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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 20.04.2020 

  
 

Il giorno 20 aprile 2020 alle ore 9:00, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti emanate dal 
Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in via 
telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

 
La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza 

collegati in videoconferenza con l'applicazione Hangouts Meet inclusa nella Google Suite. 
 
Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente dalle rispettive postazioni, i 

componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

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

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof.ssa Serena QUATTROCOLO 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

+ 
 

Prof. Vincenzo CAPIZZI 
Afferente al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa Presente 
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Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO 
Afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

Prof.ssa Antonia FOLLENZI 
Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

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

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale Assente giustificata 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Alberto MINASSI 
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

 
 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Paola VOTTERO FIN 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Chiara ZARA 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 
 

 

Sig.na Amanda Luisa GUIDA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Roberto ROTA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Lorenzo SCARPONE 
Rappresentante degli studenti Presente 

 
Si sono altresì collegati dalla propria postazione: 
• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 
• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante 
• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la 

Dott.ssa Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del 
Segretario verbalizzante. 

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.10 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
3/2020/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 381/2020 
Prot. n. 30805 del 09.03.2020 

 
OGGETTO: Modifica del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi 
dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica. 
 

 IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2001, come da    
ultimo modificato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27.05.2014; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” emanato con Decreto Rettorale n. 444 del 14.11.2011 e in 
particolare l’art. 11, comma 2, lett. n), il quale prevede che il Rettore “adotta, in 
situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 
degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo 
nella seduta immediatamente successiva; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2018/5.2 del 16.07.2018, con la quale è 
stato definito il testo del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 
Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica; 

VISTO  il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso, ai sensi dell’art. 
25 del Regolamento Generale di Ateneo, nella seduta del 20.07.2018 con 
delibera n. 9/2018/6.1; 

VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 7/2018/5.1 del 24.09.2018, con la 
quale è stato approvato il Regolamento in oggetto; 

VISTO il D.R. rep. n. 1275 del 3/10/2019, con il quale è stato emanato il Regolamento 
in oggetto; 

VISTO  il D.P.C.M. 8/3/2020, con il quale sono state disposte misure restrittive ai fini 
del contenimento del contagio di COVID-19; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 1, lett. h) che dispone la sospensione delle 
riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020; 

CONSIDERATO  che l’art. 3 comma 1 del regolamento in oggetto stabilisce che le sedute del 
Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento non possono svolgersi in 



 

modalità telematica; 
CONSIDERATO che l’art. 3 comma 2 del regolamento in oggetto stabilisce che le sedute del 

Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in modalità telematica solo 
nella forma prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a); 

RITENUTO necessario, al fine di garantire la continuità del funzionamento degli Organi di 
Ateneo e delle Strutture, estendere temporaneamente e fino al termine del 
periodo di emergenza sanitaria disposto dal D.P.C.M. 8/3/2020 e da eventuali 
successivi analoghi provvedimenti adottati a livello nazionale o locale 
l’applicabilità del regolamento in oggetto a tutti gli Organi di Ateneo e delle 
Strutture, inclusi quindi il Senato Accademico e il Consiglio di Dipartimento, 
nonché il Consiglio di Amministrazione, relativamente alle modalità di cui 
all’art. 2, comma 1, lett. b; 

RITENUTO a tal fine, di aggiungere all’art. 10 “disposizioni transitorie e finali” il seguente 
comma 2: “Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria disposto dal 
D.P.C.M. 8/3/2020 e da eventuali successivi analoghi provvedimenti adottati a 
livello nazionale o locale in materia, che ostino allo svolgimento delle riunioni 
degli organi collegiali in presenza, non si applicano le limitazioni di cui all’art. 3 
commi 1 e 2 del presente regolamento”; 

VISTO il decreto rettorale d’urgenza in data odierna con il quale, ai sensi dell’art. 25 
comma 1 del Regolamento generale di Ateneo, è stato espresso parere 
favorevole alla modifica sopra citata; 

VISTA l’urgenza di provvedere, in quanto la prima seduta utile del Senato Accademico 
è prevista per il 20 aprile 2020; 

 VALUTATO ogni opportuno elemento: 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare la modifica dell’art. 10 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 
Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica, nel testo allegato A. 

2.      Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica alla prima seduta utile del Senato 
Accademico. 

 
                                                                                                  IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
Visto 
il Dirigente della Divisione Risorse 
(Dott. Paolo PASQUINI) 
 
Visto 
il Direttore Generale 
(Prof. Andrea TUROLLA) 

 
 
 



 

Allegato A 
 
Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell’Università del Piemonte 
Orientale in modalità telematica  
 
Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli 
Organi collegiali ai sensi dell’art. 39, comma 3, dello Statuto di Ateneo. 
 
Art. 2 - Definizioni 
1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli 
Organi collegiali che si svolgono con le seguenti due modalità alternative: 

a) uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia 
da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella 
convocazione; 
b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente 
attraverso l’uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata. 

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la 
comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, 
attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite). 
 
Art. 3 - Ambito di applicazione 
1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento non possono svolgersi in 
modalità telematica. 
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in modalità telematica solo nella 
forma prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a). 
3. Fermo restando quanto indicato nei commi precedenti, ciascun Organo collegiale può 
individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentita o non è 
consentita la riunione in modalità telematica con le modalità di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) e/o 
lett. b). 
 
Art. 4 - Requisiti tecnici minimi 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 2 
comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire: 
- la segretezza della seduta; 
- l’identificazione degli intervenuti; 
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di 

partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti 
su un piano di perfetta parità al dibattito; 

- la visione degli atti della riunione; 
- lo scambio di documenti; 
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione; 
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati. 
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è 
comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di 



 

posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite 
fax. 
 
Art. 5 – Limitazioni 
1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di 
propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale 
in presenza. 
2. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto. 
 
Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. a). 
1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile 
il ricorso alla modalità telematica ex art. 2, comma 1, lett. a) deve essere inviata, a cura del 
Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità previste 
dall’art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo. 
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del possibile ricorso alla 
modalità telematica, nonché un termine entro il quale deve pervenire da parte dei componenti 
eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1,      
lett. a).  
3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere adeguatamente motivata, deve avere 
carattere di eccezionalità e deve recare l’indicazione dello strumento telematico che il richiedente 
intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi. 
4. L’accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell’Organo, nel rispetto 
di quanto previsto con le delibere di cui all’art. 3 comma 3 e dopo opportuna valutazione tecnico-
organizzativa. 
5. Il Presidente può procedere alla convocazione della riunione in modalità esclusivamente 
telematica con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).  
6. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente 
regolamento. 
7. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’Organo collegiale, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano 
l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle 
informazioni e, ove prevista, della segretezza. 
8. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 
l’adunanza ordinaria. 
9. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o 
nominativamente. 
10. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al 
presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 
segretezza della seduta. 
11. La seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario, 
necessariamente in uno dei locali in cui l’Università ha la propria sede. 
12. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al Presidente con 
l’ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti 
con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza. 
13. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi 



 

siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 
all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente 
dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è 
garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.  
14. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile 
ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il 
quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti 
collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le 
deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta. 
 
Art. 7 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. b). 
1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile 
il ricorso alla modalità telematica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) deve essere inviata, a cura del 
Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità previste 
dall’art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo. 
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del ricorso alla modalità 
telematica ex art. 2, comma 1, lett. b) e il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le 
manifestazioni di voto su tutti i punti all’ordine del giorno.  
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente 
regolamento. 
4. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell’Università del Piemonte 
Orientale devono utilizzare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 
l’adunanza ordinaria. 
6. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti 
dell’Organo, ad eccezione di chi comunica l’assenza. 
7. La riunione si ritiene conclusa al ricevimento di tutte le manifestazioni di voto.  
8. In caso di necessità il Presidente può in ogni caso posticipare il termine di conclusione della 
riunione. 
 
Art. 8 – Verbale di seduta 
1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e/o dai regolamenti dei singoli Organi, in caso di 
riunione telematica, nel verbale deve essere riportata: 
- la modalità di svolgimento della seduta; 
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale; 
- nel caso di riunione ex art. 2, comma 1, lett. a), le modalità di collegamento a distanza dei singoli 
membri. 
 
Art. 9 - Esclusioni 
1. Non sono ammesse le riunioni telematiche delle commissioni delle gare di appalto di lavori e 
acquisizioni di beni e servizi che non possano svolgersi interamente su piattaforme telematiche. 
2. Le commissioni giudicatrici per la copertura di posti di personale docente e ricercatore possono 
operare anche mediante strumenti telematici ai sensi del “Regolamento di Ateneo per le chiamate 
dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4 e dell’art. 
24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. rep. n. 1015-2016 del 30.12.2016, e 



 

del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” come modificato dal D.R. rep. n. 35 del 
20.01.2017. 
 
Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali. 

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul sito internet di Ateneo. 

2. Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria disposto dal D.P.C.M. 8/3/2020 e da 
eventuali successivi analoghi provvedimenti adottati a livello nazionale o locale in materia, 
che ostino allo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in presenza, non si 
applicano le limitazioni di cui all’art. 3 commi 1 e 2 del presente regolamento. 

 
 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2020/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 415/2020 
Prot. n. 32659 del 18.03.2020 

 
Oggetto: Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999. Piano di utilizzo delle 
risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.738/2019, art.9 lettera c) Allegato 5 

 
Il Rettore 

 
PREMESSO  che l'art. 9 lett. c) del D.M. n.738/2019 dispone lo stanziamento di € 7.500.000 a 

livello nazionale, destinati a interventi di sostegno agli studenti diversamente 
abili di cui alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e agli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170; 

 
DATO ATTO che l’allegato 5 del D.M. n.738/2019 dispone che la somma di euro 7.500.000,00, 

da distribuire tra i vari Atenei, sia ripartita secondo il seguente criterio: 
- 80% in proporzione al numero totale di studenti diversamente abili iscritti 

nell'a.a.2018/19 (con invalidità superiore al 66% o con L.104/92) 
- 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici 

dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2018/19; 
 
CONSIDERATO  che nell’a.a. 2018/2019 risultavano iscritti all’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale n. 138 studenti con disabilità certificata, con legge 104/92 o con 
invalidità superiore al 66%, e n. 149 studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento; 

 
RILEVATO che il Ministero ha richiesto, tramite la procedura informatizzata, che 

l’articolazione del piano di utilizzo delle risorse venga approvato sia dal Senato 
Accademico che dal Consiglio di Amministrazione, vincolando la trasmissione 
delle determinazioni alla data del 20 marzo 2020; 

 
ELABORATA la seguente proposta di ripartizione dei fondi: 
Piano di utilizzo delle risorse 
destinate all'Ateneo  Proposta di criteri generali 

Percentuale 
Interventi infrastrutturali Attrezzature mobili  0  



 

Ausili per lo studio Tecnologie assistive e strumenti compensativi 
 

Servizi di tutorato 
specializzato 

Personale per attività di gestione, progettazione, 
supporto, affiancamento, tutorato direttamente 
riconducibili alle richieste degli studenti rientranti nei 
requisiti di cui alla 17/99 e 170/10 5.000 

Supporti didattici specializzati Rimborsi per Tutor alla pari, Studenti Part time 58.500 

Servizi di trasporto 
Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, 
remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la 
mobilità individuale. 1.879 

TOTALE   65.379 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione N. 10.1 del 6 Marzo 2020 di 

approvazione del piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. 
n.738/2019, art.9 lettera c) Allegato 5 

 
DATO ATTO che la seduta del Senato Accademico è calendarizzata per il 20 aprile 2020; 
 
VISTA la scadenza ministeriale del 20 marzo 2020 per l’indicazione del piano di riparto 

nella rendicontazione L. 17/1999; 
 
RILEVATA la necessità ed urgenza di procedere alla relativa approvazione; 
 
CONSIDERATO  il fabbisogno degli studenti con disabilità e disturbo specifico di apprendimento, 

relativo prevalentemente a tutorato didattico e specialistico per migliorare 
l’apprendimento nonché a servizi per compensare le difficoltà derivanti dagli 
specifici disturbi; 

 
SENTITO il delegato del rettore per l’inclusione sociale degli studenti, la disabilità e i 

disturbi specifici di apprendimento, Prof.ssa Roberta Lombardi; 
 
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170; 
 
VISTA la Legge 104/92 e smi; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270; 

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio; 

VISTO il D.M. n.738/2019 che dispone lo stanziamento di € 7.500.000 a livello 
nazionale, destinati a interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui 
alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e agli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170; 

 
PRESO ATTO dello stanziamento definito dal MIUR e indicato nella piattaforma online del sito, 

pari ad Euro 65.379; 



 

 
DATO ATTO che il predetto importo pari ad Euro 65.379 è iscritto nella UPB 

DIVsdssSTUDENTI_DIVERSAMENTE_ABILI; 
 
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; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare il Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.738/2019, per i 
servizi a favore degli studenti con disabilità o con disturbo specifici dell’apprendimento, meglio 
descritte nella tabella sotto-riportata: 
 

Piano di utilizzo delle risorse 
destinate all'Ateneo  Proposta di criteri generali 

Percentuale 
Interventi infrastrutturali Attrezzature mobili  0  
Ausili per lo studio Tecnologie assistive e strumenti compensativi 

 
Servizi di tutorato 
specializzato 

Personale per attività di gestione, progettazione, 
supporto, affiancamento, tutorato direttamente 
riconducibili alle richieste degli studenti rientranti nei 
requisiti di cui alla 17/99 e 170/10 5.000 

Supporti didattici specializzati Rimborsi per Tutor alla pari, Studenti Part time 58.500 

Servizi di trasporto 
Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, 
remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la 
mobilità individuale. 1.879 

TOTALE   65.379 
 

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto a rettifica nella prima seduta utile del Senato 
Accademico.  

 
                     Visto     

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
           (Dott.ssa Marina Merlo) 
 
         IL RETTORE 
        (prof. Gian Carlo Avanzi) 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2020/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 439/2020 
Prot. n. 33519 del 26.03.2020 
 
OGGETTO: Parere in vece del Senato Accademico sulla correzione, a seguito delle indicazioni del 
CUN, della modifica per l’anno accademico 2020/2021 dell’ordinamento didattico del Corso di 
Laurea in Biotecnologie (classe L-2 Biotecnologie) afferente al Dipartimento di scienze della 
Salute interdipartimentale insieme ai Dipartimenti di Medicina Traslazionale, Scienze del 
Farmaco e Scienze e innovazione tecnologica. 

 
IL RETTORE 

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. 153 del 6 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea; 

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. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO   il D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

VISTA  la nota ministeriale del 12 novembre 2019 n. 35426 concernente indicazioni 



 

operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 
2020/2021; 

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 23 gennaio 2020;  

VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione 
del numero minimo di CFU per Corso di Laurea; 

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

Avogadro”; 
VISTA   la delibera del Senato Accademico n. 1/2020/9.1 del 27 gennaio 2020 relativa al 

Parere sulla richiesta di modifica dell’ordinamento dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Medicina – anno accademico 2020/2021;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2020/12.1 del 31 gennaio 2020 
relativa alla approvazione della richiesta di modifica dell’ordinamento dei corsi di 
studio afferenti alla Scuola di Medicina – anno accademico 2020/2021; 

PRESO ATTO  dei rilievi espressi dal CUN nell’adunanza del 4 marzo 2020, e della necessità di 
procedere con un adeguamento dell’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in 
oggetto; 

VISTA  la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 3/2020/6.3.4 del 24 marzo 
2020 di adeguamento dei contenuti dell’ordinamento del corsi di Laurea in 
Biotecnologie ai rilievi del CUN; 

VISTA  la disposizione urgente del Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 
Prot. 1773 del 25 marzo 2020 di recepimento di dette modifiche; 

VISTA  la delibera del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 3/5.5.8 del 25 marzo 2020 di 
recepimento di dette modifiche; 

VISTA  la disposizione urgente del Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica Prot. 1517 del 25 marzo 2020 di recepimento di dette modifiche; 

PRESO ATTO   della necessità di terminare l’iter di richiesta di valutazione secondo quanto definito 
nel citato Decreto Direttoriale n. 35426 “in caso di richiesta di adeguamento 
l’ateneo dovrà proporre il corso adeguato al parere del CUN entro 5 settimane dalla 
data del parere stesso”; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

Si esprime parere favorevole, in vece del Senato Accademico, in merito alla modifica di 
Ordinamento Didattico del seguente corso di studio: 
 
Dipartimento di Scienze della Salute 
 

1. adeguamento dell’ordinamento del corso di Laurea “Biotecnologie” (classe L-2 
Biotecnologie), ai rilievi espressi dal CUN secondo l’allegato; 

 
2. L’ordinamento del corso è ridefinito, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 

2020, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento 



 

della chiusura 
 

3. Il presente Decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Senato Accademico 
 
 
VISTO: Il Responsabile del Settore Marina Merlo 
 

IL RETTORE 
Prof. Gian Carlo AVANZI 

 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2020/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 463/2020 
Prot. n. 34036 del 31.03.2020 
 
Oggetto: rinnovo convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e l’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Convenzionamento Dott.ssa Alessandra Silvia 
Galetto ricercatrice universitaria 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”. 

CONSIDERATO che l’ASL di Vercelli 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. 

CONSIDERATO che in data 27/12/2016 l’ASL di Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale 
hanno sottoscritto una convenzione per l’attuazione del protocollo d’intesa 
per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione 
sanitaria di livello universitario nel territorio vercellese con il 
convenzionamento della Dott.ssa Alessandra Silvia Galetto, ricercatrice 
universitaria, con l’obiettivo di sviluppare una rete territoriale nell’ambito 
delle cure palliative oncologiche domiciliari. 

RILEVATO che l’accordo di cui al punto precedente scade al 31 marzo 2020. 

CONSIDERATO che l’Azienda manifesta interesse a continuare la collaborazione con 
l’Università affinché continui lo sviluppo della rete territoriale nell’ambito 
delle cure palliative oncologiche domiciliari di cui all’accordo del 
27/12/2016. 

CONSIDERATO che, ad oggi, la Dott.ssa Galetto svolge attività assistenziale in convenzione 
con l’ASL di Vercelli quale responsabile di struttura semplice Cure palliative 
ed hospice nonché specialista con funzioni di coordinamento dell’attività 
oggetto dell’accordo sottoscritto in data 27/12/2016 e nell’ambito dei servizi 
erogati e dei PDTA definiti dalla Rete Oncologica. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Vercelli n. 287 del 23/03/2020, avente ad oggetto: “Rinnovo convenzione tra 
l’Azienda Sanitaria Locale “VC” di Vercelli e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro” – convenzionamento Dott.ssa Alessandra 
Silvia Galetto ricercatrice universitaria per lo sviluppo della rete territoriale 
nell’ambito delle cure palliative oncologiche domiciliari”. 

RILEVATO che il rinnovo della convenzione è a far data 1 aprile 2020 e fino al 

31/03/2023. 

VALUTATA l’urgenza di provvedere in considerazione del fatto che il rinnovo della 

convenzione di che trattasi decorrerà dal 01/04/2020. 

VALUTATO ogni opportuno elemento. 

 
DECRETA: 

1. di approvare il rinnovo della convenzione riportata in allegato tra l’Azienda Sanitaria Locale 
di Vercelli e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per il 
convenzionamento della Dott.ssa Alessandra Silvia Galetto, ricercatrice universitaria, 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. Gian Carlo Avanzi) 

 
Visto: il Direttore Generale Vicario 

Dott. Paolo Pasquini 

RINNOVO CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI E L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” –CONVENZIONAMENTO DOTT.SSA 
ALESSANDRA SILVIA GALETTO RICERCATRICE UNIVERSITARIA 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. Gian 
Carlo Avanzi, 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”; 

• 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; 



 

• in data 27/12/2016 l’Azienda e l’Università hanno sottoscritto una convenzione per 
l’attuazione del protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e 
della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio vercellese con il 
convenzionamento della Dott.ssa Alessandra Silvia Galetto, ricercatrice universitaria, con 
l’obiettivo di sviluppare una rete territoriale nell’ambito delle cure palliative oncologiche 
domiciliari; 

• 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’accordo sottoscritto in data 27 dicembre 2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, 
scade il 31 marzo 2020; 

• che l’Azienda manifesta interesse a continuare la collaborazione con l’Università affinché 
continui lo sviluppo della rete territoriale nell’ambito delle cure palliative oncologiche 
domiciliari di cui all’accordo del 27 dicembre 2016; 

• che, ad oggi, la Dott.ssa Galetto svolge attività assistenziale in convenzione con l’ASL di 
Vercelli quale responsabile di struttura semplice Cure palliative ed hospice nonché 
specialista con funzioni di coordinamento dell’attività oggetto dell’accordo sottoscritto in 
data 27/12/2016 e nell’ambito dei servizi erogati e dei PDTA definiti dalla Rete Oncologica; 

• che le parti concordano nel rinnovare la convenzione per ulteriori tre anni, quindi dal 1 
aprile 2020 al 31 marzo 2023. 

 

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” nonché della volontà espressa dalle parti a collaborare per lo sviluppo della rete 
territoriale nell’ambito delle cure palliative oncologiche domiciliari. 

La collaborazione prevede il coordinamento delle attività delle cure palliative domiciliari, lo 
sviluppo della rete territoriale nell’ambito delle cure oncologiche domiciliari e l’affidamento 
dell’incarico quale responsabile di struttura semplice delle Cure palliative ed hospice alla Dott.ssa 
Alessandra Silvia Galetto. 

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 ricercatrice universitaria di Oncologia 
medica, S.S.D. MED/06, concorre alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione 
assumendo l’incarico di responsabile della struttura semplice “Cure palliative ed hospice”. 

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 nonché 
responsabile della struttura semplice “Cure palliative ed hospice”. 

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 all’incarico 
affidato dall'azienda; 

2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività 
assistenziale e gestionale e come da procedure aziendali, 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 Dott.ssa Galetto. 

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 della docente. 

L’Azienda 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’impegno lavorativo 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 1/04/2020 al 31/03/2023, 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 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. Gian Carlo Avanzi) 

 

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. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI   



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
4.  Codice etico e di comportamento della comunità universitaria – Approvazione ex art. 42 

comma 1 dello Statuto di Ateneo 
 

OMISSIS 
 
Codice etico e di comportamento della comunità universitaria – Approvazione ex art. 42 comma 
1 dello Statuto di Ateneo 
3/2020/4. 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
CONSIDERATO che in data 5/11/2018 il Rettore ha comunicato al Senato Accademico la 
costituzione di un Gruppo di Lavoro per la revisione del Codice Etico della Comunità 
Universitaria, composto dai professori Luca Savarino (DISUM) in qualità di Presidente, Massimo 
Cavino (DISEI), Mario Pirisi (DIMET), Antonia Follenzi (DISS), Massimo Vogliotti (DIGSPES), 
Giampiero Valè (DISIT) e Osvaldo Milicia (Rappresentante degli Studenti in Senato); 
 
VISTA la nota del Rettore prot. n. 13145 del 27/05/2019 con la quale il sopra citato Gruppo di 
lavoro è stato integrato dalla Dott.ssa Marina Merlo, responsabile del Settore Didattica e Servizi 
agli Studenti e dal Dott. Luca Brancato, responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali; 
 
CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro ha preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con l’atto di 
indirizzo n. 39 del 14/05/2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al PIANO 
NAZIONALEANTICORRUZIONE - SEZIONE UNIVERSITA', approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 
22 novembre 2017, relative all’unificazione del Codice etico e del Codice di comportamento di cui 
all’art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, e ha licenziato la bozza del Codice Etico accorpandolo 
al testo del Codice di Comportamento di Ateneo, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 4/2014/4 dell’11/04/2014 previa procedura aperta di partecipazione, 
mediante coinvolgimento degli stakeholder, come previsto dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 
165/2001; 
 
CONSIDERATO che il Rettore ha successivamente apportato alcuni correttivi al testo finale;  
 
PRESO ATTO che al testo del Codice di comportamento sono state apportate modifiche legate 
all’avvenuto accorpamento con il Codice etico e al conseguente spostamento nel comune 
preambolo dell’indicazione dell’ambito soggettivo di applicazione; 



 

 
PRESO ATTO che sono stati inoltre inseriti l’art. 22 comma 5, che riporta contenuti propri del 
Codice di comportamento nazionale, e l’art. 23 comma 4, che costituisce attuazione del principio 
di tutela del dipendente che segnala illeciti legati a eventi corruttivi - c.d. “whistleblower” – 
previsto dall’art. 54 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;     
 
RITENUTO che tali modifiche non abbiano un reale impatto sul testo del Codice di comportamento 
e che pertanto non sia necessario, in questa fase, un nuovo coinvolgimento degli stakeholder; 
 
VISTA la delibera n. 3/2020/1 dell’8 aprile 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
dato parere favorevole, ex art. 42 comma 1 dello Statuto di Ateneo, in merito al testo del Codice; 
 
CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione; 

 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

       DELIBERA 
 
Di approvare le modifiche al testo del Codice Etico e di Comportamento della comunità 
universitaria, come di seguito riportato: 
 
 

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO  
DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA 

 
PREAMBOLO 

 
1. L’Università del Piemonte Orientale, consapevole della funzione che l’ordinamento 
assegna all’istituzione universitaria nell’ambito della ricerca, dell’alta formazione e della 
diffusione del sapere, inteso come strumento di emancipazione e di progresso 
culturale e civile, riconosce e promuove, presso tutte le sue componenti, i principi etici 
condivisi dalla comunità internazionale che stanno alla base della ricerca, 
dell’insegnamento e di ogni altra attività funzionale alla vita dell’Università.  

 
2. L’Università del Piemonte Orientale considera l’etica e la responsabilità dei 
comportamenti valori fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali, per 
favorire il merito e l’eccellenza, lo scambio con la comunità scientifica nazionale e 
internazionale. 
Promuove un elevato livello di responsabilità e di impegno sociale, istituzionale e 
individuale, anche attraverso la creazione di un ambiente professionale aperto al 
dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, mettendo al centro la tutela dei valori 
della persona. 



 

 
3. L’Università del Piemonte Orientale delibera questo testo, denominato Codice Etico 
e di Comportamento, di seguito Codice, applicando i principi enunciati, con l’intento di 
rendere tutte le componenti della comunità accademica consapevoli dei principi etici e 
deontologici cui devono conformarsi le loro condotte, conciliando le imprescindibili 
libertà di insegnamento e di ricerca, tutelate dalla Costituzione, nella consapevolezza 
delle responsabilità che esse comportano per uno sviluppo armonico e fecondo della 
vita accademica. Il Codice costituirà il testo di riferimento per la risoluzione delle 
questioni etiche rilevanti in tutte le attività universitarie. 
 

4. Il Codice è applicabile a tutta la comunità universitaria, così individuata: 
(a) tutto il personale dipendente tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato 

e a tempo determinato, compresi/e i/le collaboratori/collaboratrici ed 
esperti/e linguistici/linguistiche, i/le tecnologi/tecnologhe (L. 30/12/2010 n. 
240, art. 24/bis), i/le dirigenti dell’Università, personale di altre 
amministrazioni pubbliche in posizione di comando o distacco presso l’Ateneo; 

(b) tutto il personale in regime di diritto pubblico, professori, professoresse, 
ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato e determinato (D. lgs. 
30/3/2001 n. 165, art. 3 c. 2), anche provenienti da altre Università, professori 
e professoresse emeriti/e e onorari/ie, per quanto compatibile con le 
disposizioni dei rispettivi ordinamenti; 

(c) studenti e studentesse di ogni ordine e grado, dalla data d’iscrizione e fino alla 
conclusione degli studi; 

(d) tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo, in particolare: 
i. titolari di contratti di assegni di ricerca (L. 30/12/2010 n. 240, art. 22; L. 

27/12/1997 n. 449, art. 51); 
ii. titolari di borse di studio e di borse di addestramento e 

perfezionamento alla ricerca; 
iii. titolari di contratti di formazione specialistica (D. lgs. 17/8/1999 n. 368, 

art. 37 e ss.mm.ii.); 
iv. iscritti/e ai corsi di dottorato di ricerca con o senza borsa di studio; 
v. studenti e studentesse titolari di contratti di collaborazione a tempo 

parziale; 
vi. collaboratori, collaboratrici o consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche gratuito, ivi inclusi gli 
incarichi di didattica (L. 30/12/2010 n. 240, art. 23); 

vii. cultori e cultrici della materia; 
viii. componenti degli Organi accademici e degli organismi collegiali 

dell’Ateneo, secondo quanto definito nei relativi atti d’incarico e di 
nomina; 

ix. collaboratori e collaboratrici a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione; 

x. ogni altro soggetto non ricompreso nelle lettere precedenti, cui la 
normativa estenda l’applicazione di questo Codice. 

 



 

5. Le disposizioni del Codice si applicano anche all’attività di cura e di assistenza svolta 
presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale da: 

a. professori, professoresse, ricercatori, ricercatrici, assistenti e personale 
tecnico-amministrativo in regime di convenzione; 

b. assegnisti/e e dottorandi/e di ricerca autorizzati/e dalle Azienda sanitarie allo 
svolgimento di attività assistenziale; 

c. medici in formazione specialistica; 
d. studenti e studentesse dei corsi di studio delle professioni mediche e 

sanitarie. 
Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restante il proprio stato giuridico, è 
applicabile anche il Codice di comportamento della struttura sanitaria presso cui 
svolgono l’attività di lavoro, di studio, di didattica e di ricerca, comprese le 
conseguenze previste in caso di eventuale violazione. 

 
6. La prima sezione, relativa ai principi etici, promuove comportamenti virtuosi e di 
buone pratiche, il senso di appartenenza alla comunità universitaria e uno stile di 
comportamento improntato al rispetto per sé e per gli altri e alla fattiva e leale 
collaborazione. 
La seconda sezione dà attuazione a questi principi e si conforma al Codice nazionale di 
comportamento; detta regole più specifiche, la cui violazione comporta precise 
responsabilità giuridiche e si applica ai soggetti individuati al comma 4 con le seguenti 
esclusioni: 

- dal punto (a): il personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di 
comando o distacco presso l’Ateneo; 

- dal punto (b): il personale proveniente da altre Università, professori e 
professoresse emeriti/e e onorari/ie; 

- i soggetti elencati ai punti (c), (d-vii), (d-viii). 
 

7. L’Università del Piemonte Orientale coltiva l’inclusione, le pari opportunità, l’uso 
non sessista della lingua.  

 
SEZIONE PRIMA 

 PRINCIPI ETICI 
 

Art. 1  
Dignità e rispetto 

 
1. Ai/Alle componenti della comunità universitaria è richiesto di improntare i rapporti 
interpersonali, a prescindere dai ruoli ricoperti, secondo i principi di correttezza, lealtà, 
integrità e rispetto reciproco nelle azioni e nell’eloquio, nonché di astenersi da ogni 
comportamento potenzialmente lesivo della reputazione e della dignità della persona e 
della istituzione accademica di appartenenza. 
 
2. Tutti/e coloro che fanno parte dell’Università del Piemonte Orientale devono 
adottare un comportamento decoroso e rispettoso dei luoghi di studio e lavoro, degli 



 

arredi, del materiale librario e delle strumentazioni tecnologiche e informatiche a loro 
disposizione, impegnandosi a non sprecare le risorse dell’Ateneo anche nel rispetto dei 
principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Devono altresì adottare tutte 
le misure idonee ad assicurare la sostenibilità ambientale. 
Tutti/e devono essere consapevoli che ogni distruzione, alterazione, spreco è atto 
colpevole nei confronti di risorse comuni affidate alla cura di ciascuno/a.  
 

Art. 2  
Responsabilità 

 
1. Tutti/e i/le componenti dell’istituzione universitaria sono responsabili, nell’ambito 
dei loro ruoli e delle loro competenze, del buon funzionamento e della reputazione 
dell’Ateneo, quali presupposti per il raggiungimento dell’eccellenza. 
 
2. L’Università del Piemonte Orientale riconosce negli studenti e nelle studentesse la 
componente centrale del proprio sistema, verso la quale orienta la propria attività 
didattica.  
Sostiene l’accesso agli studi superiori, adoperandosi per la rimozione degli eventuali 
ostacoli. 
 
3. L’adempimento dei doveri istituzionali prevale sull’esercizio di qualunque altra 
attività professionale. 
 

a) Per quanto concerne i/le docenti: 
 

1) nell’adempiere i compiti formativi, il/la docente suscita negli studenti e 
nelle studentesse spirito critico e consapevolezza della complessità delle 
questioni, promuovendo la conoscenza e percorsi formativi di alto livello 
culturale e professionale, tenuto conto delle esigenze espresse dalla 
società nel suo complesso.  Il/la docente svolge le attività didattiche nel 
rispetto dell’organizzazione complessiva e della programmazione 
dell’Ateneo, attua e garantisce la valutazione della preparazione degli 
studenti e delle studentesse secondo procedure prestabilite e 
preventivamente comunicate, da svolgersi in tempi compatibili con le 
esigenze di preparazione e di organizzazione degli studi. Le interazioni 
didattico-formative individuali con gli studenti e con le studentesse, nei 
tempi e nei luoghi predefiniti, costituiscono parte essenziale dei doveri 
accademici del/della docente. Il/la docente garantisce un servizio di 
ascolto degli studenti e delle studentesse, rispetta le peculiarità 
individuali, incoraggia il senso di responsabilità e di autodisciplina; 

2) nell’ambito dell’attività di ricerca e di altre attività istituzionali, come ad 
esempio la Terza Missione, il/la docente partecipa alle attività di 
monitoraggio e di valutazione individuale di queste attività con spirito di 
collaborazione, certificando in modo corretto e veritiero i propri 
prodotti, secondo i criteri e le modalità definiti dall’Ateneo. Si impegna a 



 

promuovere il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e abilità 
personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono 
un approccio metodologico multidisciplinare. si impegna a svolgere la 
propria attività promuovendo il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo 
delle idee e abilità personali, anche nello svolgimento di attività 
scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare. 
In occasione di attività di monitoraggio e di valutazione degli enti di 
ricerca, o nel caso l’organizzazione interna preveda una valutazione 
individuale, il/la docente si impegna a certificare in modo corretto e 
veritiero i propri prodotti o le attività svolte, secondo i criteri e le 
modalità definiti dall’Ateneo. 

 
b) Per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo: 

 
1) nell’adempiere i propri doveri, contribuisce attivamente al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di eccellenza dell’Ateneo. I 
compiti a ciascuno affidati devono essere svolti con impegno e senso di 
responsabilità, secondo il principio di leale e fattiva collaborazione con 
le altre componenti universitarie; 

2) si impegna altresì a garantire rapporti di rispetto, fiducia e 
collaborazione con gli studenti e con le studentesse, con i/le docenti e 
con il pubblico. Risponde cortesemente alle richieste, utilizzando i mezzi 
di comunicazione a sua disposizione, in modo completo e tempestivo. 

 
c) Per quanto concerne gli studenti e le studentesse: 

 
1) la partecipazione alle attività didattiche e formative deve avvenire con 

impegno e serietà, nel rispetto e nella lealtà dei reciproci rapporti. 
2) L’Università del Piemonte Orientale attribuisce una particolare 

importanza al coinvolgimento degli studenti e delle studentesse nella 
vita universitaria e valorizza la loro presenza e il loro contributo negli 
organi collegiali. 

3) Gli studenti e le studentesse sono tenuti/e a rispettare i diritti della 
proprietà intellettuale di tutto il materiale e degli strumenti integrativi 
della didattica messi a loro disposizione per lo studio nonché ad 
attenersi alle norme previste in materia di gestione dei contenuti di 
articoli o documenti pubblicati utilizzati per la stesura della prova finale. 

4) Gli studenti e le studentesse sono tenuti/e a rispettare i principi di 
lealtà, onestà e merito individuale applicati alla loro valutazione, in 
particolare astenendosi da comportamenti contrari a questi principi in 
occasione delle prove di verifica dell’apprendimento. 

 
Art. 3 

Indipendenza e imparzialità 
 



 

1. L’Università del Piemonte Orientale riconosce l’autonomia della ricerca scientifica e 
la libertà dell’insegnamento come valori fondamentali per la creazione e la diffusione 
della conoscenza.  
 
2. L’Università del Piemonte Orientale promuove lo svolgimento di un’attività didattica 
e di ricerca di elevata qualità, perseguendo gli standard riconosciuti a livello 
internazionale, tenendo conto delle capacità e delle esperienze individuali.  
Garantisce lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare le competenze. 
Promuove la discussione e il confronto sulle questioni etiche d’interesse per la 
comunità. 
 
3. I/Le docenti devono svolgere le loro attività di insegnamento e di ricerca garantendo 
l’imparzialità dei metodi e dei giudizi.  

 
Art. 4 

Leale collaborazione 
 
1. Tutti i membri della comunità universitaria devono collaborare lealmente e in spirito 
di servizio nello svolgimento delle attività di pertinenza e in ottemperanza ai ruoli che 
la loro funzione comporta. 
 

Art. 5 
Disinteresse personale 

 
1. L’Università del Piemonte Orientale richiede ai/alle propri/ie componenti di 
osservare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, i principi di correttezza e 
di imparzialità nell’esclusivo interesse dell’Istituzione e di evitare situazioni di conflitto 
di interessi.  
 

Art. 6 
Non discriminazione e cultura delle pari opportunità 

 
1. L’Università del Piemonte Orientale riconosce eguale dignità a tutte le persone e 
non ammette alcuna forma di discriminazione, di individui o di gruppi, in ragione di 
condizioni personali e sociali quali: il colore della pelle e la lingua, le origini etniche e la 
cittadinanza, il genere e l’orientamento sessuale, la religione e le convinzioni etiche e 
politiche, l’aspetto fisico e le condizioni di salute, l’età e il censo. 
 
2. L’Università del Piemonte Orientale s’impegna a svolgere un’azione di prevenzione 
delle discriminazioni, assicurando in ogni attività istituzionale il rispetto 
dell’eguaglianza di trattamento a parità di condizioni e di ruolo. S’impegna, inoltre, a 
diffondere la cultura delle pari opportunità e a promuovere un linguaggio inclusivo tra i 
propri membri.  
 
3. L’Università del Piemonte Orientale favorisce condizioni di benessere psicofisico e 



 

un sereno clima organizzativo negli ambienti di studio e di lavoro. Predispone 
strumenti d’indagine e di ascolto tesi a comprendere i bisogni delle persone e ad 
avviare, ove necessario, processi di miglioramento, di accompagnamento e di sostegno 
per le persone in situazioni di disagio e vulnerabilità, per favorire la loro piena 
inclusione nella comunità universitaria.  

4. L’Università del Piemonte Orientale elimina le barriere che impediscono alle persone 
con disabilità l’accesso alle attività che in essa si svolgono.  
 

Art. 7 
Trasparenza e pubblicità 

 
Le delibere e i provvedimenti adottati da organi collegiali o monocratici sono 
uniformati a criteri di trasparenza e di pubblicità in modo da favorire la conoscenza del 
contenuto degli atti e le loro motivazioni, nel rispetto dei limiti imposti dalle norme in 
materia di protezione dei dati personali. 
 

Art. 8 
Valorizzazione delle competenze e riconoscimento del merito 

 
1. L’Università del Piemonte Orientale opera per la valorizzazione delle competenze, 
anche attraverso la formazione continua, e riconosce il merito di tutti coloro che vi 
lavorano e la frequentano con impegno, in vista della loro crescita formazione 
culturale e professionale. In questa prospettiva, nella distribuzione delle risorse, 
considera, oltre ai bisogni e alle specificità disciplinari, il contributo individuale e di 
gruppo apportato nell’ambito scientifico, didattico e di Terza Missione. Promuove 
percorsi di eccellenza per studenti e studentesse meritevoli e premia l’impegno di tutti 
coloro che impiegano il loro ingegno e le loro energie per il miglioramento dei servizi 
forniti dall’Università.  
 
2. L’Università del Piemonte Orientale adotta politiche e metodi di valutazione degli 
studenti e delle studentesse disposte all’onestà, all’imparzialità e alla valorizzazione 
del merito; contrasta fermamente ogni forma di comportamento non improntato al 
rispetto di questi principi. 
 
3. L’Università del Piemonte Orientale rifiuta fermamente ogni forma di nepotismo e 
favoritismo, in contrasto con l’onestà, l’imparzialità e la valorizzazione del merito che 
sono alla base delle sue attività.  
Si ha nepotismo o favoritismo quando un/una componente della comunità 
universitaria usa la propria posizione di potere o la sua autorevolezza, in deroga ai 
principi del merito, per concedere benefici o affidare incarichi o influire sugli esiti di 
procedure di selezione. 
L’Università richiede ai/alle propri/ie componenti di evitare le situazioni di nepotismo e 
di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere 
interessi personali. 
Al nepotismo sono assimilate pratiche di favoritismo nei confronti di allievi/e o 



 

collaboratori/collaboratrici, in contrasto con il valore del merito e lesive del prestigio 
dell’Università. 
 

Art. 9 
Tutela della proprietà intellettuale 
 

1. L’Università del Piemonte Orientale considera l’eccellenza nella ricerca e le 
applicazioni delle invenzioni come elementi fondamentali per il progresso della 
collettività e il miglioramento della qualità della vita. I/Le componenti della comunità 
universitaria condividono l’obiettivo di gestire nell’interesse pubblico i risultati della 
ricerca, la proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico.  
 
2. Con riferimento ai brevetti e agli altri titoli di proprietà intellettuale, i diritti 
patrimoniali di sfruttamento sono a favore dell’Università e/o dei/delle singoli/e 
inventori/inventrici, secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti d’Ateneo e 
dal rapporto contrattuale tra inventori e Ateneo.  
 

Art. 10 
Efficienza e qualità dei servizi 

 
1. Al fine di garantire l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza dell’azione 
amministrativa, nonché la qualità dei servizi erogati dall’Ateneo, tutti/e i/le 
componenti della comunità universitaria sono tenuti/e ad assicurare la più ampia 
collaborazione reciproca, nel rispetto dei ruoli affidati a ciascuno/a. 
 

Art. 11  
Tutela e promozione del nome e dell’immagine dell’Università 

 
1. L’Università del Piemonte Orientale richiede a tutti/e i/le componenti della 
comunità universitaria di rispettare il nome e il prestigio dell’Istituzione e di astenersi 
da comportamenti suscettibili di lederne l’immagine. 
L’Università del Piemonte Orientale disapprova e contrasta l’esercizio per fini privati 
delle funzioni istituzionali. I/le docenti sono tenuti a indicare il nome dell’Università del 
Piemonte Orientale e, ove richiesto, del Dipartimento di appartenenza, nelle 
pubblicazioni scientifiche, nella presentazione di progetti di ricerca, in occasione della 
partecipazione a convegni, seminari, presentazione di volumi scientifici, trasmissioni 
televisive o radiofoniche, conferenze stampa.  
Nelle comunicazioni tramite posta elettronica, inerenti alle attività di servizio e 
comunque collegate al lavoro universitario o allo studio, tutti/e i/le componenti della 
comunità universitaria del Piemonte Orientale devono utilizzare l’indirizzo di posta 
istituzionale. (correntemente nome.cognome@uniupo.it). 
 
2. Tutti i soggetti di cui al Preambolo, nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione, inclusi i 
social media, anche nei profili privati, si impegnano a non recare danno al prestigio e 
all’immagine dell’Università del Piemonte Orientale e a rispettare la reputazione e la 



 

riservatezza delle persone, salvo il legittimo esercizio della libera manifestazione del 
pensiero e della libertà di critica. 
 
3. L’Università del Piemonte Orientale richiede a tutti i soggetti della comunità 
universitaria il rispetto delle linee guida adottate in materia di comunicazione efficace.   
 
 

  DISPOSIZIONI PROCEDURALI E SANZIONI 
 

Art. 12  
Autorità di garanzia  

 
1. I soggetti responsabili del buon funzionamento delle unità didattiche, di ricerca o 
amministrative (in seguito: “soggetti responsabili”), il Rettore o la Rettrice 
dell’Università del Piemonte Orientale e il Senato accademico sono i garanti del 
rispetto di questo Codice etico. 

 
Art. 13  

Procedimento  
 
1. Il procedimento per violazione di questo Codice etico è promosso da chiunque vi 
abbia interesse, nonché d’ufficio dal soggetto responsabile dell’unità didattica, di 
ricerca o amministrativa ove la presunta violazione si è verificata.  
 
2. Sentita la persona implicata nel procedimento, il soggetto responsabile, qualora 
ritenga che non vi sia materia per procedere, dispone l’archiviazione della pratica. Del 
procedimento non è data pubblicità, ma del provvedimento di archiviazione è data 
notizia all’interessato/a che ha promosso il procedimento, il/la quale, entro 10 giorni, 
può riproporre la sua doglianza al Rettore o alla Rettrice. 
 
3. Qualora il soggetto responsabile ritenga che vi sia materia rilevante dal punto di 
vista di questo Codice etico, trasmette al Rettore o alla Rettrice la documentazione 
relativa, compreso il verbale contenente le dichiarazioni della persona coinvolta nel 
procedimento. 
 
4. Il Rettore/La Rettrice, ove non ritenga di disporre l’archiviazione del procedimento 
per manifesta carenza di ragioni giustificative, investe della questione il Senato 
accademico, affinché esso si pronunci a norma dello Statuto, previa istruttoria in 
contraddittorio con tutti i soggetti interessati. Per le violazioni del Codice etico da 
parte del Rettore o della Rettrice procede il Senato accademico. 

 
Art.  14 

Rapporti con altre forme di responsabilità 
 
1. Le norme e i procedimenti del presente Codice etico non interferiscono con 



 

l’applicazione delle norme e con lo svolgimento dei procedimenti concernenti la 
responsabilità amministrativa, civile, penale, contabile o disciplinare. 
 
2. Secondo quanto dispone lo Statuto, nei casi in cui una condotta integri non solo un 
illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare, 
prevale la responsabilità disciplinare e la competenza degli organi deputati al 
procedimento. 

 
Art.  15 
Sanzioni  

 
1. A norma dello Statuto, le sanzioni per comportamenti eticamente scorretti si 
applicano in base ai principi di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle 
violazioni accertate. 
 
2. La sanzione più lieve è il richiamo verbale o scritto riservato. La sanzione più grave è 
il richiamo con pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
 
3. I provvedimenti sanzionatori di cui sopra vengono depositati nel fascicolo personale 
del soggetto interessato o riportati nella carriera dello studente/della studentessa. 
Decorso un biennio dall’irrogazione della sanzione, la sanzione non potrà essere 
menzionata in alcun atto.  
 

Art.  16 
Pubblicità  

 
1. I soggetti responsabili provvedono, con tutti i mezzi che si ritengono utili allo scopo, 
a dare massima pubblicità a questo Codice etico. Per assicurarne la conoscenza e la 
presa d’atto da parte di tutti coloro che appartengono alla comunità universitaria, il 
Codice viene consegnato, al momento della presa di servizio, ai/alle nuovi/e assunti/e 
che devono leggerlo e sottoscriverlo. Per lo stesso fine, il Codice viene consegnato 
trasmesso, tramite posta elettronica, agli studenti e alle studentesse al momento 
dell’iscrizione, con la richiesta di leggerlo con attenzione. 

 
SEZIONE SECONDA  

 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 
 

Art. 17  
 Rinvio a norme di riferimento 

 
1. Le successive disposizioni sono adottate in attuazione di quanto disposto dall’art. 54 
c. 5 del D. lgs. 30/3/2001 n. 165, integrando e specificando i contenuti e le direttive di 
cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
emanato con D.P.R. 16/4/2013 n. 62, di seguito denominato “Codice di 
comportamento nazionale”. 



 

 
Art.  18  

Principi generali 
 

1. Il/La dipendente osserva la Costituzione, al servizio del paese e nell’interesse della 
collettività, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e 
imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, 
perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è 
titolare. Conosce e osserva i principi dell’ordinamento comunitario, lo Statuto, i 
regolamenti e il presente Codice. 
 
2. Il/La dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agisce in posizione di 
indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
 
3. Il/La dipendente, in quanto parte della comunità universitaria, concorre al 
perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell’Ateneo secondo 
il grado di responsabilità previsto dai compiti e dalle funzioni attribuitegli/le. 
 
4. Il/La dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni 
d’ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto 
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’Ateneo. 
Nell’ambito del presente Codice i “fini privati” comprendono ogni fine diverso da 
quello istituzionale e pertinente al rapporto con l’Ateneo. 
 
5. Il/La dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa ai 
principi di economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini 
dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di 
contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 
 
6. Nei rapporti con i/le destinatari/ie dell'azione amministrativa, il/la dipendente 
assicura uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni 
arbitrarie che abbiano effetti negativi sui/sulle destinatari/ie dell'azione 
amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine 
etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o 
politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di 
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 
 
7. Il/La dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con 
le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle 
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa 
vigente. 
 

Art.  19 
Regali, compensi e altre utilità 



 

 
1. Il/La dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 

 
2. Il/La dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli 
d'uso di modico valore, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni 
di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, 
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il/la dipendente non 
chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di 
corrispettivo per compiere un atto del proprio ufficio. 
 
3. Il/La dipendente non accetta, per sé o per altri, da un/una proprio/a subordinato/a, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. 
Il/La dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a 
un/una proprio/a sovraordinato/a, salvo quelli d'uso di modico valore. 
 
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono 
quelle di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di 
sconto, tenuto conto che il valore massimo consentito nell’arco di un anno è di euro 
300. Il/La dipendente non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo quando trattasi 
di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro (a titolo di 
esempio buoni acquisto, ricariche carte prepagate, carte telefoniche, ecc.). 
 
5. Il/La dipendente comunica al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione il 
ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente Codice. La 
comunicazione deve essere effettuata tempestivamente in forma scritta. 
 
6. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora 
non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati dall’interessato/a all’Ateneo entro 
e non oltre tre giorni dalla ricezione. 
 
7. Il/La dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che 
abbiano avuto, nel biennio precedente all’assegnazione all’ufficio, un interesse 
significativo in decisioni o attività dell’ufficio di appartenenza. 
 
8. Ai fini del presente articolo: 

a) per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed a 
qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, 
perito/a, arbitro/a, revisore/a, procuratore/procuratrice, ecc.); 

b) per “soggetti privati” si intende ogni soggetto o ente privato, anche senza scopo 
di lucro, con esclusione: 

- degli enti previsti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai 
sensi dell'articolo 1 c. 3 della L. 31/12/2009 n. 196; 

- degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione; 
- dei soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento 

tecnologico. 



 

 
9. Il/La Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla corretta 
applicazione del presente articolo. 
 

Art.  20 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

 
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il/la dipendente 
comunica tempestivamente al/alla responsabile dell'ufficio di afferenza la propria 
adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro 
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica in caso di 
adesione a partiti politici o a sindacati. 
 
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere i dati essenziali relativi 
all’associazione e alle ragioni della potenziale interferenza e deve essere effettuata in 
forma scritta entro 15 giorni: 

a. dall’assunzione o dall’affidamento dell’incarico; 
b. dalla presa di servizio presso l’ufficio; 
c. dall’adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa 

verificarsi con le attività della struttura cui il/la dipendente è assegnato/a; 
d. nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell’atto di assegnazione; 
e. ovvero entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Codice. 

 
3. Il/La pubblico/a dipendente non costringe altri/e dipendenti ad aderire ad 
associazioni o a organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi 
o prospettando svantaggi di carriera. 
 

Art.  21 
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

 
1. Il/La dipendente, all'atto dell'assegnazione all’ufficio, comunica, entro 15 giorni 
al/alla responsabile della struttura di riferimento, tutti i rapporti di collaborazione, 
diretti o indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti avuti negli ultimi tre 
anni, precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il/la 
coniuge o il/la convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto 
con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano 
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a 
lui/lei affidate. 

 
2. La comunicazione viene resa nelle forme di cui all’articolo precedente. Per la 
definizione di soggetti privati si rinvia a quanto indicato all’articolo 19 comma 8, lett. b). 
 



 

3. Il/La dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 
proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, 
del/della coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto 
può riguardare interessi di qualsiasi natura. 
 
4. La disciplina dei conflitti di interesse è contenuta nell’art. 22 di cui infra. 
 

Art. 22 
Conflitto di interessi e obbligo di astensione 

 
1. Il/La dipendente comunica al/alla responsabile dell’ufficio di appartenenza quando 
ritiene sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio e un 
interesse personale proprio o degli altri soggetti indicati al precedente art. 21. 
 
2. La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta prima di compiere atti e 
contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. 
 
3. II/La Dirigente competente, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla 
rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, decide sull’astensione adottando gli 
atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al/alla dipendente interessato/a. 
 
4. Qualora il conflitto riguardi un/una dirigente o un/una docente, la decisione è 
assunta, rispettivamente, dal Direttore o dalla Direttrice Generale e dal Rettore o dalla 
Rettrice. Qualora il conflitto riguardi il Direttore o la Direttrice Generale la decisione è 
assunta dal Rettore o dalla Rettrice. Qualora, infine, il conflitto riguardi altri soggetti 
destinatari del Codice di comportamento la decisione è assunta dal/dalla Dirigente, dal 
Direttore o dalla Direttrice di Dipartimento o dal Rettore/dalla Rettrice, a seconda della 
Struttura cui afferisce il soggetto interessato. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di 
comunicazione circa l’esistenza, anche potenziale, del conflitto secondo le modalità 
previste dai commi precedenti. 
 
5. Il/La dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo 
grado, del/della coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti 
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli/ella o il/la 
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore/tutrice, 
curatore/curatrice, procuratore/procuratrice o agente, ovvero di enti, associazioni 
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore/amministratrice o gerente o dirigente. Il/La dipendente si astiene in 
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il/la 
responsabile dell'ufficio di appartenenza. 
 

Art. 23 
Prevenzione della corruzione 



 

 
1. Ai fini di quanto stabilito dall’art. 8 del Codice di comportamento nazionale, il/la 
dipendente è tenuto/a ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e 
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di 
denuncia all’Autorità Giudiziaria, deve segnalare al/alla proprio/a superiore/a 
gerarchico/a eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui sia venuto/a a 
conoscenza. 
 
2. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il/la dipendente può effettuare la 
segnalazione direttamente al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione, 
fornendo ogni informazione necessaria e l’eventuale documentazione pertinente. 
 
3. Il/La Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie 
informazioni: 

a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro 
cinque giorni gli atti all’Autorità disciplinare competente e adotta ogni altra 
misura necessaria anche a tutela del/della dipendente autore/autrice della 
segnalazione; 

b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà 
comunicazione al/alla dipendente autore/autrice della stessa. 

 
4. Il soggetto che riceve la denuncia, in conformità alle normative vigenti, non dovrà 
rivelare l’identità di chi effettua la denuncia e non dovrà tollerare iniziative che 
abbiano l’obiettivo di identificare il/la denunciante. 
 

Art.  24 
Trasparenza e tracciabilità 

 
1. Il/La dipendente imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e 
assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell’adempimento 
degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli/delle utenti finali. 
 
2. Il/La dipendente conosce e osserva la normativa vigente e il Programma triennale 
della Trasparenza e l’Integrità di Ateneo. 
 
3. Il/La dipendente pone particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione 
amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in proprio possesso al 
fine di evitare danni all’immagine dell’Ateneo. 
 
4. Al fine di garantire la continuità dell’attività d’ufficio, nonché la reperibilità, la 
tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il/la dipendente utilizza, ove previsto, 
gli strumenti informatici di Ateneo, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle 
procedure interne. 
 
5. Il/La dipendente presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in 



 

formato aperto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33. 
 

Art.  25 
Comportamenti nei rapporti privati 

 
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali 
nell’esercizio delle loro funzioni, il/la dipendente non sfrutta, né menziona la posizione 
che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume 
nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione.  
 
2. Salvo espressa autorizzazione, il/la dipendente non utilizza il logo dell’Università in 
relazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche 
ancorché non remunerate.  
 

Art.  26 
Comportamento in servizio 

 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il/la 
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far 
ricadere su altri lavoratori e altre lavoratrici il compimento di attività o l’adozione di 
decisioni di propria spettanza. 
 
2. Il/La dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, 
nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge, dai Regolamenti e dai Contratti 
Collettivi. 
 
3. Il/La dipendente garantisce l’effettiva presenza in servizio, ai sensi dell’art. 55 
quinquies del D. lgs. 30/3/2001, n. 165, attraverso l’uso corretto e diligente dei sistemi 
di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall’Ateneo. 
 
4. Il/La dipendente utilizza gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti 
informatici, i telefoni messi a disposizione dall’Ateneo con particolare cura e diligenza 
e secondo le modalità previste. Il/La dipendente si serve del mezzo di trasporto, 
eventualmente messo a disposizione dall’Ateneo, solo per lo svolgimento dei compiti 
di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio. 
 
5. Il/La dipendente che rappresenta l’Ateneo nelle controversie giudiziali o 
stragiudiziali, anche per delega dell’Avvocatura dello Stato, è tenuto/a all’osservanza 
della normativa di riferimento. 
 
6. Il/La dipendente che compia un’attività che possa essere oggetto di tutela quale 
opera dell’ingegno informa tempestivamente il/la responsabile della struttura o il/la 
responsabile scientifico/a mettendo a disposizione quanto necessario per l’eventuale 
tutela. 
 



 

7. Il/La dipendente che faccia uso di strumentazioni, macchine o altri apparati è 
tenuto/a a osservare la normativa specifica, le indicazioni d’uso e ogni cautela per 
prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi (D.Lgs. 81/2008). 
 
8. Il/La dipendente che riceva, in uso per ragioni di servizio, beni dell’Università o di 
altri enti, con cui l’Università abbia un contratto o una convenzione, assume gli 
obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Il/La dipendente 
non cede, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi previsti 
dalla Legge. 
 
9. Il/La dipendente custodisce con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, 
nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall’Ateneo, 
anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza informatica. 
 

Art.  27  
Rapporti con il pubblico 

 
1. Il/La dipendente mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il 
pubblico e con gli utenti, consapevole di rappresentare l’Ateneo. 
 
2. Il/La dipendente in rapporto con il pubblico e con gli utenti: 

a) si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o di altro 
supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo 
diverse indicazioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei/delle 
dipendenti; 

b) opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel 
rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta 
elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile; 

c) qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza 
l’interessato/a al/alla funzionario/a o all’ufficio competente della medesima 
Amministrazione. 

 
3. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il/la dipendente 
rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 
dall’Amministrazione, l’ordine cronologico. 
 
4. Nel rispetto del diritto di esprimere valutazioni e di diffondere informazioni a tutela 
dei diritti sindacali, il/la dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei 
confronti dell'Ateneo. 
 
5. Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome dell’Ateneo solo le persone 
autorizzate. 
 
6. Il/La dipendente deve essere chiaro/a ed esaustivo/a nel fornire le risposte alle varie 
istanze ricevute; se l’istanza è formulata in via telematica il/la dipendente si impegna a 



 

utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo a istruire 
la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli 
standard di efficienza. Devono inoltre essere sempre evidenziati tutti gli elementi 
idonei ai fini dell’identificazione del/della responsabile della risposta. Le risposte, 
qualora non determinino l’attivazione di procedimenti amministrativi, sono inoltrate 
entro quindici giorni, salvo giustificato motivo. 
 
7. Nello svolgimento della propria attività il/la dipendente assicura il rispetto dei tempi 
indicati nella Carta dei Servizi e degli standard di qualità, ove esistenti. 
  
8. Il/La dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie 
o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie 
relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste 
dalle disposizioni di Legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre 
gli/le interessati/e della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il 
pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con 
le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria 
Amministrazione. 
 
9. Il/La dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, 
atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in 
materia di dati personali, informa il/la richiedente dei motivi che ostano 
all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito 
alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata 
all’ufficio competente della medesima Amministrazione. 
 

Art.  28  
Disposizioni particolari per i dirigenti 

 
1. I lavoratori e le lavoratrici con incarico dirigenziale (dirigenti), ivi compresi i/le 
titolari di incarico ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. lgs. 30/3/2001 n. 165 sono 
soggetti/e alla disciplina del presente Codice e alla restante normativa applicabile. I/Le 
dirigenti, in particolare, osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di 
trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di 
cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei/delle dipendenti della struttura di 
cui sono responsabili. 
 
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e 
perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo 
adeguato. 
 
3. I soggetti di cui al comma 1: 

a) assicurano inoltre una equa ripartizione dei carichi di lavoro all’interno della 
propria struttura; 



 

b) promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro attraverso il 
dialogo e il confronto; 

c) vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla 
negligenza di alcuni/e dipendenti. 

 
4. I soggetti di cui al comma 1, prima di assumere le proprie funzioni, comunicano 
all'Ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in 
conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. Dichiarano altresì se hanno 
parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la 
struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività 
inerenti la stessa. Forniscono inoltre all’Ateneo le informazioni sulla propria situazione 
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche previste dalla Legge. 
 
5. I soggetti di cui al comma 1 assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano 
un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i/le colleghi/e, i 
collaboratori, le collaboratrici e i/le destinatari/ie dell'azione amministrativa. Curano, 
altresì, che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità 
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 
 
6. I soggetti di cui al comma 1 curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l’instaurarsi di 
rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, e le collaboratrici; assumono iniziative 
finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del 
personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di 
condizioni personali. 
 
7. I soggetti di cui al comma 1 assegnano l’istruttoria delle pratiche sulla base di 
un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini 
e della professionalità del personale a propria disposizione. Affidano eventuali incarichi 
aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di 
rotazione. 
 
8. I soggetti di cui al comma 1 concorrono alla valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi 
prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle 
performance. 
 
9. I soggetti di cui al comma 1 intraprendono con tempestività le iniziative necessarie 
ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il 
procedimento disciplinare ovvero segnalano tempestivamente l’illecito all’autorità 
disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad 
inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte 
dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un 



 

illecito da parte di un/una dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia 
tutelato/a il/la segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel 
procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 54-bis del D. lgs. 30/3/2001 n. 165. 
 
10. I soggetti di cui al comma 1, nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie 
non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai/alle dipendenti 
pubblici/pubbliche, possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della conoscenza di 
buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti 
dell’Ateneo. 
 

Art.  29  
Contratti ed altri atti negoziali 

 
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto 
dell’Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il/la dipendente non ricorre a 
mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno/a utilità a titolo di 
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del 
contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’Ateneo abbia deciso di 
ricorrere all’attività di intermediazione professionale. 
 
2. Il/La dipendente non conclude, per conto dell’Ateneo, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, a eccezione di 
quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l’Ateneo concluda 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con 
le quali il/la dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 
nel biennio precedente, il/la dipendente stesso/a si astiene dal partecipare 
all’adozione delle decisioni e alle attività relative all’esecuzione del contratto, 
redigendo il verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio. 
 
3. Il/La dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo 
privato, a eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice civile, con 
persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per conto 
dell’amministrazione, ne informa per iscritto il/la dirigente dell’ufficio. 
 
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il/la dirigente, questo/a informa per 
iscritto il Direttore o la Direttrice Generale. 
 
5. Il/La dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure 
negoziali nelle quali sia parte l’Ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato 
dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori e delle proprie collaboratrici, ne informa 
immediatamente, di regola per iscritto, il/la proprio/a superiore/a gerarchico/a o 
funzionale. 
 



 

Art.  30  
Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 
1. I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 28 vigilano sull’applicazione delle disposizioni di 
cui al Codice di comportamento nazionale e di cui al presente Codice. Nell’ambito delle 
attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, 
l’Autorità disciplinare ha accesso a ogni atto e può acquisire ogni informazione 
pertinente. 
 
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle eventuali previsioni 
contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Ateneo ai 
sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 6/11/2012 n. 190. L’ufficio procedimenti disciplinari, 
oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art. 55-bis e seguenti del D. lgs. 165/2001, cura 
l’aggiornamento del Codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle 
segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte 
illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54-bis del D. lgs. 
165/2001.  
Il/La responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della 
conoscenza dei codici di comportamento all’interno dell’Ateneo, il monitoraggio 
annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54 comma 7 del D. lgs. 165/2001, la 
pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale 
anticorruzione, di cui all’art. 1 comma 2 della L. 6/11/2012 n. 190, dei risultati del 
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, 
l’ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il/la responsabile della 
prevenzione di cui all’art. 1 comma 7 della L. 190/2012. 
 
3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di 
comportamento, l’Ateneo può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione parere 
facoltativo secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 2 lett. d) della L. 190 /2012. 
 
4. Il/La Responsabile della prevenzione della corruzione può proporre l’elaborazione di 
informative e circolari, l’organizzazione di seminari di aggiornamento per i lavoratori e 
per le lavoratrici e ogni altra iniziativa utile. 
 
5. Al fine di prevenire e contrastare ipotesi di corruzione, dar seguito agli adempimenti 
connessi a seguito di astensione del/della dipendente in conflitto di interessi, onde 
garantire il rispetto di principi di efficienza ed efficacia nell’azione amministrativa, 
l’Ateneo potrà adottare iniziative di collaborazione con altre Amministrazioni. 
 
6. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in 
materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza 
dei contenuti del Codice, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure 
e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 

 
Art.  31 



 

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice 
 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Codice di comportamento nazionale, la 
violazione dei doveri e degli obblighi in esso previsti, di quelli previsti dal presente 
Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, integra comportamento contrario ai doveri d’ufficio e determina 
responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel 
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, secondo quanto 
previsto dal D. lgs. 165/2001 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ove 
applicabili. 
 
2. La violazione dei doveri e degli obblighi di cui al comma 1 può dar luogo, altresì, a 
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del/della dipendente. 
 
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già 
previsti dalla Legge, dai Regolamenti e dai Contratti Collettivi. 
 
4. La violazione dei doveri e degli obblighi di cui al comma 1 rilevano anche in ordine 
alla misurazione e valutazione della performance. 
 
5. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità dei 
lavoratori e delle lavoratrici previsti da norme di Legge, di Regolamento o dai Contratti 
Collettivi. 
 

Art.  32 
Disposizioni finali 

 
1. Questo Codice di comportamento si interpreta e si applica tenendo conto della 
normativa per tempo vigente. 
 
2. La violazione delle norme contenute nel presente Codice, applicabili, in quanto 
principi generali di comportamento, al personale in regime di diritto pubblico di cui 
all’art. 3 comma 2 del D. lgs. 30/3/2001, n. 165 (professori, professoresse, ricercatori e 
ricercatrici a tempo indeterminato e a tempo determinato), e le relative sanzioni, sono 
valutate, caso per caso, dal Collegio di Disciplina ai sensi dell’art. 10 della L. 
30/12/2010, n. 240, salvo diverse disposizioni. 
 
3. L’Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, 
all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai/alle nuovi/e 
assunti/e, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice. 
 
4. Il Codice viene pubblicato sul sito web e nell’intranet dell’Ateneo. Esso viene altresì 
inviato via posta elettronica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici. 
 
5. Il Codice viene sottoposto a revisione annuale ed entra in vigore il giorno successivo 



 

alla sua pubblicazione sul sito web dell’Ateneo; si applica alle violazioni commesse 
successivamente all’entrata in vigore dello stesso. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Qualità e accreditamento 

5.1 Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 
2018/2019 e confronto con a.a. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 2018/2019 e 
confronto con a.a. 2017/2018 
3/2020/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge n.370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 

tecnologica” 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 786/2016, prot. n. 17704 del 9 novembre 2016, 
contenente le disposizioni riguardanti le modalità di raccolta, di elaborazione e di 
presentazione delle opinioni degli studenti; 

 
VISTA la "Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 

2018/2019 e confronto con a.a. 2017/2018", approvata dal Presidio nella seduta del 
3 marzo 2020; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto della Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli 

studenti, a.a. 2018/2019 e confronto con a.a. 2017/2018; 

2. di dare mandato al Presidio di Qualità di continuare a monitorare la qualità dell’offerta 
formativa dell’Ateneo, anche attraverso la progettazione di ulteriori sistemi di rilevazione in 
coordinamento con l’ufficio di Data Mining & Managing; 

3. di rivolgere alle strutture che erogano la didattica l'invito ad esercitare le opportune azioni 
correttive nei confronti dei casi particolarmente meritevoli di attenzione emersi dall'analisi 



 

contenuta nella Relazione, occupandosi in modo prioritario di quelli in cui uno stesso docente 
compaia più volte, e persistentemente negli anni, nell'elenco dei casi segnalati. 

 

Allegato: Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 2018/2019 e 
confronto con a.a. 2017/2018 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2  Commento agli indicatori di Ateneo relativi all’ultimo triennio (a.a. 15/16, 16/17 e 17/18) 
 

OMISSIS 
 
Commento agli indicatori di Ateneo relativi all’ultimo triennio (a.a. 15/16, 16/17 e 17/18) 
3/2020/5.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, 

pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 
 

VISTA la scheda indicatori di Ateneo pubblicata in data 11 gennaio 2020 presso il portale per la 
qualità delle sedi e dei corsi di studio; 

 
VISTA la relazione "Documento di commento agli indicatori di Ateneo”, approvata dal Presidio 

nella seduta del 3 marzo 2020; 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di prendere atto della relazione “Documento di commento agli indicatori di Ateneo” allegata alla 
presente delibera. 

 

Allegati:  

1) Documento di commento agli indicatori di Ateneo 
1a) scheda indicatori di Ateneo 
1b) parametri Ateneo ANVUR - Università medie dimensioni 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Accordi e Convenzioni di interesse generale 

7.1 Accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia 
 

OMISSIS 
 
Accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia 
3/2020/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che la Fondazione Teatro Coccia agisce per la promozione della cultura, 

educando e sensibilizzando la collettività alla diffusione dell’opera lirica, 
della musica e dello spettacolo dal vivo;  

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

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

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

Fondazione Teatro Coccia per compartecipare all’organizzazione e alla 
promozione di iniziative culturali di ampio respiro, prendendovi parte 
mediante propri esponenti; 

 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e la Fondazione Teatro Coccia, come 
riportato nel testo allegato; 

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

precedente. 
 



 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 
 

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

E 
 

la Fondazione Teatro Coccia, con sede in 28100 Novara, via Fratelli Rosselli n. 47, codice fiscale n. 
01980910036, nella persona di Fabio Ravanelli, nato a _______ il __________, in qualità di Presidente, 
munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto (di seguito il “Teatro Coccia”),  
 

 
PREMESSO CHE: 

• Il Teatro Coccia persegue finalità di promozione culturale con particolare riguardo alla diffusione 
dell’opera lirica, della musica e dello spettacolo dal vivo. Intende ideare, sostenere, promuovere, 
organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere riguardanti fatti, beni ed espressioni 
culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua valorizzazione e al mondo della cultura 
dello spettacolo, educando e sensibilizzando la collettività alla musica, nonché alle istanze della 
società digitale;  

• il Teatro Coccia è l’unico Teatro di Tradizione della Regione Piemonte;  
• è interesse del Teatro Coccia contribuire a sviluppare una coscienza partecipativa attraverso la 

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

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

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

• il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 
interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h) e che, nel caso specifico, ha deliberato 
nella seduta del …;  

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

• è interesse dell’Università intraprendere una collaborazione attiva con il Teatro Coccia e 
compartecipare all’organizzazione e alla promozione di eventi, con la presente scrittura privata, 
redatta in duplice originale,  

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Finalità 
Le Parti convengono sull’opportunità di: 

a) agevolare la partecipazione degli studenti universitari e del personale docente e tecnico-



 

amministrativo agli eventi organizzati dal Teatro Coccia; 
b) realizzare iniziative, progetti, manifestazioni e percorsi formativi comuni (di seguito: “eventi”) 

nell’ambito del territorio in cui è insediata l’Università, volti a contribuire alla disseminazione della 
conoscenza, alla valorizzazione dell’innovazione e della ricerca scientifica, alla formazione dei 
giovani, alla tutela del patrimonio culturale.  

 
Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 

La collaborazione tra l’Università e il Teatro Coccia, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, 
avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali. 
Per ciò che concerne il punto (a): 

i. il Teatro Coccia si impegna a garantire l’acquisto di abbonamenti e di singoli biglietti a condizioni di 
favore da concordarsi tra le parti; 

ii. l’Università s’impegna a veicolare tra i propri studenti e tra il proprio personale docente e tecnico-
amministrativo l’informazione delle facilitazioni concesse dal Teatro Coccia. 

Per quanto concerne il punto (b): 
iii. l’Università avrà la facoltà di qualificarsi come soggetto co-organizzatore degli eventi e potrà anche 

avvalersi del supporto dei propri partner interni (per es.: associazioni studentesche); 
iv. l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione degli eventi attraverso le strutture e le 

risorse che essa stessa individuerà come appropriate;  
v. l’Università s’impegna a concedere le proprie strutture edilizie a titolo gratuito per lo svolgimento 

degli eventi, previo coordinamento del calendario;  
vi. docenti e/o personale esperto dell’Università saranno coinvolti negli eventi;  

vii. il logo dell’Università comparirà nelle forme di promozione degli eventi co-organizzati; 
viii. il Teatro Coccia si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione degli 

sviluppi organizzativi in merito;  
ix. il Teatro Coccia si impegna a coprire eventuali spese di realizzazione degli eventi (compensi o 

rimborsi spese dei docenti, materiale, utilizzo di strumentazioni tecniche, ecc.), previi accordi 
preventivi tra le Parti;  

x. le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici degli 
eventi per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1;  

xi. le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i rispettivi 
canali (siti Web, newsletter, ecc.);  

 
Articolo 3 – Durata 

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

Articolo 4 – Modalità della collaborazione 
L’Università si impegna a indicare come proprio referente il dottor Paolo Pomati, che riceverà le 
informazioni dal Teatro Coccia e provvederà a divulgarle all’interno della comunità accademica nella forma 
più opportuna.  
 

Articolo 5 – Riservatezza 
Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle 
informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.  
 
 
 



 

Novara, … marzo 2020  
 
 
Fondazione Teatro Coccia 
 
IL PRESIDENTE  
(Fabio Ravanelli)  
 
_________________________________  

 
 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”  
IL RETTORE  
(Gian Carlo Avanzi)  
 
_________________________________  

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.2  Accordo di collaborazione con il Comitato Promotore Permanente del Concorso 
Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga” 

 
OMISSIS 

 
Accordo di collaborazione con il Comitato Promotore Permanente del Concorso Internazionale 
di Chitarra Classica “Michele Pittaluga” 
3/2020/7.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che il Comitato Promotore Permanente del Concorso Internazionale di 

Chitarra Classica “Michele Pittaluga” (di seguito “Comitato”) organizza 
annualmente dal 1968 la manifestazione di riconosciuto prestigio 
internazionale dedicata a giovani artisti che desiderino intraprendere una 
carriera musicale internazionale;  

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

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

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

Comitato, cui ha già concesso il patrocinio negli anni 2018 e 2019, per 
compartecipare all’organizzazione e alla promozione dell’edizione 2020 del 
Concorso “Michele Pittaluga”, prendendovi parte mediante propri 
esponenti; 

 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo a titolo gratuito di collaborazione tra l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e il Comitato Promotore Permanente del 



 

Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”, come riportato nel testo 
allegato; 

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

precedente. 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via Duomo n. 6, 
codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del professor Gian Carlo Avanzi 
in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 
21 giugno 2019 (di seguito l’“Università”) 
 

E 
il Comitato Promotore Permanente del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”, 
con sede in 15121 Alessandria, Piazza Garibaldi 16, scala E, codice fiscale n. 96007360066, nella persona 
dell’architetto Micaela Pittaluga, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto 
(di seguito il “Comitato” e, congiuntamente all’Università, le “Parti”), 
 

PREMESSO CHE: 
• il Comitato promuove e organizza annualmente dal 1968 il Concorso Internazionale di Chitarra 

Classica “Michele Pittaluga” (di seguito “Concorso”), manifestazione di riconosciuto prestigio 
internazionale, membro attivo della Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique 
di Ginevra, che raccoglie e regolamenta i più importanti concorsi internazionali di musica;  

• il Concorso è dedicato a quei giovani artisti che abbiano in animo di intraprendere una carriera 
musicale internazionale e ha selezionato oltre mille talenti provenienti da ogni parte del mondo e 
ospitato giurati di fama internazionale; 

• la manifestazione non ha alcun fine di lucro; è finanziata con le sovvenzioni di vari enti e non 
prevede il pagamento del biglietto per l’ammissione ai vari eventi; 

• è interesse del Comitato contribuire attivamente a sviluppare una coscienza partecipativa e 
intergenerazionale attraverso la creazione di una rete collaborativa con l’Università, volta anche a 
migliorare lo sviluppo qualitativo del Concorso e il suo apparato organizzativo; 

• l’Università, per Statuto, è un’istituzione pubblica di alta cultura (art. 1) e segue indirizzi culturali 
determinati dal Senato accademico (art. 12);  

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

• è interesse dell’Università iniziare una collaborazione attiva con il Comitato e co-organizzare 
l’edizione 2020 del Concorso, cui aveva già concesso il patrocinio nel 2017 e nel 2018, attraverso i 
propri studenti; 

• la collaborazione rientra pienamente nelle azioni per la realizzazione degli obiettivi previsti dal 



 

Piano strategico 2019-24, dal Piano di Sviluppo e crescita dello studente 2019-21 e dal Piano di 
comunicazione 2019-21; 

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

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Finalità 
 
Il Comitato, allo scopo di mantenere intatto il successo e il prestigio del Concorso, propone all’Università, 
che accetta mediante la sottoscrizione del presente Accordo, lo sviluppo congiunto di sinergie organizzative 
per la diffusione dell’edizione 2020 del Concorso nell’ambito della propria comunità studentesca e della 
rete accademica nazionale e internazionale cui fa riferimento, e per la definizione di forme partecipative 
dell'Università allo stesso. 
 

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

a) l’Università avrà la facoltà di qualificarsi come soggetto sostenitore del Concorso;  
b) in tutte le forme di comunicazione sarà riportato il logo dell’Università; Il logo dell’Università deve 

essere utilizzato seguendo le linee guida di declinazione della corporate identity pubblicate sul sito 
di Ateneo; 

c) l’Università s’impegna a far conoscere il Concorso nella propria comunità studentesca affinché gli 
studenti, soprattutto quelli iscritti ai corsi di laurea di Alessandria, siano attivamente coinvolti nello 
svolgimento del Concorso; 

d) l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione del Concorso attraverso le strutture che 
essa stessa individuerà come appropriate; 

e) qualora le Parti intendessero avvalersi di reciproche prestazioni professionali, queste saranno 
concordate a parte e saranno a titolo oneroso; 

f) Il Comitato riserverà agli studenti dell’Università un numero adeguato di posti al Teatro 
alessandrino per seguire le prove e la serata finale; 

g) Il Comitato si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione degli sviluppi 
organizzativi in merito; 

h) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici del 
Concorso per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1. 

 
Articolo 3 – Durata 

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



 

2. Nel caso in cui il Concorso venga annullato da parte del Comitato, l’Accordo si considererà tacitamente 
annullato, senza necessità di alcuna formalità. Il Comitato si impegna a comunicare tempestivamente 
l’annullamento all’Università. 
 

Articolo 4 – Referenti 
 
L’Università indica come propri referenti il professor Roberto Barbato, Pro Rettore, quale referente 
scientifico, e il dottor Paolo Pomati, responsabile dell’Ufficio comunicazione, per tutti gli aspetti tecnici, 
organizzativi e comunicazionali. 
 

Articolo 5 – Riservatezza 
 

1. Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente 
Accordo dovranno essere considerati come “informazioni riservate”.  
2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione del presente 
Accordo. 
3. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza 
delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga. 
 
Vercelli, … 
 

Comitato Promotore Permanente del Concorso 
Internazionale di Chitarra Classica  

“Michele Pittaluga” 
IL PRESIDENTE 

(Micaela Pittaluga) 
 

_________________________________ 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

 
IL RETTORE 

(Gian Carlo Avanzi) 
 

________________________________ 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Questioni relative al Personale 

8.1  Dott. Davide BUOSO. Autorizzazione a risiedere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 18.3.58, 
n. 311 

 
OMISSIS 

 
Dott. Davide BUOSO. Autorizzazione a risiedere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 18.3.58, n. 
311 
3/2020/8.1 

 
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 Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 12.02.2020; 
CONSIDERATO che il Dott. Davide BUOSO ha richiesto di risiedere nel Comune di Caorle (VE), 
dichiarando altresì di avere domicilio in Via Don Bosco, 3 – 10144 Torino; 
CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole alla residenza fuori sede nel Comune di Caorle (VE) del Dott. 

Davide BUOSO, Ricercatore t.d. art. 24 c. 3 lett. B Legge 240/10, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, a condizione che entro un mese venga 
prodotto un certificato di avvenuta iscrizione al Registro anagrafico dei domiciliati del Comune 
di Torino. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.2  Dott. Paolo Andrea Giovanni FONZI. Autorizzazione a risiedere fuori sede ai sensi dell’art. 7 
Legge 18.3.58, n. 311 

 
OMISSIS 

 
Dott. Paolo Andrea Giovanni FONZI. Autorizzazione a risiedere fuori sede ai sensi dell’art. 7 
Legge 18.3.58, n. 311 
3/2020/8.2 

 
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 Studi Umanistici n. 20 del 12.02.2020; 
CONSIDERATO che il Dott. Paolo Andrea Giovanni FONZI ha richiesto di risiedere nel Comune di 
Napoli, dichiarando altresì di avere domicilio in Via Saluzzo, 23 – 10125 Torino.  
CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione 
 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole alla residenza fuori sede nel Comune Napoli del Dott. Paolo 

Andrea Giovanni FONZI, Ricercatore t.d. art. 24 c. 3 lett. B Legge 240/10, in servizio presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici, a condizione che entro un mese venga prodotto un 
certificato di avvenuta iscrizione al Registro anagrafico dei domiciliati del Comune di Torino. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Studenti e Diritto allo Studio  

9.1  Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2020/2021 

OMISSIS 

Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2020/2021 
3/2020/9.1 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

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

contributi universitari”; 
VISTO  l’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di 

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

VISTO  il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante norme sull’ordinamento giudiziario e sulle 
misure privative della libertà; 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

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

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

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

VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni; 



 

VISTA         la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale il 
21/12/2016 n. 297), che ha introdotto una nuova disciplina dei contributi 
universitari; 

VISTO  DM 248/2018 del 27 marzo 2018 relativo all’aggiornamento delle soglie ISEE e ISPE 
a.a. 2018/2019 in attesa di eventuale aggiornamento; 

VISTO     il D.M. 29.03.2019 n. 288 recante “Importo massimo ISEE e ISPE per l'anno 
accademico 2019/2020”, in attesa di eventuale aggiornamento; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
DATO ATTO  che in data 7 aprile 2020, si è svolto l’incontro con i Rappresentanti degli Studenti 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di articolare la proposta per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2020/2021 
secondo i seguenti criteri: 

 
a. il contributo onnicomprensivo annuale comprende almeno tre distinte rate, da versarsi 

separatamente secondo le modalità e con le scadenze che verranno pubblicate nel 
“Manifesto degli Studi e della contribuzione studentesca”; 

 
b. all’atto dell’immatricolazione e dell’iscrizione lo studente dovrà versare l’importo della I^ 

rata (comprensivo della Tassa Regionale E.DI.S.U. e dell’imposta di bollo assolta in modo 
virtuale); 

 
c. di confermare l’importo attualmente previsto per gli studenti fuori corso/ripetenti, a partire 

dal II anno di iscrizione oltre la durata del corso; 
 

d. l’importo del contributo onnicomprensivo annuale sarà commisurato ai parametri reddituali 
e patrimoniali del nucleo famigliare di appartenenza dello studente in base all’attestazione 
ISEE per il Diritto allo Studio universitario, per l’anno di riferimento; 

 
e. di stabilire l’esenzione dalla terza rata di contribuzione per gli studenti con ISEE inferiore o 

uguale a 20.000,00; 
 

f. di confermare il limite ISEE di 120.000,00 euro oltre il quale gli studenti non potranno 
accedere ad importi di contribuzione ridotta (conteggiata con riferimento al valore ISEE 
stesso) ma saranno tenuti al pagamento dell’importo massimo di contribuzione previsto in 
misura fissa; 
 

g. di confermare il limite ISPE di 160.000,00 euro entro il quale è consentito l’accesso alla 
contribuzione ridotta, limite oltre il quale lo studente pagherà l’importo massimo di 
contribuzione (non rileva il valore ISEE), mantenendo la fascia intermedia compresa tra 



 

130.000,00 e 160.000,00 euro, in base al parametro ISPE, nell’ambito della quale è previsto 
un incremento progressivo dell’importo dovuto di contribuzione calcolato sulla base 
dell’ISEE.  

 
h. di confermare che l’importo della II e III rata non è dovuto se inferiore a 10 euro;  

 
i. il COA ricomprende la quota per le attività sportive e per i bollettini di pagamento a carico 

degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico (complessivi 
euro 14,00), da versarsi con la seconda rata di iscrizione, con esclusione degli studenti che 
beneficiano dell’esonero totale; tali importi non sono rimborsabili in ogni caso; 

 
j. il versamento della II^ rata sarà comunque dovuto da tutti gli studenti che rinunciano oltre il 

termine per il pagamento della seconda rata; 
 

k. il versamento della III^ rata sarà comunque dovuto da tutti gli studenti iscritti alla data che 
verrà definita dal Consiglio di Amministrazione, anteriore alla scadenza. Saranno quindi 
tenuti al pagamento anche coloro che chiederanno di rinunciare agli studi oltre tale termine, 
sempre che non siano in possesso di altra legittima causa di esonero; 

 
l. gli studenti possono optare per un contratto part-time con contribuzione commisurata alla 

durata del corso. Il contratto part-time non è applicabile nei seguenti corsi di studio: corsi di 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla 
Scuola di Medicina. Le strutture didattiche potranno segnalare annualmente eventuali 
ulteriori restrizioni entro i termini utili per la pubblicazione del Manifesto degli Studi e della 
Contribuzione; 

 
m. gli studenti che siano ammessi a sostenere l’esame finale per i corsi di laurea e laurea 

magistrale anche a ciclo unico in anticipo rispetto le scadenze annualmente programmate in 
base alla durata normale del corso nel rispetto di eventuali vincoli normativi sulla durata 
stessa e avendo conseguito tutti i CFU previsti dal proprio percorso di studi, sono comunque 
tenuti ad integrare la contribuzione studentesca, per l’a. a. di conseguimento del titolo, 
mediante versamento di una maggiorazione in misura fissa, dell’importo già attualmente 
previsto; 

 
n. la contribuzione studentesca è dovuta anche per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione e 

ai corsi di Dottorato; 
 

o. l’ammissione agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni è subordinata 
al versamento di un contributo, anche nel caso in cui la prova finale abbia valore di esame di 
Stato; 

 
p. è concessa l’iscrizione a corsi singoli, salve eventuali limitazioni disposte dalle competenti 

strutture didattiche; 
 

q. è prevista la riduzione degli importi di iscrizione a corsi singoli per chi documenti all’atto di 



 

presentazione della relativa domanda, mediante idonea certificazione medica (a pena 
decadenza dal beneficio), disabilità, riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, 
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un'invalidità pari o superiore al sessantasei 
per cento, per i richiedenti asilo ed i rifugiati politici e per gli studenti free mover in ingresso; 
 

r. è concesso l’esonero totale dalla contribuzione studentesca a favore degli studenti: 
- che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio EDISU 

(Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) per l’anno accademico 2020/2021;  
- con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento previa 
presentazione della relativa certificazione medica al momento della richiesta di esonero (a 
pena decadenza dal beneficio); 
 

s. è concesso l’esonero parziale dalla contribuzione studentesca (lo studente sarà tenuto al 
pagamento della prima rata e della seconda rata della contribuzione) a favore di: 

- studenti portatori di handicap con un grado di invalidità compreso tra il 50% e il 65% incluso, 
previa presentazione della relativa certificazione medica al momento della richiesta di 
esonero, da presentarsi prima della scadenza del termine di pagamento della II^ rata (a pena 
decadenza dal beneficio);  

- studenti detenuti; 
- studenti con status di rifugiato, profugo o titolari di protezione internazionale; 
- studenti che all’atto dell’iscrizione, e comunque entro il 31 dicembre 2020, siano in debito 

del solo esame finale di laurea e che prevedano di laurearsi nel nuovo anno accademico 
2020/2021; 

- studenti dipendenti di ruolo dell’Ateneo; 
- studenti vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime del dovere ovvero 

appartenenti a famiglie con vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime 
del dovere. Ai fini dall’accesso a tali benefici deve farsi riferimento ai requisiti previsti dalla 
normativa in materia e gli eventi devono essere debitamente documentati; 

 
t. è concesso l’esonero totale temporaneo dal pagamento della I rata e dal contributo a favore 

dell’EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) agli studenti che si iscrivono 
ad anni di corso successivi al primo, e chiedono la conferma della borsa di studio concessa 
dall’EDISU nel precedente anno accademico 2019/2020; 
 

u. è concesso l’esonero totale straordinario “per merito” dalla contribuzione studentesca relativa 
al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale anche a ciclo unico, a coloro che abbiano 
conseguito la Laurea Triennale “in corso” ”(con riferimento alla durata normale/convenzionale 
del Corso di studio) e con votazione non inferiore al punteggio che verrà determinato dal 
Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a 100/110; in tali circostanze l’importo 
della II rata è dovuto in misura fissa (quota attività sportive e spese per bollettini di 
pagamento); 

 
v. è concesso un abbattimento dell’importo della contribuzione, nella misura che verrà stabilito 

dal Consiglio di Amministrazione, per le matricole “pure” (al primo ingresso nel sistema 



 

universitario), che si iscrivano ai corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico 
dell’Ateneo per l’a.a. 2020/2021, avendo conseguito il diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado con voto non inferiore al punteggio che verrà determinato dal Consiglio di 
Amministrazione e comunque non inferiore a 90/100; 
 

w. è concesso un abbattimento dell’importo della contribuzione, nella misura che verrà stabilito 
dal Consiglio di Amministrazione, per gli studenti che entro il 31/12/2020 abbiano superato le 
prove di valutazione relative a tutti i CFU previsti dal piano di studio del corso di iscrizione per 
l’anno 2019/2020. Non accedono all’agevolazione gli studenti che beneficiano di dispense o 
convalide di esami, con la sola eccezione dei CFU riconosciuti per abilità informatiche o 
certificazione linguistica oltre che per mobilità internazionale; 

 
x. sono confermati gli importi già previsti per l’anno accademico 2019/2020 per mora aggiuntiva, 

trasferimenti in uscita, richieste di sospensione, congelamento o ricognizione degli studi, 
riconoscimento titolo estero e duplicato dell’originale del titolo di studio universitario e 
duplicato della tessera universitaria, in caso di smarrimento. Nel caso di smarrimento del 
libretto universitario, se rilasciato, si conferma l’applicazione un contributo di importo pari a 
quello originariamente previsto per il duplicato, per la mancanza di cura nella custodia di un 
documento rilasciato dall’Ateneo; 

 
y. si dà mandato all’amministrazione universitaria di valutare la possibilità di attivare, nel rispetto 

della normativa vigente, misure volte a sostenere il diritto allo studio nei confronti di studenti 
meritevoli, che si trovino in difficoltà economica a causa di situazioni oggettive, connesse a 
eventi di particolare gravità, anche mediante la previsione di esoneri parziali; 

 
z. si dispone il blocco della carriera oltre che in caso di mancato pagamento di tasse e contributi 

anche in caso di mancata restituzione di somme percepite indebitamente a titolo di borsa di 
studio, premio di studio, contributo o beneficio, compresa la mobilità internazionale, anche 
qualora la posizione debitoria riguardi l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio universitario; il 
blocco della carriera potrà essere applicato anche in caso di mancato rispetto del termine per 
adempimenti normativi, previo sollecito via mail.  

 
 

2. di approvare la seguente tabella con le scadenze amministrative per l’accesso ai corsi di laurea 
e laurea magistrale di Ateneo per l’a.a. 2020/2021: 

 
Tabella riepilogativa scadenze amministrative A.A. 2020/2021 

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

dal 1° settembre 
2020  al 9 
ottobre 2020 
 
 
 
 

Oltre il 9 ottobre con mora e parere 
favorevole del Direttore di Dipartimento 
 
 
 
 
 
 



 

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

Determinazione da parte delle Strutture Didattiche competenti 
come da successivo avviso 
 
 

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

dal 1° settembre 
2020  al 9 
ottobre 2020 
 
 

Oltre il 9 ottobre e 
fino al 30 ottobre 
2020 con mora  
 
 
 

oltre il 30 ottobre 
2020 con mora e 
parere del Direttore di 
Dipartimento (salvo 
ripetenti e fuori 
corso) 

Ammissione ai test e  
Immatricolazione corsi accesso 
programmato  
 

secondo il bando 

Immatricolazione Lauree 
magistrali (senza limitazioni per 
l’accesso) 
 
 
 
 

dal 1° settembre al 
18 dicembre 2020 

 
 
 
 

Oltre il 18 dicembre 2020 con parere 
favorevole del Direttore di Dipartimento e 
mora; la mora non sarà dovuta in caso di 
conseguimento del titolo di accesso in 
data successiva alla scadenza ordinaria 
indicata 
 

Passaggio di corso 
 
 
 

dal 1° settembre 
2020 al 9 ottobre 
2020 
 
 

oltre il 9 ottobre 2020 ma entro il 30 
aprile 2021 con mora e parere favorevole 
del Direttore di Dipartimento (escluso 
accesso programmato) 
 

Trasferimento in entrata 
 
 

dal 1° settembre 
2020 al 9 ottobre 
2020 
 

oltre il 9 ottobre 2020 ma entro il 30 
aprile 2021 con parere del Direttore di 
Dipartimento 
 

Trasferimento in uscita 
 
 
 

dal 1° settembre 
2020 al 9 ottobre 
2020 
con pagamento 
contributo 
 

oltre il 9 ottobre 2020 ma entro il 30 
aprile 2021 con pagamento contributo e 
mora 
 

Inserimento nelle fasce a 
contribuzione ridotta – Isee 2020 
privo della dicitura 
“omissioni/difformità” e 
applicabile alle prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio 
universitario con riferimento al 
codice fiscale dello studente 
richiedente il beneficio. 

Di norma all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione e 
comunque entro il 9 ottobre 2020; dal 10 ottobre 2020 e 
comunque non oltre il 30 ottobre 2020 con mora (termine 
tassativo) 
 
 
 
 
 



 

Riconoscimento titolo accademico 
estero 

dal 1° settembre 2020 al 9 ottobre 2020, per l’ammissione 
all’a.a. 2020/2021,  salvo diversa determinazione della struttura 
didattica competente 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Didattica e Alta Formazione 

10.1  Parere in merito all'attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 
2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Parere in merito all'attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 
2019/2020 
3/2020/10.1 

OMISSIS 
 

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

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

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

medici iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea; 
VISTO  l'art. 2-bis inserito dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, del D.L. 29-3-2016 

n. 42  (in G. U. 29 marzo 2016, n. 73), che prevede che "Nelle more di una definizione 
organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, 
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle 
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. 
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica”; 

VISTO  il D.M. 22/10/2004 n. 270 “modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con Decreto del Ministro dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999 n. 509; 

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

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

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



 

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

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

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

emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 146/2014, Prot. n. 2899 del 6/03/2014; 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 25 marzo 2020, di 

ratifica del decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento Rep. 57/2020, Prot. n. 1231 
del 11/03/2020  che dispone l’attivazione del nuovo ciclo del Corso di Specializzazione 
in Farmacia Ospedaliera per l’a.a. 2019/2020, come risulta dall’estratto del verbale n. 
6/2019 trasmesso in data 1 aprile 2020, prot. n. 34152, dando mandato agli Uffici di 
redigere il relativo bando per l’ammissione; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione del nuovo ciclo della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a. a. 2019/2020. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Istituzione della XVII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Sviluppo locale (Logistica, mobilità, territorio, pubblica amministrazione)”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 
2019/2020 

OMISSIS 
 

Istituzione della XVII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Sviluppo 
locale (Logistica, mobilità, territorio, pubblica amministrazione)”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 2019/2020 
3/2020/10.2 

OMISSIS 
 
 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 58 del 27/03/2020, Prot. n. 34216 del 02/04/2020, 
relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
CONSIDERATO che il corso ha partecipato con esito positivo all’Avviso di ricerca e selezione di 

master universitari “executive” emanato da INPS in riferimento all’A.A. 
2019/2020 e che, in conseguenza di ciò, tre dipendenti della Pubblica 
Amministrazione potranno beneficiare della “copertura” totale della quota 
d’iscrizione; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della XVII edizione del corso di master di I livello, 



 

di durata annuale, in “Sviluppo locale (Logistica, mobilità, territorio, pubblica 
amministrazione)”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e 
Sociali, per l’A.A. 2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito 
riportato. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Sviluppo locale (Logistica, mobilità, territorio, pubblica amministrazione)” 

(A.A. 2019/2020, XVII ed.) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A 2019/2020, della XVII edizione del Master di I livello di 

durata annuale in “Sviluppo Locale – Logistica, mobilità, territorio, pubblica amministrazione”, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Requisiti di ammissione al master 

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

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

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

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

 
• avere esperienze professionali nel settore; 
• aver sviluppato una tesi con tematiche coerenti con quelli che sono gli obiettivi del 

master; 
• conoscere la lingua inglese.  



 

 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione, dopo il colloquio motivazionale preliminare. Costituirà titolo preferenziale per 
l’ammissione l’essere disoccupati o in cerca di prima occupazione, nonché l’essere occupati 
presso enti o organizzazioni pubblici o privati impegnati a vario titolo nella pianificazione 
strategica, nel marketing urbano e territoriale o comunque interessati ai progetti e alle 
iniziative che coinvolgono la negoziazione ambientale, le infrastrutture, la logistica territoriale. 
Coloro che già operano in questi settori, infatti, possono trovare nel Master un’occasione di 
crescita, maturazione e aggiornamento delle loro competenze e conoscenze professionali.  

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

abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore.  
 
Sulla base dell’accreditamento del Master da parte di INPS come “Master Executive 

INPS”, INPS renderà disponibili tre borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione al 
Master per gli studenti che siano dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Gli obiettivi formativi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche 

e tecniche per intervenire nei rapporti tra società locale e sviluppo socio – economico 
territoriale, con particolare attenzione ai sistemi di flussi di merci, persone, conoscenze e 
informazioni che si sviluppano nei territori e tra territori, definendone le condizioni di 
competitività nel contesto locale, nell’area vasta e nelle reti globali: gestire tali flussi e garantire 
l’accessibilità del sistema territoriale sono infatti elementi cruciali nella definizione di progetti 
di sviluppo operati da Pubbliche Amministrazioni, enti funzionali, attori associativi e filiere.  

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

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

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

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

mondo della consulenza; 
• logistico-territoriale : per l’analisi delle dinamiche della logistica e della mobilità nei 

territori e per la progettazione di interventi di razionalizzazione e miglioramento 
dell’accessibilità ai flussi locali e globali, e per la realizzazione di sistemi urbani e 
territoriali sostenibili. 

 



 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: 
 

• pianificare e programmare obiettivi, attività, tempi e risorse inerenti la realizzazione 
di progetti di sviluppo locale; 

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

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

nell’attuazione delle politiche. 
 

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

secondo il seguente schema: 
 

MODULO / INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 
   Ore di attività 

didattica  
(o laboratori) 

Ore esercitazioni e 
ore di studio 
individuale  

MODULO DI SVILUPPO LOCALE     
ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONE DELLO 
SVILUPPO LOCALE  SPS/09 3 24 51 

GOVERNO LOCALE E PUBLIC UTILITIES * SPS/04, IUS/09  3 24 51 
LABORATORIO DI FACILITAZIONE E 
NEGOZIAZIONE   1 16  9 

LABORATORIO DI SWOT ANALYSIS  1 16 9  
LABORATORIO SUGLI ENTI LOCALI   1 16  9  
TOTALE MODULO  9 96 129 
     
MODULO DI ECONOMIA E GESTIONE     
FONDAMENTI DI MANAGEMENT E 
PROJECT MANAGEMENT SECS-P/10 3 24 51 

ECONOMIA DEI DISTRETTI E DELLE RETI  SECS-P/06 3 24 51 
GESTIONE E VALUTAZIONE DELLO 
SVILUPPO EUROPEO E REGIONALE: IL 
RUOLO DELLA PRODUZIONE CULTURALE  

 
M-GGR/02 

 
3 24 51 

FINANZA E PUBLIC UTILITIES DEGLI ENTI 
LOCALI  SECS-P/3 3 24 51 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE SPS/07 1 12 13 
TOTALE MODULO  13 108 217 
       
MODULO LOGISTICA E TERRITORIO     
LOGISTICA E TERRITORIO SPS/10 3 24 51 
LOGISTICA E RETI SPS/10 3 24 51 
LOGISTICA, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ SPS/10 3 24 51 



 

SVILUPPO SOSTENIBILE SPS/10 3 24 51 
MARKETING TERRITORIALE DEL 
TURISMO  SPS/10 3 24 51 

TOTALE MODULO  15 120 255 
TOTALE COMPLESSIVO MODULI  37 324 601 
   
APPRENDIMENTO PRATICO – project 
work 16 400 

PROVA FINALE 7 175 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 

* Per quanto riguarda i 3 crediti, si informa che 2 crediti sono assegnati al 
SSD di Governo locale (politologico SPS/04) e 1 credito al SSD di Public Utilities (giuridico 
IUS/09). 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

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

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

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

e la negoziazione, le pratiche di governance degli enti locali e la swot analysis. 
 
Parte delle lezioni e delle attività di laboratorio saranno svolte a distanza con modalità 

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

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

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

 
Per facilitare la frequenza di studenti fuori sede e/o occupati in attività lavorative le 

lezioni e i laboratori saranno concentrati in non più di due giorni a settimana, preferibilmente 
nel fine settimana (venerdì e sabato). 

 
Modalità di attestazione della frequenza 



 

 
Al termine del Corso di Master, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% 

delle ore dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato 
positivamente tutte le verifiche intermedie e la prova finale (voto >= a 18/30), sarà rilasciato il 
titolo accademico di Master Universitario di primo livello in “Sviluppo Locale - Logistica, 
mobilità, territorio, pubblica amministrazione”, con una votazione in centodecimi. 

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

dagli studenti nelle modalità di formazione a distanza. 
 

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

almeno 3 componenti e nominata dal Dipartimento) sulla base di curriculum vitae (attinenza 
del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza professionale, titoli 
ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, tipologia della tesi, etc.) e successivo 
colloquio motivazionale. Si precisa che la data del colloquio motivazionale verrà comunicata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali ai candidati che, sulla 
base del curriculum vitae, saranno ritenuti idonei.  

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

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

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

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

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

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

 
Verifiche intermedie del profitto 

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

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

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente le verifiche in itinere. 

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

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 



 

Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 
consistente nella discussione di un elaborato scritto che applica le conoscenze acquisite al caso 
empirico analizzato durante il project work. All’elaborazione della prova finale – valutata in 
trentesimi – sono attribuiti 7 CFU. 

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente la verifica finale. 

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

 
Titolo di studio rilasciato 

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

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in 
“Sviluppo Locale – Logistica, mobilità, territorio, pubblica amministrazione”, a firma del Rettore 
e del Direttore del Corso.  

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

attestato di frequenza. 
 

Responsabili dei procedimenti 
 

Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 
di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Dott. Luciano 
Pugliese. 

 
Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e 

attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara 
Zilio. 

 
INPS Master “Executive” 

 
Come per le tre precedenti edizioni, la XVII edizione (A.A. 2019/2020) è stata accreditata 

da INPS come “Master Executive INPS”. Il programma “Master Executive” renderà disponibili 
tre borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione al Master per gli studenti che siano 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali, assegnate da INPS. Per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente documento, si rimanda all’Avviso di ricerca e selezione di master universitari 
“executive” emanato da INPS per l’erogazione di borse di studio a favore dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (A.A. 
2019/2020), oltreché alla relativa convenzione sottoscritta dall’Ateneo con INPS Direzione 
Regionale Piemonte (Prot. n. 418 del 13 febbraio 2020), che l’Ateneo stesso si impegna a 
rispettare. 
 

 



 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Approvazione dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e APRO Formazione SCARL 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
APRO Formazione SCARL 
3/2020/10.3 
 

OMISSIS 
 
 

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

formazione universitaria; 
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 APRO Formazione scarl è un’Agenzia Formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte, attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale 
(formazione iniziale, superiore e continua), dei servizi orientativi e al lavoro, dei 
programmi comunitari, e ha tra i suoi fini la qualificazione e la specializzazione 
dei minori, dei giovani e degli adulti in cerca di occupazione, la lotta alla 
dispersione scolastica e la promozione dell’inclusione sociale, l’aggiornamento 
dei lavoratori e lo sviluppo dei sistemi di competenza aziendali, la mobilità delle 
persone all’interno dell’UE; 

CONSIDERATO che l’Ateneo, nell’ambito di un accordo quinquennale non oneroso di prossima 
scadenza, ha già proficuamente collaborato con APRO per numerose attività, e in 
particolare per iniziative didattiche denominate “piani formativi”, finanziate 
mediante gli appositi avvisi emanati da Fondimpresa (fondo interprofessionale 
per la formazione continua) ed erogate in favore del personale delle aziende 
aderenti; 

CONSIDERATO pertanto opportuno proseguire la collaborazione per un ulteriore quinquennio, 
stipulando un analogo accordo; 

CONSIDERATO che anche in questo caso la regolazione dei rapporti in riferimento alle singole 
attività avverrà con specifici accordi successivi; 



 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
APRO Formazione SCARL, secondo il testo di seguito riportato, autorizzando il Rettore alla 
sottoscrizione. 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
tra 

 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” 

 
e 
 

APRO FORMAZIONE SCARL 
 
Premesso che APRO Formazione scarl è un’Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, 
attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale (formazione iniziale, superiore e 
continua), dei servizi orientativi e al lavoro, dei programmi comunitari ed ha tra i suoi fini la 
qualificazione e la specializzazione dei minori, dei giovani e degli adulti in cerca di occupazione, la 
lotta alla dispersione scolastica e la promozione dell’inclusione sociale, l’aggiornamento dei 
lavoratori e lo sviluppo dei sistemi di competenza aziendali, la mobilità delle persone all’interno 
dell’UE; 
 
Premesso che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha tra i suoi fini 
istituzionali la ricerca scientifica, la didattica, l’alta formazione; 
 
Riconosciuta, da parte di APRO Formazione scarl e dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, l’opportunità di dare impulso a tali attività utilizzando 
sinergicamente le rispettive risorse; 
 

tra 
 
APRO Formazione scarl (in seguito denominata APRO), con sede in Strada Castelgherlone 2/A – 
Alba (CN), CF/P.Iva 02605270046, nella persona di Antonio Bosio (Legale 
Rappresentante/Procuratore) 
 

e 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (in seguito denominata 
Università del Piemonte Orientale), con sede in Vercelli, via Duomo 6, C.F. 94021400026, nella 
persona del Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi 
 



 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
È stipulato un accordo di collaborazione non oneroso tra APRO Formazione scarl e l’Università del 
Piemonte Orientale finalizzato alla promozione di iniziative congiunte coerenti con le rispettive 
mission e tese a favorire un migliore perseguimento delle rispettive finalità mediante l’attivazione 
di azioni sinergiche di collaborazione. 
 
In specifico le parti convengono sull’opportunità di promuovere, in via non esclusiva, lo sviluppo di 
iniziative didattiche, progetti di partenariato, cooperazione, ricerca e innovazione su scala locale, 
nazionale o internazionale, coerenti con le rispettive mission e ambiti di competenza. Le singole 
attività e iniziative saranno oggetto di specifici accordi tra le parti in sintonia con i principi stabiliti 
nel presente accordo. 
 

ART. 2 
L’esecuzione del presente accordo è affidata, per quanto riguarda APRO Formazione scarl, al 
Direttore Generale o a un suo delegato e per quanto riguarda l’Università del Piemonte Orientale 
al Rettore o a un suo delegato. 
 

ART. 3 
L’Università del Piemonte Orientale e APRO Formazione scarl si impegnano a menzionare 
reciprocamente l’altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di 
attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro del presente accordo. 
 
Le Parti si impegnano comunque a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima 
riservatezza riguardo alle informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante la permanenza 
nelle strutture dell’altro ente, incluse quelle di carattere tecnico scientifico ottenute nello 
svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle 
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo. 
 

ART. 4 
L’Università del Piemonte Orientale e APRO Formazione scarl garantiscono nei confronti del 
proprio personale che frequenta le strutture dell’altro ente idonee coperture assicurative contro 
gli infortuni e per la responsabilità civile. Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture 
dell’altro ente è tenuto ad adeguarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza. 
 

ART. 5 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione del presente accordo. 
 

ART. 6 
Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula e ha durata di 5 anni, rinnovabile previo 
consenso delle parti. L’accordo stesso può essere disdetto mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza. 
 



 

Li 
 
Il Direttore Generale di APRO Formazione scarl 
(Antonio Bosio) 
 
.............................................. 
 
Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
(Prof. Gian Carlo Avanzi) 
 
……………………………............... 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

11.1 Approvazione del “Bando per il finanziamento di Proof of Concept” (contributo Regione 
Piemonte - D.D. 691 del 4/12/2019) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del “Bando per il finanziamento di Proof of Concept” (contributo Regione 
Piemonte - D.D. 691 del 4/12/2019) 
3/2020/11.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
CONSIDERATO che con D.D. n. 319 del 24/05/2019 la Regione ha pubblicato l’”Avviso 

pubblico per manifestazione di interesse rivolto a soggetti del sistema 
universitario con sede in Piemonte finalizzato alla sperimentazione di 
iniziative di Proof-of-concept”; 

 
CONSIDERATO che per “iniziative di Proof-of-concept” si intendono le attività sperimentali 

nel campo dell’innovazione e della ricerca, a partire da brevetti, allo scopo di 
dimostrarne la fattibilità o la fondatezza di alcuni principi o concetti 
costituenti; 

 
CONSIDERATO che in risposta al suddetto Avviso l’Ateneo ha presentato una 

manifestazione di interesse con un piano di attività per la realizzazione 
dell’iniziativa; 

 
CONSIDERATO che l’iniziativa è stata approvata e ammessa a contributo con D.D. 691 del 

4/12/2019, per un ammontare di euro 75.000; 
 
CONSIDERATO che il piano di attività proposto prevede la pubblicazione di un bando Proof 

of Concept (PoC) avente l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca innovativi, 
finalizzati al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della 
ricerca, svolti da giovani ricercatori dell’Università del Piemonte Orientale 
(UPO); 

 
CONSIDERATO che la bozza di bando, redatta dal Settore Ricerca con la Commissione 

Brevetti, la Commissione Spin-off e il Delegato per la Ricerca Scientifica, è 



 

stata condivisa e approvata dal Settore Sistema Universitario, Diritto allo 
studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale, che ha verificato il rispetto della normativa regionale di 
riferimento; 

 
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; 
 
SENTITE  la Commissione Brevetti e la Commissione Spin-off; 
 
SENTITO il Delegato per la Ricerca Scientifica; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per gli aspetti di sua competenza, il bando “ Bando per il finanziamento di Proof 
of Concept” e la modulistica allegata 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Centri e Consorzi 

12.1  Recesso dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle 
Idrosfere (CINFAI) 

 
OMISSIS 

 
Recesso dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere 
(CINFAI) 
3/2020/12.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo aderisce dal 2007 al Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFAI), attivo in campo 
sperimentale e teorico nei settori della fisica della terra fluida e 
dell’ambiente e nei campi della fisica delle atmosfere e delle idrosfere 
planetarie e della fisica dell’ambiente;   

 
CONSIDERATO che l’adesione e la costituzione di Unità di ricerca avvennero su richiesta 

dell’allora Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita (ora 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica) e che, a seguito del 
pensionamento del prof. Paolo Trivero, è venuto meno l’interesse del 
Dipartimento nelle tematiche del Consorzio; 

 
VISTO  l’art.16 dello Statuto del Consorzio, che stabilisce le modalità di recesso da 

parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare al Presidente del 
Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario; 

 
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 del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica del 15/01/2020; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di recedere dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle 
Idrosfere (CINFAI).  
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