’Università del Piemonte Orientale e il Prof. 

Simone Moriconi, ricercatore presso l’Università Cattolica, detengono un dataset 
contenente informazioni anagrafiche delle Università e Facoltà italiane, di seguito 
denominato dataset HIU (History of Italian Universities). Tale dataset HIU è stato da loro 
stessi ideato ed implementato mediante elaborazione originale di dati e metodologia; 

6. le Università del Piemonte Orientale - DiSEI-UPO e Cattolica – CRELI intendono favorire lo 
sviluppo degli studi sulle competenze degli Italiani; 

7. l’Università di Ginevra ha una comprovata competenza nell’analisi economica e statistica 
dell’istruzione e delle competenze individuali, ed è interessata a partecipare alle attività di 
approfondimento scientifico sulla tematica in oggetto; 

8. è interesse delle Parti avviare e sviluppare forme di collaborazione scientifica funzionale ai 
rispettivi fini istituzionali, anche in vista di uno scambio delle conoscenze, professionalità e 
competenze nei relativi settori di interesse; 

9. la presente Convenzione ha come oggetto la realizzazione di delle attività di ricerca 
inerenti l’analisi degli effetti causali tra le competenze misurate e analizzate dall’indagine 
PIAAC in Italia e la diffusione territoriale delle Università italiane, in avanti denominato solo 
il “Progetto”, 

tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1  
Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione. 
La Convenzione ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra l’INAPP, l’Università di Ginevra 
(Ginevra, Svizzera), l’Università Cattolica (Milano, Italia) e l’Università del Piemonte Orientale 
(sede di Novara, Italia); al fine di garantire il continuo miglioramento della qualità del processo di 
analisi delle competenze dei residenti italiani e della sua riconoscibilità presso la comunità 
scientifica nazionale ed internazionale, le Parti si impegnano ad avviare una collaborazione 
scientifica per la realizzazione del Progetto richiamato in premessa. 



 

 
Art. 2  

Ferma restante la responsabilità delle Parti firmatarie, i referenti delle attività del Progetto sono: 
 
per INAPP: 
Dr.ssa Simona Maria Carmela Mineo  
INAPP 
Corso d’Italia, 33  
00198 Roma (Italia)  
s.mineo@inapp.org 
e  
Dr.ssa Valentina Gualtieri  
INAPP 
Corso d’Italia, 33  
00198 Roma (Italia)  
v.gualtieri@inapp.org 
 
per UNIGE: 
Prof. Michele Pellizzari 
University of Geneva, Geneva School of Economics and Management, Institute of Economics and 
Econometrics 
Uni Mail, Bd du Pont d'Arve 40 
1211 Geneva (Switzerland) 
michele.pellizzari@unige.ch 
 
per l’Università Cattolica - CRELI: 
Prof. Simone Moriconi 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Centro di ricerca per i Problemi del lavoro e dell’impresa (CRELI) 
Via Necchi 5 – 20123 Milano (Italia) 
simone.moriconi@unicatt.it 
 
per il DiSEI–UPO: 
Prof. Paolo Ghinetti 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
Università del Piemonte Orientale 
Via Perrone 18 – 28100 Novara (Italia) 
paolo.ghinetti@uniupo.it 
 

Art. 3  
La collaborazione scientifica concordata ai sensi della presente Convenzione avrà come scopo 
precipuo, da parte delle Parti, l’analisi delle competenze e delle loro determinanti e permetterà la 
realizzazione di: 

- Un dataset congiunto contenente i dati raccolti in Italia relativi alla succitata indagine 
PIAAC-Italia e informazioni anagrafiche delle Università e delle Facoltà italiane contenute 

mailto:michele.pellizzari@unige.ch
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mailto:paolo.ghinetti@uniupo.it


 

nel dataset HIU. In particolare, l’INAPP provvederà a realizzare il dataset congiunto, 
integrando il dataset PIAAC-Italia e il dataset HIU e a predisporre una versione di tale 
dataset (da ora in poi dataset anonimizzato) che non permetta l’identificabilità degli 
intervistati dell’indagine PIAAC-Italia, in ottemperanza della normativa vigente in materia 
di privacy. 
Il dataset anonimizzato sarà messo a disposizione dei Referenti del Progetto e ai membri 
del gruppo di lavoro.  

- Prodotti scientifici contenenti i risultati delle analisi effettuate sul dataset anonimizzato. 
Le modalità di diffusione degli elaborati, note metodologiche, working papers, rapporti di ricerca e 
di ogni altro risultato derivante dalle attività relative alla presente Convenzione saranno definite 
dai referenti della presente Convenzione. 
EÈ comunque prevista la titolarità congiunta della eventuale diffusione degli elaborati; più in 
generale, per le attività di pubblicazione le parti concorderanno le modalità reciproche di citazione 
e riconoscimento del prodotto di ricerca realizzato ai sensi della presente convenzione. 
 

Art. 4  
Le Parti si impegnano a fornire i servizi previsti dal presente Accordo secondo le proprie migliori 
competenze scientifiche in materia. 
Qualora per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, le Parti utilizzino dati o 
informazioni fornite da altre Parti o da terzi, esse non offrono alcuna garanzia, esplicita o implicita, 
riguardo l’esattezza o la completezza di tali dati o informazioni. In ogni caso le Parti dichiareranno 
la provenienza di tali dati o informazioni. 
La responsabilità delle Parti è espressamente limitata ai danni derivanti direttamente da proprio 
dolo o colpa grave nello svolgimento delle prestazioni necessarie alla realizzazione del presente 
Accordo. Le Parti non rispondono di alcun altro danno, sia esso diretto o indiretto. 
 
Ciascuna Parte dovrà assicurare la copertura assicurativa del proprio personale e dei propri 
collaboratori coinvolti nella attività di realizzazione del Progetto. 
 

Art. 5  
La presente Convenzione avrà durata di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione delle 
Parti, data entro la quale dovranno essere conclusi i prodotti indicati al precedente Art. 3. Tale 
Convenzione potrà essere rinnovata, per un periodo analogo o superiore, previa formale intesa 
scritta tra le Parti.   
Resta salva, per le Parti, la facoltà di recesso, a seguito di sopravvenuta impossibilità, eccessiva 
onerosità dell’adempimento o per sopravvenute disposizioni di legge. 
Durante la vigenza della Convenzione, quest’ultima potrà essere modificata o integrata previa 
formale intesa scritta tra le Parti. 
 

Art. 6  
Ogni Parte si impegna a sostenere autonomamente, per quanto di propria competenza, gli oneri 
derivanti dalla realizzazione delle attività individuate all’Art. 3 della presente Convenzione. 
 

Art. 7 
La presente Convenzione consta di n. 4 originali sottoscritti in calce dalle Parti e siglati su ogni 



 

foglio dagli stessi. 
Con la sottoscrizione alla presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara, sotto la sua propria 
responsabilità, di disporre e di essere titolare di ogni eventuale autorizzazione necessaria ai fini 
dello svolgimento delle attività oggetto della medesima Convenzione. 
 

Art. 8  
Le Parti si impegnano, anche rispetto al personale dalle stesse coinvolto nella realizzazione delle 
attività indicate al precedente Art. 3, all’osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei 
dati personali e sensibili e di tutela della riservatezza dei soggetti terzi, in vigore nelle sedi 
rispettive delle Parti (D.Lgs. n. 196/2003 per le Parti con sede in Italia, e delle disposizioni in 
materia di trattamento dei dati personali e sensibili secondo il diritto svizzero, specialmente la “Loi 
sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles 
(LIPAD)”, per l’Università di Ginevra). 
Le Parti si impegnano altresì a non diffondere o utilizzare per finalità diverse da quelle previste 
dalla presente Convenzione i dati delle altre Parti di cui entreranno in possesso nel corso 
dell’esecuzione della presente Convenzione e di utilizzarli esclusivamente per la realizzazione della 
stessa. 
Riguardo alla banca dati che verrà messe a disposizione da parte dell’INAPP, le Università 
s’impegnano a rispettare il D.Lgs. 6.5.1999, n. 169 in materia di attuazione della direttiva 96/9/CE 
relativa alla tutela giuridica delle banche dati. 
Le Università, consapevole delle responsabilità previste dalla vigente disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, forniscono, rispetto al trattamento dei dati contenuti nella banca 
dati di cui al precedente art. 3, apposita dichiarazione attestante: 
- la liberatoria nei confronti dell’INAPP da ogni responsabilità connessa all’utilizzo delle 
medesime banche; 
- l’impegno, anche in nome e per conto del proprio personale e dei propri collaboratori, a 
trattare i dati delle suddette banche dati nel pieno rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal 
D.Lgs. 6.9.1989, n. 322, dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dal Codice di deontologia e di buona condotta 
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (Provvedimento del 
Garante n. 2 del 16.6.2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190); 
- l’impegno, anche in nome e per conto del proprio personale e dei propri collaboratori, a 
non comunicare a terzi i dati sopra richiamati ed a mantenere riservate le notizie, i dati ed i 
documenti trattati ed esaminati in attuazione della presente Convenzione; 
- l’impegno a diffondere gli stessi dati esclusivamente in forma aggregata, in modo che non 
se ne possa trarre alcun riferimento individuale, secondo le vigenti norme in materia di segreto 
statistico e di protezione dei dati personali, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 30.6.2003, 
n. 196 e nel “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per 
scopi statistici e scientifici”, succitato; 
- l’impegno ad adottare le misure di sicurezza, di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196, idonee ad impedire accessi non autorizzati e trattamenti non conformi rispetto 
ai dati delle medesime banche dati, nonché a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, 
anche accidentale, degli stessi dati. 
 

Art. 9  
Le Parti si impegnano, inoltre, a risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia dovesse 



 

insorgere in ordine alla instaurazione, interpretazione, esecuzione e cessazione della presente 
Convenzione. Le Parti concordano altresì che, laddove non risultasse possibile risolvere in via 
bonaria le eventuali controversie insorte sulla instaurazione, interpretazione, esecuzione e 
cessazione della presente Convenzione, ogni connessa questione dovrà essere sottoposta e decisa 
dal Foro di Roma, qualora la Parte citata in giudizio abbia sede in Italia, e dal Foro di Ginevra, 
qualora la Parte citata abbia sede in Svizzera. La legge applicabile sarà quella del foro competente. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Centri e Consorzi 

11.1  Rinnovo convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva - CSC 
 

OMISSIS 
 
Rinnovo convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva - CSC 
1/2017/11.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che dal 2003 l’Ateneo partecipa, unitamente all’Università di Torino e al 

Politecnico di Torino, al Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva – CSC, 
attualmente con sede presso l’Ateneo di Torino; 

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

Dipartimento di afferenza del Direttore; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo per la gestione del Centro; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 14/12/2016; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo  Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il rinnovo della convenzione istitutiva del 



 

Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva – CSC, secondo il testo allegato: 
 
 

CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO 
DI SCIENZA COGNITIVA - CSC 

 
L’Università degli Studi di Torino, rappresentata da Rettore pro-tempore, Prof. Gianmaria Ajani, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del _____________ in data 
_____________; 
 
Il Politecnico di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Marco Gilli, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 
21.12.2016; 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Rettore 
pro-tempore, Prof. Cesare Emanuel, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del ______________ in data _______________; 
 
nel seguito congiuntamente definite “parti” 
 
premesso che 
 

- L’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino hanno sottoscritto in data 
29.04.1993 la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva - 
CSC; detta convenzione è stata successivamente più volte rinnovata e da ultimo nell’anno 
2010; 

- L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha aderito al Centro 
Interuniversitario di Scienza Cognitiva - CSC in data 06.11.2003; 

- le parti, valutata l’attività svolta dal Centro fin dalla sua costituzione, ritengono di 
proseguire nella collaborazione rinnovandone la Convenzione Istitutiva per rafforzare su 
scala più ampia le attività di ricerca e disseminazione scientifica già realizzate e avviarne di 
nuove di concerto fra le sedi del Centro e al fine di realizzare le finalità proprie del Centro 
ai sensi dell’Art. 2 della presente Convenzione; 

- si rende opportuno modificare la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di 
Scienza Cognitiva - CSC in adeguamento alla normativa vigente; 

- tutto ciò premesso e considerato; 
 
convengono e stipulano quanto segue 
 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
 
ART. 1 - DENOMINAZIONE E STRUTTURE AFFERENTI AL CENTRO  
 
Tra le Università rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente Convenzione si rinnova il 
Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva - CSC, nel seguito anche “Centro”, al fine di 



 

sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica. 
All’atto del rinnovo afferiscono al Centro i sottoindicati Dipartimenti delle Università 
convenzionate: 

- per l’Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Psicologia; Dipartimento di 
Informatica, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: Dipartimento di 
Studi Umanistici; 

- per il Politecnico di Torino: Dipartimento di Automatica e Informatica. 
L’adesione di altri Dipartimenti delle Università convenzionate potrà avvenire previa richiesta al 
Comitato Direttivo del Centro. 
 
ART. 2 - SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del 
Direttore. 
Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione 
amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e 
strumentali. Gli oneri relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro 
stesso. 
La sede amministrativa può essere modificata previo accordo formale tra tutte le Università 
convenzionate alla scadenza della Convenzione Istitutiva, nel caso in cui vi sia l’impossibilità del 
Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro. 
Le parti, previ accordi formali, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e 
secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo 
funzionamento, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico. 
 
ART. 3 - FINALITA’ DEL CENTRO 
 
Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività 
successivamente indicate. Non ha soggettività giuridica e il suo funzionamento è normato dagli 
articoli che seguono. 
Oggetto del Centro di Scienza Cognitiva (CSC) è la ricerca pura e applicata, intesa allo sviluppo 
delle scienze interessate alla mente e al cervello, in sistemi sia viventi che artificiali in interazione 
con l’ambiente. Il CSC svolge, coordina, e promuove attività di ricerca interdisciplinare, partecipa 
alla formazione di studiosi nei settori di propria competenza, favorisce i contatti fra i ricercatori 
delle aree interessate, e ne diffonde i risultati nel modo più ampio possibile.”  
Le finalità del Centro, in particolare, sono: 

a) promuovere la ricerca scientifica nel campo della scienza cognitiva; 
b) promuovere la didattica universitaria nell’ambito della scienza cognitiva; 
c) fungere da luogo di incontro fra studiosi, italiani e stranieri, che si occupano in altre sedi di 

ricerche analoghe, e da sede di diffusione culturale e divulgativa; 
d) fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all’Università 

interessati alla ricerca nell’ambito delle scienze cognitive anche allo scopo di facilitare la 
disseminazione dei risultati scientifici sul territorio con l’obiettivo di incrementare gli 



 

sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione. 
e) promuovere i risultati delle ricerche attraverso pubblicazioni e presentazioni in convegni e 

seminari; 
Tali fini sono perseguiti: 

a) mediante la ricerca - eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone 
fisiche o giuridiche) - di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali; 

b) mediante l’organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e 
divulgative; 

c) mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all’attività di 
ricerca e di assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell’ambito delle Scienze 
Umane e Sociali; 

d) attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, summer schools) 
nell’ambito delle discipline sopra menzionate; 

e) mediante l’apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo 
dell’industria privata, in particolare dell’editoria. 

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie 
dei Dipartimenti delle Università aderenti. 
 
ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CENTRO 
 
Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a 
maggioranza dei suoi componenti. 
L’adesione di altri Atenei viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla 
presente Convenzione, nel quale vangano indicati i Dipartimenti partecipanti. 
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico-amministrativo, operanti 
negli Atenei convenzionati, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro. 
Possono inoltre aderire studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università che 
ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate 
nell’Art. 3. 
Le adesioni individuali e le collaborazioni di cui al comma 3 sono vagliate e accettate a 
maggioranza dal Comitato Direttivo. 
 
ART. 5 - BENI INVENTARIABILI 
 
Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione 
per le attività del Centro, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3 e per periodi di tempo 
determinati, attrezzature e locali appositamente individuati. 
Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane 
inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l’ubicazione che detto materiale 
ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene. 
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di 
inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene. 
Il Centro potrà ricevere in comodato d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto 
delle normative vigenti. 
Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati e/o concessi in 



 

uso dai Dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.  
 
ART. 6 - FINANZIAMENTO DEL CENTRO 
 
Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire: 

− dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie 
aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali 
e altre Strutture dei citati Atenei, e di altri Centri, istituti ed enti pubblici e privati; 

− da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del 
Centro; 

− eventuali donazioni e liberalità. 
Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno 
successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro 
attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere 
deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie. 
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle 
Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno 
disponibili per i progetti. 
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti 
interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto. 
 
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO 
 
Sono organi del Centro: 
- il Comitato Direttivo; 
- il Comitato Scientifico; 
- il Direttore. 
 
ART. 8 - IL COMITATO DIRETTIVO 
 
Il Comitato Direttivo è l’organo di programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è 
costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, su designazione 
dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati. 
Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e 
i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi. 
Il Comitato Direttivo: 

− elegge al proprio interno il Direttore e ne da comunicazione agli Atenei convenzionati; 
− promuove l’attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o 

comunque conferiti; 
− discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del 

Comitato Scientifico; 
− discute e coordina i programmi di lavoro; 
− approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del 

Centro da trasmettere agli Atenei convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della 
valutazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti; 



 

− approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del 
Centro; 

− propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva che saranno sottoposte 
all’approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati; 

− delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli 
adempimenti conseguenti dei relativi Organi di Governo; 

− vaglia e approva le richieste di adesione individuali su parere del Comitato Scientifico; 
− approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle 

Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi; 
− prende atto dell’eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro; 
− propone il rinnovo del Centro per i 4 anni successivi, da sottoporre all’approvazione degli 

Organi di Governo degli Atenei convenzionati; 
− delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita 

tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice 
Direttore. 
Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso 
modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti ed un’effettiva interazione tra i 
componenti. 
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all’anno e, in via 
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre 
componenti del Comitato. 
La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno 
cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza. 
I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti 
componenti il Comitato medesimo in qualità di Segretario verbalizzante. 
Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni 
sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore 
 
ART. 9 - IL COMITATO SCIENTIFICO 
 
Il Comitato Scientifico è composta da almeno 4 componenti membri che sono nominati dal 
Comitato Direttivo, i cui componenti ne fanno parte di diritto e si riunisce annualmente. 
Il Comitato Scientifico è l’organo d’indirizzo delle attività scientifiche del Centro. 
Il Comitato Scientifico propone al Comitato Direttivo le linee generali dell’attività scientifica e 
culturale del Centro. 
 
ART. 10 - IL DIRETTORE 
 
Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra le/i docenti di ruolo e i ricercatori 
e ricercatrici confermati/e delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime a tempo 
pieno.  
Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in 
carica quattro anni. 
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni: 



 

- nomina il Vice Direttore tra le/i componenti del Comitato Direttivo; 
- coordina e sovrintende alle attività del Centro; 
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico e cura l’esecuzione delle 

relative delibere; 
- vigila sull’osservanza della presente Convenzione; 
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo; 
- predispone il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli 

all’approvazione del Comitato Direttivo; 
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da sottoporre all’approvazione 

del Comitato Direttivo e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell’attività 
svolta e dei risultati conseguiti; 

- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli 
atti di competenza del Centro; 

- svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente. 
Il Vice Direttore collabora con il Direttore nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei 
casi di assenza o di temporaneo impedimento. 
 
ART. 11 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 
 
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con altri 
Dipartimenti e centri italiani e stranieri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e 
internazionale, che ne facciano richiesta. 
Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente 
Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere 
approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa 
delibera del Comitato Direttivo. 
 
ART. 12 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE 
 
Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate su proposta del Comitato Direttivo 
e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, che le 
approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri 
Interuniversitari. 
 
ART. 13 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti 
applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. 
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, 



 

assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà 
coinvolto in attuazione della presente convenzione. 
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale 
interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla 
presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari 
e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla 
presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle 
disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad 
entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante, al 
fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 
Il personale di ciascuna delle Università convenzionata, che ha diritto di accesso alle strutture ed 
alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.  
Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in 
relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna 
Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università 
convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre 
Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca 
presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. 
Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto. 
 
ART. 15 - DURATA E RECESSO 
 
La presente Convenzione ha durata di quattro anni, rinnovabile di quattro anni in quattro anni, 
con accordo scritto tra le parti, previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei 
convenzionati, su proposta del Comitato Direttivo del Centro e sulla base di una relazione circa 
l’attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro, dopo 
opportuna verifica della positività della collaborazione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo 
tacito. 
E’ in ogni momento ammesso il recesso di ciascuna delle Università partecipanti previa disdetta da 
inviare al Direttore del Centro e per conoscenza a tutte le altre Università convenzionate tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso 
di sei mesi. 
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Comitato Direttivo. 
L’Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo 
adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino 
pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti 
successivamente alla data di effetto del recesso. 
 
ART. 16 - CASI DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CENTRO 
 
Il Centro è sciolto anticipatamente, su proposta del Comitato Direttivo e previa delibera degli 
Organi di Governo degli Atenei convenzionati, nei seguenti casi: 

a. per scadenza del termine della convenzione; 



 

b. anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università aderenti (riduzione ad 
uno degli Atenei interessati); 

c. mancanza di risorse finanziarie; 
d. il venir meno della disponibilità della sede amministrativa del Centro e la mancata 

disponibilità dei Dipartimenti degli altri Atenei convenzionati ad assumersi tale gestione; 
e. venir meno dell’interesse per la ricerca oggetto del Centro; 
f. quando sulla base della valutazione di cui all’Art. 15, gli Organi Accademici ritengano che 

siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità 
costitutive del Centro. 

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Comitato Direttivo ha avanzato la 
proposta di scioglimento. 
 
ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 
ART. 18 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 
Il Direttore assicura che sia dato adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e 
Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, avviati 
nell’ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative 
comunicazioni verso l’esterno (azioni divulgative e di formazione). 
Il Consiglio Direttivo valuta, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti 
concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli 
effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli 
inventori. 
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli 
studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna 
Università aderente. 
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è 
oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi. 
 
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le Università aderenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi 
all’espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D. 
Lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 
 
ART. 20 - CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese 
quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile 
ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale 



 

Amministrativo di Torino. 
 
ART. 21 - SPESE E ENTRATA IN VIGORE 
La presente convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall’art. 15, comma 2-bis della 
Legge 241/1990 e, pertanto, viene sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli 
Atenei stipulanti; essa entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva. 
L’imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale, a cura dell’Università degli Studi di Torino 
quale sede amministrativa del Centro e designata con la propria autorizzazione all’assolvimento 
virtuale rilasciata in data 04.07.1996 Prot. n. 93050/96 da parte dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio 
di Torino. 
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa 
parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso (“Scritture private non autenticate non 
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”) - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese 
di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
 
ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i Rettori delle Università aderenti 
nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Consiglio Direttivo. 
Entro 15 (quindici) giorni dalla formalizzazione dell’ultima nomina, il membro più anziano in ruolo 
presso la Sede Amministrativa del Centro dovrà convocare il Consiglio Direttivo che procederà 
all’elezione del Direttore. 
Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove 
compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l’Università sede amministrativa 
del Centro. 

 
 

 
 
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 
 

11.2  Approvazione convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario 27 Gennaio - Giorno 
della memoria 

 
OMISSIS 

 
Approvazione convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario 27 Gennaio - Giorno della 
memoria 
1/2017/11.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
 
VISTA la proposta del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali di sottoscrivere la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario 
Centro interuniversitario 27 Gennaio – Giorno della Memoria;  

 
CONSIDERATO che il Centro ha tra i suoi obiettivi la promozione della ricerca scientifica nel 

campo della memoria della Shoah e la promozione della memoria della Shoah 
nella didattica e nell’educazione universitaria;   

 
CONSIDERATO che il Centro intende servire da luogo d’incontro fra studiosi italiani e stranieri che 

si occupano in altre sedi di ricerche analoghe, nonché da sede di diffusione e 
divulgazione culturale e fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche 
ed enti esterni all’Università interessati alla ricerca nell’ambito della memoria 
della Shoah, anche allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici 
nel mondo del Museo e sul territorio, e di incrementare gli sbocchi occupazionali 
di giovani laureati e studiosi in formazione; 

 
CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede ai fini 

organizzativi ed amministrativi per il primo quadriennio di vigenza della 
convenzione presso l’Università di Teramo; 

 
CONSIDERATO che sono organi del Centro il Comitato Direttivo, il Comitato Scientifico e il 

Direttore; 
 
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; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
 Economiche e Sociali del 20/04/2016; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la stipula della allegata convenzione 

istitutiva del Centro interuniversitario 27 Gennaio – Giorno della Memoria; 
2. di dare mandato al Rettore di valutare, con il supporto dei Settori competenti, modifiche  del 

testo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione. 
 

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL 
“CENTRO INTERUNIVERSITARIO 27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA” 

 
 
1) L’Università degli Studi di Teramo, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Luciano d’Amico, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 19/10/2016; 
2) L’Università degli Studi di Macerata, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco 
Adornato, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ______________________; 
3) L’Università della Calabria, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gino Mirocle Crisci, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del ______________________. 
3) L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. 
Cesare Emanuel, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del ______________________. 
 

nel seguito congiuntamente definite “parti”; 
premesso che 

 
- tutte le parti, principalmente grazie alle attività di ricerca, didattica, educazione, 

organizzazione di eventi e positiva ricaduta sul territorio promosse soprattutto nel corso 
degli ultimi anni, si sono distinte nei campi dello studio e della trasmissione della memoria 
della Shoah; 

- tutte le parti riconoscono nella memoria della Shoah un elemento costitutivo ed essenziale 
non soltanto dell’Unione Europea, ma ancor più di una moderna educazione alla 



 

cittadinanza. 
Le stesse parti considerano l’istituzione del “Centro Interuniversitario 27 gennaio - Giorno della 
Memoria” un’occasione significativa per implementare la qualità e la quantità della ricerca sulla 
memoria della Shoah e migliorare la divulgazione e la trasmissione della ricerca stessa ai propri 
studenti, come pure alla cosiddetta società civile. 

Le parti di conseguenza convengono e stipulano quanto segue 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
La presente Convenzione ha durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti, 
dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni, ove 
non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da uno degli Atenei sei mesi prima della 
scadenza, con lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Centro. 
 
ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE DEL CENTRO 
Tra le parti rappresentate dai rispettivi Rettori che intervengono alla presente Convenzione si 
costituisce il “Centro Interuniversitario 27 gennaio - Giorno della Memoria”, d’ora innanzi 
“Centro”, al fine di sviluppare iniziative comuni per promuovere la ricerca e la cultura della 
memoria della Shoah, i valori che sono sottesi a tale memoria e la loro positiva trasmissione agli 
studenti e alla cosiddetta società civile. Inizialmente il Centro ha sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Lingue e Scienze della Comunicazione sito a Teramo 
in Via Balzarini, 1. Successivamente il Comitato direttivo può stabilire una sede amministrativa 
diversa che coincida con l’Ateneo sede del Dipartimento a cui appartiene il Direttore. 
 
All’atto della costituzione afferiscono al Centro le seguenti Università convenzionate: 
l’Università degli Studi di Teramo; 
l’Università degli Studi di Macerata; 
l’Università della Calabria; 
l’Università del Piemonte Orientale. 
L’adesione di altre Università convenzionate potrà avvenire previa richiesta al Comitato Direttivo 
del Centro, di cui all’Articolo 7. 
 
ART. 2 - FINALITÀ DEL CENTRO 
Il Centro ha un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività 
successivamente indicate che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli 
articoli che seguono: 
- promuovere la ricerca scientifica nel campo della memoria della Shoah; 
- promuovere la memoria della Shoah nella didattica e nell’educazione universitaria; 
- servire da luogo d’incontro fra studiosi italiani e stranieri che si occupano in altre sedi di ricerche 
analoghe, nonché da sede di diffusione e divulgazione culturale; 
- fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all’Università 
interessati alla ricerca nell’ambito della memoria della Shoah, anche allo scopo di facilitare la 
disseminazione dei risultati scientifici nel mondo del Museo e sul territorio, nell’obiettivo fra l’altro 
di incrementare gli sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione. 
Tali fini sono perseguiti mediante: 
- la ricerca, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), 
di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali; 



 

- l’organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative; 
- il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all’attività di ricerca e di assegni di 
ricerca destinate a studiosi in formazione, principalmente nell’ambito della memoria della Shoah; 
- il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, summer school) nell’ambito delle 
discipline sopra menzionate. 
Il Centro s’impegna altresì a perseguire le proprie finalità in modo fin dove possibile armonico e 
sinergico alle finalità istituzionali proprie delle Università aderenti. 
 
ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL CENTRO 
Al Centro possono aderire altre Università, vuoi italiane, vuoi straniere, dietro proposta ufficiale 
del rispettivo Rettore. Ricevuta la proposta ufficiale, l’adesione avviene previa deliberazione del 
Comitato Direttivo adottata a maggioranza semplice dei suoi componenti. L’adesione di altre 
Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente 
Convenzione, nel quale vangano indicate le Università partecipanti. Successivamente al detto atto 
aggiuntivo, le altre Università godono degli stessi diritti e opportunità delle Università costitutive 
del Centro. 
In relazione alle attività indicate nell’Art. 2 possono collaborare con il Centro altri istituti ed enti 
pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, che avanzino proposta ufficiale attraverso i 
rispettivi Presidenti/Direttori/Segretari/Responsabili.  
Al Centro possono aderire altresì docenti, ricercatori/ricercatrici, personale tecnico-
amministrativo, operanti negli Atenei convenzionati, che ne facciano richiesta e che intendano 
collaborare con il Centro. Possono altresì aderire al Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti 
di fama riconosciuta e consolidata, anche esterne/i alle Università che ne facciano richiesta e che 
intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell’Art. 2. Dette adesioni 
individuali e collaborazioni sono vagliate e accettate dal Comitato Direttivo a maggioranza 
semplice. 
 
ART. 4 - BENI INVENTARIABILI 
Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da una Università afferente rimane 
inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l’ubicazione che detto materiale 
ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene. 
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di 
inventario dell’Università di afferenza del responsabile scientifico del bene. 
Il Centro potrà ricevere in comodato d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto 
delle normative vigenti.  
Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati e/o concessi in 
uso dagli Atenei o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.  
 
ART. 5 - FINANZIAMENTO DEL CENTRO 
Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire: 
- dai contributi eventualmente assegnati dagli Atenei e dalle Strutture aderenti al Centro, la cui 
misura è stabilita singolarmente dalle stesse, e dalle strutture di altri Centri, istituti ed enti pubblici 
e privati; 
- da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del Centro; 
- da eventuali donazioni e liberalità. 



 

Le istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che vi aderiranno 
successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro 
attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere 
deliberati dai competenti organi delle istituzioni universitarie. 
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle 
Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno 
disponibili per i progetti. 
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti 
afferenti alle Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto dei Dipartimenti 
interessati. 
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri 
relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso. 
 
ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO 
Sono organi del Centro: 
- il Comitato Direttivo; 
- il Comitato Scientifico; 
- il Direttore. 
 
ART. 7 - IL COMITATO DIRETTIVO 
Il Comitato Direttivo è l’organo di programmazione delle attività del Centro ed è costituito da un 
Delegato del Rettore di ciascun Ateneo afferente al Centro, scelto fra i professori e i ricercatori di 
ruolo che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva 
dichiarazione da far valere in caso di nomina. 
Il Delegato potrà essere affiancato da un altro docente di ciascun Ateneo afferente al Centro, 
scelto fra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e avente il ruolo di 
osservatore. 
Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni; il suo mandato coincide con quello del Direttore e 
i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi. 
Il Comitato Direttivo: 
- elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati; 
- promuove e valorizza l’attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o 
comunque conferiti; 
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato 
Scientifico; 
- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da 
trasmettere agli Atenei convenzionati; 
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del Centro; 
- propone le eventuali modifiche alla Convenzione istitutiva del Centro, successivamente da 
sottoporsi all’approvazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati; 
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali su parere del Comitato Scientifico; 
- approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altre Strutture e prende atto 
degli eventuali recessi; 
- prende atto dell’eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro 



 

conseguente alla nomina del nuovo Direttore; 
- propone il rinnovo del Centro per i 4 anni successivi, da sottoporre all’approvazione degli Organi 
di Governo degli Atenei convenzionati;  
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le 
attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti 
conseguenti; 
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice 
Direttore. 
Il Comitato Direttivo può riunirsi o consultarsi anche per via telematica su richiesta della 
maggioranza semplice dei componenti del Comitato. 
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all’anno e, in via 
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre 
componenti del Comitato. 
La convocazione deve essere fatta per iscritto o via posta elettronica certificata, con l’indicazione 
dell’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso 
di urgenza. 
I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti 
componenti il Comitato medesimo in qualità di Segretario verbalizzante. 
Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni 
sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 
 
ART. 8 - IL COMITATO SCIENTIFICO 
Il Centro è dotato di un Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è l’organo d’indirizzo delle 
attività scientifiche del Centro.  
 
Il Comitato Scientifico propone al Comitato Direttivo le linee generali dell’attività scientifica e 
culturale del Centro. Il Comitato Scientifico è formato da esperti di fama riconosciuta a livello 
nazionale e internazionale nello studio della Shoah e della sua trasmissione, come pure da esperti 
di pari livello che afferiscono ai mondi della ricerca, dell'università, dell'educazione o del Museo. 
Il Comitato Scientifico è formato da almeno 9 componenti. I componenti del Comitato Direttivo 
fanno parte di diritto del Comitato Scientifico. Gli altri componenti sono nominati dal Comitato 
Direttivo. Per essere eletto, ciascun componente deve ottenere il voto unanime del Comitato 
Direttivo.  
 
Il Comitato Scientifico si riunisce annualmente, eventualmente in coincidenza con la riunione del 
Comitato Direttivo 
 
ART. 9 - IL DIRETTORE  
Il Direttore del Centro è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i 
ricercatori confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o 
abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina. 
Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in 
carica quattro anni. La carica di Direttore è rinnovabile fino a un massimo di due mandati. 
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni: 



 

- nomina il Vice Direttore tra i componenti del Comitato Direttivo; 
- coordina e sovrintende alle attività del Centro; 
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e cura l’esecuzione delle relative delibere; 
- vigila sull’osservanza della presente Convenzione; 
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo; 
- predispone il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all’approvazione 
del Comitato Direttivo; 
- predispone la relazione scientifica e amministrativa annuale da sottoporre all’approvazione del 
Comitato Direttivo; 
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti 
di competenza del Centro; 
- svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente. 
Il Vice Direttore collabora con il Direttore nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei 
casi di assenza o di temporaneo impedimento. 
 
ART. 10 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con altri 
Dipartimenti e centri italiani e stranieri. 
Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente 
Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere 
approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro. 
 
ART. 11 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE 
Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate su proposta del Comitato Direttivo 
e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, che le 
approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri 
Interuniversitari. 
 
ART. 12 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti 
applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. 
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
ART. 13 - VALUTAZIONE 
L’attività del Centro è sottoposta ogni tre anni a valutazione da parte degli Organi di Governo degli 
Atenei convenzionati sulla base di una relazione predisposta dal Direttore del Centro sulle attività 
svolte nell’ultimo triennio. 
 
ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 



 

ART. 15 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese 
quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile 
ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale avente 
competenza sull’Ateneo cui afferisce il Direttore del Centro. 
 
ART. 16 – SPESE E ENTRATA IN VIGORE 
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modificazioni, ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale (autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Vercelli n. 
2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015). 
La presente convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall’art. 15, comma 2-bis della 
Legge 241/1990 e, pertanto, viene sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli 
Atenei stipulanti; essa entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva. 
L’imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale, a cura dell’Università degli Studi di Teramo 
quale sede amministrativa del Centro e designata con la propria autorizzazione all’assolvimento 
virtuale rilasciata in data ......... prot. n. ....... da parte dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio di ........ 
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa 
parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso (“Scritture private non autenticate non 
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”) - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese 
di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Patrocini 
12.1  Richiesta di patrocinio gratuito per il Corso Internazionale MRI Onchology 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Corso Internazionale MRI Onchology 
1/2017/12.1  

 
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 18 gennaio 2017 è pervenuta da parte del Prof. Alessandro 
Carriero, la richiesta di patrocinio gratuito per il Corso Internazionale “MRI 
Onchology” si terrà a Novara dal 18 al 20 settembre 2017; 

CONSIDERATO     che il Convegno ha lo scopo di discutere il Ruolo della Risonanza Magnetica 
nella Diagnostica Oncologica sia in tema di Diagnosi che di Stadiazione; 

CONSIDERATO     che sono attesi a Novara ricercatori da diversi continenti oltre a 300 Discenti; 
CONSIDERATO     che il convegno ha lo scopo di fare il punto, secondo lo stato dell’arte, del 

Ruolo della risonanza magnetica nella patologia Oncologica dalla stadiazione 
al post trattamento; 

CONSIDERATO     che sarà inoltre discusso il ruolo della Risonanza Magnetica a 7 Tesla nella 
Pratica clinica; 

CONSIDERATO     che sicuramente il Convegno, oltre a rappresentare un momento di confronto 
culturale delle Eccellenze Mondiali, è una grande opportunità per l’Università 
del Piemonte Orientale che farà da cornice all’evento; 

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

Carriero, in qualità di Responsabile Scientifico e Organizzativo;  
 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 

 
 

 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per il Corso Internazionale “MRI Onchology” che si terrà a 
Novara dal 18 al 20 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 
 

12.2  Richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno “Modern management of complex 
cerebrovascular diseases: towards zero morbidity and mortality” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno “Modern management of complex 
cerebrovascular diseases: towards zero morbidity and mortality” 
1/2017/12.2  

 
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 13 gennaio 2017 è pervenuta da parte del Prof. Gabriele Panzarasa, 
Direttore della S.C. Neurochirurgia presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara, la richiesta di patrocinio gratuito per il 
Convegno “Modern management of complex cerebrovascular diseases: 
towards zero morbidity and mortality”, che si terrà il 5 maggio 2017 a Novara, 
presso Aula Magna dell’Ospedale Maggiore; 

CONSIDERATO     che Il Convegno affronterà le seguenti tematiche: 
 Trattamento degli aneurismi cerebrali non rotti 
 Trattamento degli aneurismi in fase acuta  
 Malformazioni arterovenose cerebrali 
 Fistole arterovenose durali; 

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

Avanzi e del Prof. Francesco della Corte, in qualità di relatori;  
 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa  proposta; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 



 

di concedere il patrocinio gratuito per il Convegno “Modern management of complex 
cerebrovascular diseases: towards zero morbidity and mortality”, che si terrà il 5 maggio 2017 a 
Novara, presso Aula Magna dell’Ospedale Maggiore. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3  Richiesta di patrocinio gratuito per il Corso ECM "Nuove acquisizioni nella diagnosi e 
nel trattamento del melanoma cutaneo" 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Corso ECM "Nuove acquisizioni nella diagnosi e nel 
trattamento del melanoma cutaneo" 
1/2017/12.3  

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

PREMESSO che in data 30 gennaio 2017 è pervenuta da parte della Dott.ssa Paola Savoia, 
ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta di 
patrocinio gratuito per il Corso ECM "Nuove acquisizioni nella diagnosi e nel 
trattamento del melanoma cutaneo", che si terrà il 7 aprile 2017 a Novara, 
presso l’Aula Magna Palazzo Bellini; 

CONSIDERATO     che il corso si propone di effettuare una overview delle principali 
problematiche relative alla diagnosi e al trattamento medico e chirurgico 
del melanoma, con particolare attenzione alle più recenti acquisizioni e alle 
novità che provengono dalla ricerca immunologica di base; 

CONSIDERATO     che il corso è rivolto a medici di Medicina Generale e a specialisti  in 
Dermatologia e Venereologia e in Oncologia; 

 
CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della Dott.ssa 

Paola Savoia,  in qualità di responsabile scientifico e relatore,  del Prof. 
Umberto Dianzani e  d e l  P rof. Oscar Alabiso , in qualità rispettivamente 
di relatore e  moderatore;  

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 



 

di concedere il patrocinio gratuito per il Corso ECM "Nuove acquisizioni nella diagnosi e nel 
trattamento del melanoma cutaneo", che si terrà il 7 aprile 2017 a Novara. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4  Richiesta di patrocinio gratuito per il 19th International Symposium on Intercalated 
Materials (19° Simposio Internazionale sui Materiali Intercalati) - ISIC19 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il 19th International Symposium on Intercalated Materials 
(19° Simposio Internazionale sui Materiali Intercalati) - ISIC19 
1/2017/12.4  

 
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 24 gennaio 2017 è pervenuta da parte della Dott.ssa Chiara Bisio, 
ricercatrice del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, la richiesta 
di patrocinio gratuito per il 19th International Symposium on Intercalated 
Materials (19° Simposio Internazionale sui Materiali Intercalati) - ISIC19, che si 
terrà ad Assisi (PG), nel periodo 28 maggio - 1 giugno 2017; 

CONSIDERATO     che il Congresso si colloca nell’ambito della chimica dei materiali e tratta 
tematiche inerenti ai cosiddetti composti di intercalazione con particolare 
risalto alle strategie di progettazione, sintesi e caratterizzazione, che 
richiedono competenze interdisciplinari quali la chimica dei materiali, la fisica 
e la biologia e supporti analitici e strumentali di vario tipo; 

 
CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della Dott.ssa 

Chiara Bisio, in qualità di Presidente del Congresso e di componente del 
comitato organizzatore, del Prof. Leonardo Marchese, in qualità di 
componente del comitato organizzatore, e del Prof. Maurizio Cossi, Relatore 
Plenary Lecture ad invito;  

 
CONSIDERATO  il profilo scientifico dell’iniziativa  proposta; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 



 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito per il 19th International Symposium on Intercalated Materials 
(19° Simposio Internazionale sui Materiali Intercalati) - ISIC19, che si terrà ad Assisi (PG), nel 
periodo 28 maggio - 1 giugno 2017. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.5  Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “L’accesso alle terapie per 
malattie rare in Italia: opportunità e prossime sfide” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “L’accesso alle terapie per malattie rare 
in Italia: opportunità e prossime sfide” 
1/2017/12.5  

 
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 25 gennaio 2017 è pervenuta da parte della dott.ssa Lucia Politi, 
Responsabile della Formazione di 3P Solution, “L’accesso alle terapie per 
malattie rare in Italia: opportunità e prossime sfide”, che si terrà il 2 marzo 
2017 a Roma; 

CONSIDERATO     che per l'Unione Europea una malattia è definita rara quando il numero di 
pazienti non è superiore a 5 ogni 1O.OOO abitanti. ln Italia si stimano 20 casi 
di malattie rare ogni 10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19.OOO i nuovi 
casi. Rare, ma non per questo meno gravi e debilitanti di altre malattie più 
diffuse; 

CONSIDERATO     che l’obiettivo di questo incontro di esperti sul tema di malattie rare è quello 
di capire: 
1) lo stato dell'arte dell'ingresso e accesso al mercato di farmaci per malattie 
rare nel nostro Paese e le implicazioni legate allo sviluppo clinico di questi 
farmaci ed alla loro rimborsabilità; 
2) come migliorare l'attuale gestione delle malattie rare, andando incontro 
alle esigenze di pazienti a numero ridotto per singola patologia, ma con 
esigenze comuni tra i diversi malati ed i centri di eccellenza, sia in termini di 
diagnosi che di trattamento; 

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

Canonico, in qualità di Responsabile Scientifico, del Prof. Armando Genazzani 
e del Prof. Claudio Jommi, in qualità di relatori;  



 

 
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 “L’accesso alle terapie per malattie rare 
in Italia: opportunità e prossime sfide”, che si terrà il 2 marzo 2017 a Roma. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.6 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “Circonomia – Festival dell’Economia 
Circolare e delle Energie del Territorio” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “Circonomia – Festival dell’Economia Circolare e 
delle Energie del Territorio” 
1/2017/12.6  

 
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 19 gennaio 2017 è pervenuta da parte del dott. Roberto della Seta, 
la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “Circonomia – Festival 
dell’Economia Circolare e delle Energie del Territorio”, che si terrà in 
Piemonte dal 25 al 28 maggio 2017; 

CONSIDERATO     che nella giornata del 25 maggio avrà luogo l’inaugurazione del Festival presso 
il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa di Novara in occasione 
della quale verrà ospitata la conferenza del professor Jacques Attali sul tema 
del rapporto tra il nuovo paradigma dell’economia circolare, indispensabile 
per uno sviluppo economico duraturo e sostenibile, e i processi di 
globalizzazione; 

CONSIDERATO     che il Festival CIRCONOMÌA si propone di offrire occasioni di informazione e di 
confronto, pensate per un pubblico largo non di “addetti ai lavori”, su come il 
criterio ecologico stia influenzando sia i modi di produrre e di competere 
nell’economia sia gli stili di vita nella società; 

CONSIDERATO     che il Festival CIRCONOMÌA è promosso da Aica (Associazione Internazionale 
per la Comunicazione Ambientale) e dalla Fondazione Europa Ecologia in 
collaborazione tra gli altri con Regione Piemonte, Legambiente e Kyoto Club; 

CONSIDERATO     che l'economia verde e circolare sempre di più si sta affermando – 
nell’esperienza concreta di migliaia di aziende grandi e piccole - sia come 
risposta virtuosa ai problemi e ai rischi ambientali, sia come terreno 
privilegiato di innovazione tecnologica e di capacità competitiva. Di questo 
cambiamento virtuoso il Piemonte è uno dei laboratori più avanzati: qui sono 



 

nate, si sono sviluppate, hanno avuto successo alcune delle esperienze più 
riuscite di economia circolare, qui è uno dei principali luoghi di costruzione di 
un nuovo modello socio-economico fondato sull’integrazione tra eccellenza 
qualitativa, miglioramento ambientale, radicamento territoriale; 

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

Cesare Emanuel e della prof.ssa Eliana Baici Direttore del Dipartimento di 
studi economici;  

 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico e culturale dell’iniziativa proposta; 

 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa “Circonomia – Festival dell’Economia Circolare e 
delle Energie del Territorio”, che si terrà in Piemonte dal 25 al 28 maggio 2017. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.7 Richiesta di patrocinio gratuito per il Corso “ORIENTAMENTI di PROGETTAZIONE per lo 
SVILUPPO delle IDEE e dei TERRITORI” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Corso “ORIENTAMENTI di PROGETTAZIONE per lo 
SVILUPPO delle IDEE e dei TERRITORI” 
1/2017/12.7  

 
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 26 gennaio 2017 è pervenuta da parte della Dott.ssa Stefania 
Cerutti, ricercatrice del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, la 
richiesta di patrocinio gratuito per il Corso “ORIENTAMENTI di 
PROGETTAZIONE per lo SVILUPPO delle IDEE e dei TERRITORI”, articolato in 8 
giornate-studio, che si svolgeranno a Omegna e Verbania da marzo a maggio 
2017; 

CONSIDERATO     che il Corso, organizzato da ARS.UN.VCO., intende focalizzarsi sull’analisi di 
alcuni aspetti di natura tecnica e procedurale considerati quali elementi 
chiave nella progettazione europea o, in generale, nella progettazione a vario 
livello (territoriale, tematica, delle fondazioni bancarie, ecc.).; 

 
CONSIDERATO     che l’intento è quello di far acquisire o rafforzare ulteriormente le 

competenze tecniche e professionali di chi si approccia alla progettazione o 
già ne conosce ed utilizza alcuni strumenti; 

 
CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della Dott.ssa 

Stefania Cerutti, in qualità di Responsabile scientifico e Direttore del 
corso;  

 
CONSIDERATO  il profilo scientifico dell’iniziativa  proposta; 

 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per il Corso “ORIENTAMENTI di PROGETTAZIONE per lo 
SVILUPPO delle IDEE e dei TERRITORI”, articolato in 8 giornate-studio, che si svolgeranno a 
Omegna e Verbania da marzo a maggio 2017. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.8 Richiesta di utilizzo del logo di Ateneo per l’iniziativa dal titolo “Class Actions, 
Approximate Justice, and the Fate of Private Law” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di utilizzo del logo di Ateneo per l’iniziativa dal titolo “Class Actions, Approximate 
Justice, and the Fate of Private Law” 
1/2017/12.8  

 
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 15 febbraio 2017 è pervenuta da parte della prof.ssa Bianca 
Gardella, la richiesta di utilizzo del logo di Ateneo per l’iniziativa dal titolo 
“Class Actions, Approximate Justice, and the Fate of Private Law” si terrà a 
Roma il 10 aprile 2017; 

CONSIDERATO     che la conferenza è organizzata dall’Università degli Studi Roma Tre in ricordo 
di Alberto Musy; 

CONSIDERATO     che la conferenza sarà tenuta da Daniel Jutras dell’Università di McGill; 

CONSIDERATO     che interverranno i Proff. Andrea Zoppini, Giorgio Resta e Vincenzo Zeno 
Zencovich; 

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

Bianca Gardella in qualità di relatore;  
 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa proposta; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 



 

 
di concedere l’utilizzo del logo di Ateneo per l’iniziativa dal titolo “Class Actions, Approximate 
Justice, and the Fate of Private Law” si terrà a Roma il 10 aprile 2017. 

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