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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
       Seduta del 20.07.2020 

  
 

Il giorno 20 luglio 2020 alle ore 9:30, 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, 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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Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 



 

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 Presente 

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 telematicamente: 
• 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 09.45 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Manuale di comunicazione efficace dell’Università del Piemonte Orientale 
 

OMISSIS 
 

Manuale di comunicazione efficace dell’Università del Piemonte Orientale 
7/2020/4. 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA  l’esigenza riportata dal Rettore di dotare la comunità dell’Università del Piemonte 

Orientale di un Manuale di comunicazione efficace, che abbia il compito di fornire 
indicazioni standardizzate in materia di comunicazione, di comportamenti 
comunicativi e di gestione dell’immagine coordinata di Ateneo, nonché di fornire un 
supporto formativo di base; 

 
VISTO  il Codice etico e di comportamento della comunità universitaria, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 24.4.2020 e dal Senato accademico in data 
30.4.2020; 

 
VISTE  le Linee guida per la gestione delle iniziative universitarie, approvate dal Senato 

accademico in data 8 aprile 2019; 
 
PRESO ATTO che il Manuale non presenta situazioni di conflitto con detti documenti, ma li 

integra e ispira eventuali armonizzazioni che dovranno essere gestite dagli organi 
competenti; 

 
VISTO  l’art. 12 dello Statuto; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare il testo del Manuale di comunicazione efficace dell’Università del Piemonte 
Orientale; 



 

2. dà incarico al Rettore di valutare in futuro eventuali necessità di aggiornamento e di 
provvedervi motu proprio, salvo i casi in cui le modifiche fossero molto consistenti o avere 
effetto su altra normativa; in tal caso il nuovo testo sarà discusso e approvato dagli Organi 
collegiali. 

 
 

 
 
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  Convenzione tra Asti Studi Superiori Societa’ Consortile a r.l. e l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale per il funzionamento del corso di laurea in Servizio Sociale L-39, con 
sede formativa nella città di Asti 

 
OMISSIS 

 
Convenzione tra Asti Studi Superiori Societa’ Consortile a r.l. e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale per il funzionamento del corso di laurea in Servizio Sociale L-39, con sede 
formativa nella città di Asti 
7/2020/10.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 9 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 15; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 - “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, 

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

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTI i D.M. 16 marzo 2007, determinazione delle Classi delle Lauree universitarie e delle 

Classi dei Corsi di Laurea Magistrale pubblicati rispettivamente nei S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 
2007 e n. 157 del 9 luglio 2007; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “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. 7 gennaio 2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO il D.M. 25 ottobre 2019 n. 989, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

ESAMINATO lo Statuto dell’Università e, in particolare l’art. 12, comma 2, lett h), ai sensi 
del quale il Senato Accademico “approva, per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 



 

interesse generale dell’Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente 
Statuto”;  

ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere in data 22 giugno 2020 n. 6/2020/11.2 con la quale Senato Accademico ha 

espresso parere favorevole sull'Offerta formativa a.a. 2020/2021 e in data 26 giugno 2020 n. 
8/2020/12.2 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dell’offerta 
formativa 2020/2021; 

CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione; 
VALUTATO  ogni opportuno elemento, 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) per gli aspetti di competenza, di approvare  il testo sotto riportato della Convenzione tra Asti 

Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale, con sede formativa 
nella città di Asti, a.a. 2020/2021. 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in parola e, nel caso, ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie in 
confronto con la controparte. 

 
 

CONVENZIONE TRA ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. E L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO 

SOCIALE L-39, CON SEDE FORMATIVA NELLA CITTA’ DI ASTI  

TRA 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., con sede C.so Alfieri, 326 C.F. 01409820055 in persona 

del Presidente pro-tempore Rag. Mario SACCO nato ad Asti l’8 Maggio 1954, di seguito 

denominata “Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l.” 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 

6, in prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo 

AVANZI, nato Torino il 13 Luglio 1954, domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli, Via 



 

Duomo n. 6  

PREMESSO 

- che dall’anno accademico 2001/02 il Corso di Laurea in Servizio Sociale della durata di anni tre è 

attivo presso la Facoltà di Scienze Politiche e poi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali;  

- che l’art. 8 – comma primo – della legge 18/11/1990 n. 341 prevede che le Università, per la 

realizzazione dei Corsi di studio, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e 

privati attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

- che lo Statuto dell’Università prevede, all’art. 5, che l’Ateneo possa stipulare accordi e 

convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati; 

- che per l’attivazione del corso di studio si rende indispensabile disporre di strutture adeguate e di 

personale provvisto delle competenze professionali necessarie per l’espletamento di taluni 

insegnamenti; 

- che Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. è in grado di mettere a disposizione 

dell’Università le strutture e i mezzi da quest’ultima ritenuti idonei per il mantenimento delle 

attività didattiche deli corso di studio nella Città di Asti; 

- che è tutt’ora in corso apposita convenzione con l’Università del Piemonte Orientale sottoscritta 

nell’anno 2017 (prot. n. 79 del 23.11.2017) concernente l’attivazione e il funzionamento del corso 

di laurea in servizio sociale per gli anni accademici 2017-2018 (I anno di corso), 2018-2019 (I e II 

anno di corso), 2019-2020 (II e III anno di corso), 2020-2021 (III anno di corso) 

- che è tutt’ora in corso apposita convenzione con l’Università del Piemonte Orientale sottoscritta 

nell’anno 2019 (prot. n. E 134/2019 del 28.08.2019) concernente l’attivazione e il funzionamento 

del corso di laurea in servizio sociale per gli anni accademici 2019-2020 (I anno di corso), 2020-

2021 (II anno di corso), 2021-2022 (III anno di corso) 

- che si rende necessario disciplinare in modo uniforme ed univoco le diversità annualità 

accademiche con un’unica convenzione con decorrenza dall’a.a. 2020-2021, fatta eccezione per il 

terzo anno di corso avviato nell’a.a. 2018-2019, disciplinato dalla convenzione sottoscritta 



 

nell’anno 2017, sopra citata, la cui conclusione avverrà con l’a.a. 2020-2021 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. garantisce all’Università, pur non a uso esclusivo, locali 

idonei, secondo il calendario concordato tra il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali e Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. all’inizio di ogni anno 

accademico. I locali sono situati in Piazzale de André. 

Attualmente al Corso di Laurea in Servizio Sociale sono messi a disposizione i seguenti locali: 3 aule 

per le lezioni, 1 biblioteca, 1 locale a uso laboratorio informatico, 2 uffici (uno per la segreteria 

didattica e uno per le tutor), 1 sala studio di venticinque posti presso la biblioteca, tutti 

adeguatamente arredati e attrezzati. Inoltre l’utilizzo dell’Aula Magna su prenotazione per 

seminari, convegni e altro, l’utilizzo della Sala Professori e l’utilizzo da parte degli studenti degli 

spazi comuni per le attività di studio. Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. dichiara e 

garantisce che i locali, gli arredi e le attrezzature sono conformi alle norme sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro attualmente vigenti.  

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna altresì a mettere a disposizione le seguenti 

ulteriori attrezzature: 1) due aulette, attrezzate in modo adeguato a svolgervi workshop e lavori in 

gruppo; 2) un ufficio destinato in modo esclusivo alle attività di ricevimento studenti e di 

ricerca/studio dei docenti del Dipartimento. Il locale ufficio dovrà essere attrezzato con almeno 3 

scrivanie e armadi per riporre libri e materiale didattico. 

Art. 2 

Asti Studi Superiori si impegna a rendere e a mantenere gli immobili, gli impianti e le attrezzature 

in perfetto stato di sicurezza ai sensi delle vigenti normative in tema di prevenzione incendi, igiene 

e sicurezza del lavoro. 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna al pagamento delle spese di riscaldamento, 



 

energia elettrica, telefono, pulizia e servizi vari, nonché a mettere a disposizione in loco un servizio 

di segreteria didattica di supporto alla Segreteria Studenti e al Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali e il personale necessario per il funzionamento dei locali e 

delle attrezzature, svolgendo a tutti gli effetti le funzioni di datore di lavoro. 

Art. 3 

Gli studenti iscritti al Corso di laurea in Servizio Sociale attivato presso la sede di Asti sono studenti 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con pieni diritti, doveri e obblighi. L’Università 

provvederà all’assicurazione degli studenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile. 

L’Università si farà promotrice di investire l’EDISU per erogare il servizio mensa. Asti Studi 

Superiori Società Consortile a r.l. si rende disponibile a garantire la possibilità di usufruire del 

servizio mensa, anche presso terzi, a prezzi agevolati calcolati in base all’ISEE degli studenti 

richiedenti. 

Art. 4 

L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità, forme e contributi da concordare, la 

collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, 

scientifico e culturale promosse da Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. 

Art. 5 

Con la presente convenzione Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna a supportare 

l’attività didattica del Corso di Laurea in Servizio Sociale presso la sede di Asti secondo lo schema 

seguente: 

a.a. 2020-2021: I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale e II anno di Corso di Laurea in Servizio 

Sociale avviato nell’a.a. 2019-2020;  

a.a. 2021-2022: I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale, II anno di Corso di Laurea in Servizio 

Sociale avviato nell’a.a. 2020-2021, III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 

2019-2020; 

a.a. 2022-2023: I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale, II anno di Corso di Laurea in Servizio 

Sociale avviato nell’a.a. 2021-2022, III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 



 

2020-2021; 

a.a. 2023-2024: II anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2022-2023, III anno di 

Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2021-2022; 

a.a. 2024-2025: III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato nell’a.a. 2022-2023. 

Oltre ai locali, attrezzature e servizi di segreteria didattica, di cui agli artt. 1 e 2 della presente 

Convenzione, Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., mette annualmente a disposizione del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali la somma di € 80.000,00 

nell’a.a. 2020-2021, € 80.000,00 nell’a.a. 2021-2022 e € 30.000,00 nell’a.a. 2022-2023, ai fini della 

attivazione di contratti di insegnamento e della realizzazione di altre attività, anche di ricerca, 

connesse con il Corso di Laurea in Servizio Sociale; si impegna inoltre ad attivare annualmente 

contratti per professionisti che fungano da tutor didattici, in base alle indicazioni specifiche del 

Dipartimento, per un importo complessivo annuo di spesa non superiore a € 10.000,00.  

Gli importi annuali concordati per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022, di euro 80.000 per 

anno, includono i costi per il rinnovo di un contratto da ricercatore a tempo determinato tipo A 

(legge 240 del 2010) per un importo complessivo annuo di spesa non superiore a € 50.000,00, 

comprensiva degli emolumenti ed oneri a carico dell’Ente.  

Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, da parte sua, si 

impegna a garantire i requisiti quantitativi e qualitativi di docenza di ruolo e ogni altro requisito 

richiesto dalla normativa in vigore ai fini dell’accreditamento del Corso di Studio e, inoltre, a 

fornire attrezzature informatiche adeguate per le aule e gli uffici utilizzati dal Corso di Studio 

attivato.  

Gli studenti che non completeranno i loro studi in tempo utile, ovvero gli studenti part-time il cui 

contratto ecceda i termini di validità della presente Convenzione, in ogni caso potranno 

completare il loro Curriculum formativo, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo, nella sede 

del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

Il versamento delle predette somme sarà effettuato alla fine di ogni anno accademico ovvero 

entro il mese di settembre, presso la Banca Popolare di Sondrio, Corso Crimea 21, Alessandria, 



 

tramite sistema PagoPA con IUV (Identificativo Univoco di Versamento) ricevuto dal DiGSPES. 

Art. 6 

La presente convenzione efficace dalla data di sottoscrizione e comunque sino all’anno 

accademico 2022-2023, così come indicato all’art. 5 di cui sopra, si intende tacitamente rinnovata 

annualmente alle stesse condizioni fatta salva la volontà di una delle Parti di recedere con 

comunicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’avvio del nuovo anno 

accademico con raccomandata a.r. o tramite posta certificata ai seguenti indirizzi: 

- Università del Piemonte Orientale: protocollo@pec.uniupo.it 

- Asti Studi Superiore Società consortile a r.l.: amministrazione@pec.uni-astiss.it. 

Qualora la convenzione non venisse rinnovata, Astiss si impegna sin d’ora a mettere a disposizione 

del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali la somma di € 

50.000,00 nell’a.a. 2023-2024 e la somma di € 25.000,00 nell’a.a. 2024-2025 al fine di sostenere il 

completamento del percorso di studi per le coorti partite nel 2021/22 e 2022/23. 

Art. 7 

L’Università è esonerata dall’adempimento della propria obbligazione di svolgere il corso presso la 

sede di Asti qualora le risorse economiche non fossero sufficienti o i locali non risultassero 

adeguati o non fossero mantenuti idonei. 

Art. 8 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per qualsiasi 

controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente convenzione, comprese 

quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente 

in via esclusiva il Foro erariale. 

Art. 9 

La presente convenzione, sottoscritta tra le parti, verrà registrata in caso d’uso con spese a carico 

di Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l..  

mailto:protocollo@pec.uniupo.it
mailto:amministrazione@pec.uni-astiss.it


 

Art. 10 

La presente convenzione annulla e sostituisce la Convezione sottoscritta nell’anno 2019 di cui in 

premessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Vercelli, lì 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  

IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo AVANZI 

______________________ 

 

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. 

IL PRESIDENTE 

Rag. Mario SACCO 

______________________ 
 
 
 
 
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 XIX edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Medicina dei disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in collaborazione 
con la Vrije Universiteit Brussel, per l’A.A. 2020/2021 

 
OMISSIS 

 

Istituzione della XIX edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Medicina dei 
disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in collaborazione con la Vrije 
Universiteit Brussel, per l’A.A. 2020/2021 
7/2020/10.2 
 

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 la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.3 del 
10/06/2020, Prot. n. 47797 dell’11/06/2020, relativa all’oggetto; 

CONSIDERATO il successo internazionale ottenuto dal corso nelle sue precedenti edizioni; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della XIX edizione del corso di master di II 

livello, di durata annuale, in “Medicina dei Disastri”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2020/2021, in collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 



 

Corso di Master Universitario di II livello 
in 

“Medicina dei Disastri” 
(A.A. 2020/2021, XIX ed.) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Il corso è denominato Master in “Medicina dei Disastri” (Advanced Master of Science in 

Disaster Medicine)1 ed è un Master di II livello di durata annuale. 
 
Il corso è organizzato congiuntamente dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“A. Avogadro” – UPO, rappresentata dal “Centro di Ricerca in Medicina di Emergenza e dei 
Disastri (CRIMEDIM)”, Novara e dalla Vrije Universiteit Brussel – VUB, rappresentata 
dall’Onderzoeksgroep Urgentie-en Rampengeneeskunde (REGIDIM). 

 
La collaborazione è stata formalizzata, il 23 Maggio 2014, con la sottoscrizione di 

apposita convenzione. 
 
Il corso si svolgerà in teledidattica utilizzando una piattaforma e-learning e in presenza 

in un corso residenziale dalla durata di due settimane (21 Maggio – 4 giugno 2021). 
 
  Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi 

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

 
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 Scienze della Salute, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al master 

 
Il corso è aperto a laureati specialisti/magistrali (con laurea di II livello o a ciclo unico o 

del vecchio ordinamento), italiani e stranieri (il cui titolo sia equipollente al titolo di studio 
ottenuto in Italia). I requisiti minimi di ammissione sono quindi la laurea specialistica/magistrale 
in medicina o un diverso titolo specialistico/magistrale in area sanitaria. Il Master è aperto 
anche a laureati in materie non sanitarie (a ciclo unico o magistrali) se in grado di dimostrare 
una specifica competenza ed interesse in tema di gestione dei disastri e pur sempre in 
subordine ai laureati in materie sanitarie.  

 
Il corso è aperto a coloro che abbiano interesse nella partecipazione alla pianificazione e 

alla risposta sanitaria in caso di catastrofe a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
 
I candidati verranno selezionati sulla base del Curriculum vitae e sulla base di una lettera 

                                            
1 L’attuale definizione sostituisce quella precedente di “European Master in Disaster Medicine – (EMDM)”. 



 

di presentazione firmata da uno o più mentori, che dovranno essere presentati all’atto della 
domanda e che saranno insindacabilmente valutati dal Comitato Esecutivo.  

 
Costituirà requisito preferenziale di ammissione al corso l’esperienza pratica in medicina 

delle catastrofi e nella gestione delle calamità (in organizzazioni governative e non) e in 
medicina di emergenza, di azione umanitaria e di sanità pubblica. 

 
La lingua ufficiale del Master è l’inglese. La mancata conoscenza della lingua inglese 

costituisce motivo di non ammissione. 
 
È prevista inoltre la possibilità di iscrizione in qualità di uditori di studenti non in 

possesso dei titoli previsti per l’accesso, ma il cui curriculum sia ampiamente dedicato ai temi 
delle catastrofi. Tale iscrizione è resa possibile solo in vacanza di copertura di posti destinati a 
richiedenti in pieno possesso dei titoli. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un chiaro concetto sulla Medicina dei 

Disastri e si pone come un contributo per lo sviluppo globale della medicina dei disastri come 
una disciplina accademica. 

 
Alla fine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di: 
 
• comprendere le caratteristiche di base della medicina dei disastri; 
• stimare gli impatti epidemiologici dei disastri; 
• stimare i rischi sanitari in situazioni di disastri e proporre misure di prevenzione 

primaria; 
• partecipare alla vigilanza medica e alla pianificazione per i disastri; 
• dirigere la risposta medica in situazioni di disastri; 
• gestire il management medico e gli aspetti di cura degli specifici disastri; 
• organizzare e gestire il supporto psicosociale delle vittime e dei soccorritori nelle 

situazioni di disastri; 
• organizzare e gestire le sessioni di valutazione e consultazione; 
• organizzare educazione e addestramento per la medicina dei disastri e il 

management medico dei disastri; 
• gestire gli aspetti medico-manageriali nelle emergenze sanitarie complesse; 
• comprendere gli aspetti legali, etici e morali della medicina dei disastri; 
• supervisionare, sviluppare e condurre ricerche innovative sugli aspetti medici dei 

disastri in contesti multidisciplinari e applicati. 
 

Piano didattico 
 
Il master si articola in 10 moduli, ciascuno dei quali gestito da uno o due coordinatori. 
 
Tutti i crediti dei moduli sono espressi in ECTS. Il sistema europeo per il trasferimento 



 

dei crediti viene adottato nel master in accordo con la seguente distribuzione:  
 

Course Unit Study Time in hours ECTS 

 Lectures Practical 
Training 

Self-directed 
Study Total  

CU1. The EMDM learning 
environment 3 12 60 75 3 

CU2. Introduction to 
Disaster Medicine 4 16 55 75 3 

CU3. Research in Disaster 
Medicine 14 14 47 75 3 

CU4. Module A 
General Disaster 

Medical Management 
10 40 100 150 6 

CU4. Module B 
Hospital Disaster 
Preparedness The 
“Riceland game” 

20 55 100 175 7  

CU5. Specific Disaster 
Medical Management 30 / 95 125 5 

CU6. Disaster Mental 
Health 8 12 55 75 3 

CU7. Education and 
Training in Disaster 

Medicine 
8 40 27 75 3 

CU8. Complex 
Humanitarian 
Emergencies 

12 26 62 100 4 

CU9. Legal and Ethical 
Aspects 6 10 59 75 3 

CU10. Master’s Thesis   500 500 20 
Total 115 225 1160 1500 60 

 
Ci si riferisca specificatamente all’allegato “Programma dettagliato del corso” (All. 1) per 

maggiori informazioni. 
 

Settori scientifico disciplinari coinvolti nei singoli moduli 
 

Modulo   1 MED 41 – INF 01 
Modulo   2 MED 41 – MED 42 
Modulo   3 MED 41 – MED 09 – MED 01 
Modulo   4 MED 41 – MED 09 – MED 18 - MED 42 – MED 45 
Modulo   5 MED 41 – MED 09 – MED 18 – MED 38 – MED 42 – MED 45 
Modulo   6 MED 41 – MED 25 – MED 38 – MED 42 
Modulo   7 MED 41 – MED 42 



 

Modulo   8 MED 41 – MED 17 – MED 35 – MED 42 – MED 04 – MED 07 
Modulo   9 MED 41 – MED 43 – MED 42 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
La base educazionale del master consiste in:  
 
a. Uno studio autonomo basato sul metodo “problem-based” integrato in un contesto 

di e-learning curriculum messo a disposizione sul website del Master 
(www.dismedmaster.com). 
 
Ciò permette allo studente di: 

 
• decidere cosa studiare; 
• cercare un sistema di apprendimento appropriato alle sue esigenze educative 

usando i docenti come tutori o facilitatori e come consulenti per la ricerca in 
linea di articoli, giornali, riviste, incontri con altri esperti; 

• integrare l’informazione con altre discipline di base; 
• collaborare con gli altri studenti per imparare a lavorare in équipe; 
• discutere quali concetti e principi sono stati imparati convertendo le conoscenze 

ottenute tramite il problem-solving nell’uso in condizioni di lavoro reale. 
 

La piattaforma e-learning del Master è usata come: 
 

• una stazione di apprendimento comprendente un libro elettronico, 
dimostrazioni, esercizi, problem-based riguardanti quanto acquisito con lo 
studio teorico, testo di valutazione, una libreria elettronica; 

• un sistema di tutoraggio, di guida e valutazione da parte della Faculty; 
• una fonte di informazione per lo sviluppo del corso; 
• centro di comunicazione per la discussione attraverso posta elettronica, 

Internet relay chat studente-studente e studente-istruttore. 
 
b. Un corso stanziale di due settimane dove lo studente incontra gli altri studenti e la 

Faculty e interagisce con loro in dibattiti ed esercizi che valutano la capacità dello 
studente di applicare le conoscenze acquisite in situazione di disastro simulato. E’ 
anche prevista la presentazione del progetto della tesi finale che verrà discusso con 
gli altri studenti e con i docenti per l’approvazione del titolo, dei contenuti e della 
metodologia. Per la presente edizione il periodo di svolgimento della sessione 
residenziale è fissato dal 21 maggio – 4 giugno 2021 in sede che verrà 
successivamente stabilita dal Comitato Esecutivo. 

 
c. L’esame finale, previsto nel mese di gennaio 2022, è svolto su Internet e consiste di: 
 

• un esercizio elettronico su un disastro simulato dove lo studente è chiamato a 
risolvere problemi medico-organizzativi; 

http://www.dismedmaster.com/


 

• un questionario a scelta multipla sul contenuto globale del libro elettronico. 
 
L’ammissione all’esame finale è autorizzata dal Direttore del Corso, di concerto con il 

Coordinatore delle tesi, solo dopo presentazione da parte del candidato del progetto avanzato 
di tesi e dopo approvazione dello stesso. 

 
d. La stesura della tesi è disciplinata dal regolamento approvato dal Comitato 

Esecutivo che identifica nel corpo docente la figura del “Coordinatore delle Tesi”. 
 
In ogni caso il rilascio del diploma è condizionato al completamento di tutti i punti 

considerati precedentemente nonché al regolare versamento della quota d’iscrizione. 
  
Per gli iscritti in qualità di uditori, il Comitato Esecutivo potrà prevedere delle 

variazioni alle modalità di svolgimento delle attività didattiche sopra menzionate. In 
particolare, non è richiesto per il certificato di partecipazione la stesura della tesi ed il 
superamento dell’esame finale a cui l’uditore potrà comunque partecipare. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo. 
 
La frequenza viene valutata attraverso opportuni sistemi informatizzati di didattica a 

distanza accessibili al Direttore del Corso, ai Coordinatori di Modulo e ai singoli docenti. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del 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 etc.).  

 
Per la XIX edizione la Commissione selezionatrice la commissione sarà composta da: 
 

• Prof. F. Della Corte, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
Novara; 

• Prof. I. Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde; 

• Dott. L. Ragazzoni, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
Novara; 

• Prof. M. Debacker, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde. 

 
Commissione di valutazione per l’ammissione di studenti stranieri 



 

 
Considerata la particolarità delle candidature proposte per le edizioni precedenti, i titoli 

di ammissione degli studenti stranieri verranno valutate da un’apposita commissione composta 
dal Direttore del Corso e da due unità di personale tecnico amministrativo (un’unità di 
personale tecnico amministrativo con esperienza nella gestione degli studenti stranieri e 
un’ulteriore unità di personale tecnico amministrativo di supporto per la gestione del master 
con funzione di segretario verbalizzante). Tale commissione verrà successivamente nominata 
con apposito provvedimento. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il passaggio da un modulo al successivo sarà possibile dopo aver verificato lo studio del 

contenuto del modulo e l’avvenuta acquisizione delle conoscenze attraverso test di valutazione. 
 
La mancata acquisizione dei minimi previsti di frequenza nelle attività di “distance 

learning” nella parte del corso propedeutica alla fase residenziale come stabilito dal Consiglio di 
Corso (ovvero ad almeno il 75% delle attività previste) può procurare la non ammissione al 
corso residenziale e quindi implicitamente l’esclusione dal corso stesso. 

 
Contenuti, caratteristiche del punteggio finale 

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

consistente in esame a quiz a scelta multipla e alla risoluzione di un’esercitazione elettronica 
che avverrà via Internet. 

 
La valutazione finale (110/110) avverrà seguendo le seguenti regole: 
 

Partecipazione all’attività di E-learning 30/110 

Partecipazione al corso residenziale 30/110 

Tesi 
Esercizio finale 

40/110 
10/110 

 
Il titolo di Master verrà attribuito allo studente se verrà conseguito un punteggio finale 

pari o superiore a 65/110. Tale condizione comunque è subordinata alla regolarità 
amministrativa e contributiva nei termini previsti dal bando (nello specifico, per tutti gli 
studenti il versamento della quota contributiva prevista e per gli studenti stranieri dichiarazione 
di valore che attesti il conseguimento di un diploma di laurea equiparabile per titolo e durata 
alla laurea specialistica). 

 
Si fa presente che in carenza di queste condizioni non verrà rilasciato alcun titolo. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Sulla base della convenzione, stipulata con l’Università di Bruxelles, agli studenti iscritti 



 

che abbiano superato la prova finale, e che abbiano compiutamente e con profitto realizzato i 
seguenti traguardi: 

 
• la partecipazione al programma “problem-based e-learning”; 
• un attivo contributo al corso residenziale; 
• la presentazione di una tesi considerata soddisfacente i requisiti richiesti; 
• il superamento dell’esame finale; 

 
verrà rilasciato il titolo accademico di Master Universitario di II Livello in Medicina dei 

Disastri, ovvero 
 

Master of Science in Disaster Medicine – (MScDM) 
 
Il diploma di Master verrà rilasciato congiuntamente sotto forma di un unico documento 

in cui compariranno i loghi delle Università che rilasceranno il titolo, il nome ufficiale dei titoli 
nazionali corrispondenti al livello del corso seguito, la firma dei Rettori.  

 
Le università/istituzioni co-organizzatrici potranno inserire nel diploma di Master il loro 

logo. 
 
Al termine del corso, nel caso che lo studente non completi il percorso formativo e agli 

eventuali uditori verrà rilasciato solo un certificato di partecipazione, secondo quanto 
autorizzato dal Comitato Esecutivo. 

 
 

ALLEGATO 1 
 
Course Unit 1 
 
The EMDM learning environment 
 
1. Introduction to distance learning 
2. Base-line assessment of students 
3. Access to remote electronic library resources 

 
Course Unit 2 
 
Introduction to Disaster Medicine 
 
1. Emergency medicine, disaster medicine and public health 
2. Definition of disaster and disaster medicine 
3. Modeling medical disaster management 
4. Disaster epidemiology 

 
Course Unit 3 



 

 
Research in Disaster Medicine 
 
1. Research models in disaster medicine 
2. Thesis concept and methodology 
3. Evaluation and interpretation of experiences on the field 
4. Planning and organization of research studies at national and international level 
5. Basics of Statistics course 

 
Course Unit 4 
 
General Disaster Medical Management 
 
Module a) General Disaster Medical Management 
 
1. Public awareness and information as measures of prevention 
2. Emergency Public Health 
3. Public Health impacts of environmental disasters 
4. General and medical disaster planning 
5. Command-control-coordination 
6. Information strategy and management 
7. Nursing management 
8. Volunteer management in disasters 
9. Medical planning for vulnerable populations 
10. Management of the fatalities 
11. Veterinary aspects 
12. Communications in disaster and mass casualties event 
13. Protection and safety 
14. E-health in disaster 
15. Prehospital management and medical care 
16. Principles of analgesia and anesthesia 
17. Principles of surgical treatment 

 
Module b) Hospital disaster preparedness The “Riceland game” 

 
1. The role of health authority in disaster preparedness 
2. General principles for hospital preparedness to MCI and disasters 
3. General measure for hospital safety against disaster 
4. Limitation to hospital disaster preparedness 
5. Risk assessment 
6. Resoursec analysis 
7. ICS/HICS 
8. Surge capacity and crisis standard of care 
9. Logistics 
10. Triage 



 

11. MCI plans 
 

Course Unit 5 
 
Specific Disaster Medical Management 
 
1. Avalanche 
2. Cyclones, hurricanes and typhoons 
3. Earthquake 
4. Fire 
5. Flood and tsunami 
6. Heat wave 
7. Landslide 
8. Tornado 
9. Volcanic eruption 
10. Winter storm 
11. Disasters in small islands and archipelagos 
12. Airport incidents 
13. Chemical incidents 
14. Explosions 
15. Maritime incidents 
16. Radiation incidents 
17. Rail incidents 
18. Road traffic incidents 
19. Tunnel incidents 
20. Mass gathering 
21. Epidemics and pandemics 
22. Gunshot mass casualties 
23. Civil unrest and rioting 
24. Introduction to terrorism 
25. Bombings 
26. Bioterrorism 
27. Chemical Weapons 
28. Environmental terrorism 
29. Electronic terrorism  
30. Nuclear and radiation attacks 

 
Course Unit 6 
 
Disaster Mental Health 
 
1. Psychological aspects 
2. Social aspects 

 
Course Unit 7 



 

 
Education and Training in Disaster Medicine 
 
1. Adult learning and education and science on disasters 
2. Disaster medical training process and material 
3. Testing and evaluation techniques 
4. Computer-based training for disasters 
5. Organizing operations-based exercises 

 
Course Unit 8 
 
Complex Humanitarian Emergencies 
 
1. Fundamentals of CHE 
2. Preparedness for CHE 
3. Mobilisation in CHE 
4. Operational aspects in CHE 
5. Demobolisation in CHE 
6. Post-mission issues in CHE 

 
Course Unit 9 
 
Legal and Ethical Aspects 
 
1. General introduction to legal, ethical and moral aspects of disaster medicine 
2. International legal aspects of disaster medicine 
3. Ethical aspects of disaster medicine 
4. Moral aspects of disaster medicine 

 
Course Unit 10 
 
Master’s Thesis 

 
 
 
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 
 

10.3 Istituzione della III edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università 
degli Studi di Padova (sede amministrativa) e altri atenei, per l’A.A. 2020/2021. 
Approvazione della relativa convenzione  

 
OMISSIS 

 
Istituzione della III edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di 
Padova (sede amministrativa) e altri atenei, per l’A.A. 2020/2021. Approvazione della relativa 
convenzione  
7/2020/10.3 
 

OMISSIS 
 
 

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

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

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

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

CONSIDERATO che il corso in oggetto è teso a fornire gli elementi teorici e pratici: per la 
pianificazione e la realizzazione di studi di farmacoepidemiologia e di valutazione 
delle cure integrate utilizzando “real world data”, ottenuti dall’integrazione di 
flussi sanitario-amministrativi e registri clinici; nonché per l’interpretazione 
critica della letteratura scientifica di riferimento; 

CONSIDERATO che la realizzazione del corso è prevista nell’ambito di un ampio partenariato di 
Atenei; 

CONSIDERATO in particolare che l’Università degli Studi di Padova, che costituisce la sede 
amministrativa, richiede la collaborazione di: Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi 



 

di Milano Bicocca, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di 
Pavia, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università Politecnica delle 
Marche, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Torino, 
Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Università degli 
Studi di Verona; 

CONSIDERATO che, nel caso dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il coinvolgimento 
avviene mediante il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.4 del 
19/03/2020, Prot. n. 32853 del 20/03/2020, con cui si propone l’istituzione e 
l’attivazione della III edizione del corso; 

VISTA la successiva delibera del Consiglio del Dipartimento n. 5.4.1 del 10/06/2020, 
Prot. n. 47797 dell’11/06/2020, con cui si richiede la sottoscrizione della 
convenzione relativa al corso stesso; 

CONSIDERATI il valore formativo del corso e l’opportunità di reiterarne la realizzazione 
nell’ambito dell’ampio partenariato; 

SENTITO il rappresentante dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale nel Comitato 
Ordinatore del corso, Prof. Francesco Barone Adesi;  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della III edizione del corso di master di II livello, 
di durata annuale, in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
con l’Università degli Studi di Padova (sede amministrativa) e altri atenei, per l’A.A. 
2020/2021, mediante l’approvazione, per quanto di competenza, della proposta in allegato. 
 

2) Di approvare la relativa convenzione, secondo il testo di seguito riportato, autorizzando il 
Rettore alla sottoscrizione e ad apportare gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente 
necessari. 

 
 
 

 
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE E IL RILASCIO DEL MASTER  

UNIVERSITARIO CONGIUNTO DI DURATA ANNUALE DI II LIVELLO IN  
“FARMACOEPIDEMIOLOGIA E VALUTAZIONE DELLE CURE INTEGRATE” 

 
TRA 

 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in Padova, via VIII Febbraio 1848 n. 2 35122, part. 
IVA 00742430283 C.F. 80006480281, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Rosario Rizzuto, 
nato a Roma il 15 aprile 1962, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del 



 

Senato Accademico del 12 maggio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara con sede in Via dei Vestini, n. 31, 
codice fiscale 93002750698, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Sergio Caputi nato a 
Chieti (CH) il 7 ottobre 1957 autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato 
Accademico del … e del Consiglio di Amministrazione del … 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA con sede in Varese, Via Ravasi, n. 2, codice fiscale 
95039180120, rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Tagliabue nato a Milano il 20 marzo 1958 
autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’Art. 14 dello statuto di Ateneo 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA con sede a Pavia, Strada Nuova n. 65, C.F. 80007270186, 
rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Francesco Svelto, nato a … il …, domiciliato per la 
carica presso la sede dell’Università sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente atto con 
deliberazioni del Senato Accademico del … e del Consiglio di Amministrazione del … 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in 
Vercelli, via Duomo. n.  6, codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore pro-tempore 
Prof. Gian Carlo Avanzi, nato il 13 luglio 1954 a Torino, il … autorizzato alla stipula del presente 
atto con deliberazioni del Senato Accademico n. … del … e del Consiglio di Amministrazione … del 
… 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, con sede a Trieste, Piazzale Europa n.1, C.F. 80013890324, 
nella persona del Rettore Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, autorizzato, su 
proposta del Senato Accademico del …, da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del … 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE con sede in Ancona, Piazza Roma, 22, cod. fiscale n° 
00382520427, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Sauro Longhi, nato a Loreto (AN), l’11 
settembre 1955, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni n. … del Senato 
Accademico del … e n. … del Consiglio di Amministrazione del … 

 
E 

 



 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA con sede in Milano, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 
codice fiscale 12621570154, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.ssa Maria Cristina Messa, 
nata a Monza l’8 ottobre 1961, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del 
Senato Accademico del … e del Consiglio di Amministrazione del … 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, con sede in Palermo, Piazza Marina, n. 61, codice fiscale 
80023730825, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo, il 14 
febbraio 1963, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico n. 
… del … e del Consiglio di Amministrazione n. … del … 

 
E 
 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI con sede in Sassari, P.zza Università, n. 21 codice fiscale 
00196350904, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimo Carpinelli nato a Benevento, 
il 29 aprile 1964 autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico 
del … e del Consiglio di Amministrazione del … 

 
E 
 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO con sede in Via Verdi, n. 8, codice fiscale 80088230018, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gianmaria Ajani nato a Torino il 21 ottobre 1955 
autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del … e del 
Consiglio di Amministrazione del … 
 

E 
 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE con sede in Udine, via Palladio 8, codice fiscale 80014550307, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo (PD) il 27 
giugno 1955, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Senato Accademico 
del … e del Consiglio di Amministrazione del … 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, con sede in Verona, via dell’Artigliere n. 8 37129, codice 
fiscale 93009870234, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano 
(BZ) il 14 marzo 1953, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato 
Accademico del … e del Consiglio di Amministrazione del … 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 



 

formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello; 
- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli 
da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 
- l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 
novembre 2017 e s.m.i. il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i 
Corsi di Alta Formazione; 
- l’Università degli Studi di Padova ha sottoscritto un Accordo Quadro di collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera di Padova per i Master di area sanitaria repertorio 1606/2018 prot. n. 
222236 del 12 giugno 2018;  
- l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara ha emanato il Regolamento di 
Ateneo sui Corsi dei Master Universitari, con D.R. n. 417 del 24.03.2015 e modificato con D.R.  n. 
783/2018 prot. n. 18365 del 22.03.2018. 
- l’Università degli Studi dell’Insubria ha emanato con Decreto Rettorale, n.12776 del 19 
marzo 2008 – ultime modifiche emanate con Decreto, n. 1092 del 20 dicembre 2016 – il 
Regolamento dei Corsi di Alta Formazione; 
- l’Università degli Studi Milano Bicocca ha emanato con Decreto Rettorale n. 584/2018 del 2 
febbraio 2018 il Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione; 
- l’Università degli Studi di Palermo ha emanato con Decreto Rettorale n. 1305 del 14 aprile 
2017 e successive modifiche ed integrazioni il Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento 
dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello; 
- l’Università degli Studi di Pavia ha emanato con Decreto Rettorale n. 907-2018 del 
21/03/2018 il Regolamento per l’istituzione di corsi per master universitario, corsi di 
perfezionamento e corsi di aggiornamento e formazione permanente; 
- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha emanato con 
Decreto rettorale n. 1680/2018 del 7 dicembre 2018 e successive modifiche ed integrazioni il 
Regolamento per la realizzazione di corsi di master di I e di II livello, di corsi di perfezionamento e 
di corsi di alta formazione e aggiornamento professionale; 
- l’Università Politecnica delle Marche ha emanato con Decreto Rettorale n. 361 del 23 
gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni il “Regolamento Master Universitari”; 
- l’Università degli Studi di Sassari ha emanato con Decreto Rettorale n. 1237, prot. 11038, del 6 
maggio 2015 il Regolamento dei Corsi per Master universitari; 
- l’Università degli Studi di Torino ha emanato con Decreto rettorale n. 4000 del 23 
novembre 2017 il Regolamento per la disciplina dei Master;  
- l’Università degli Studi di Trieste ha emanato con DR n. 1227 del 23.12.2015 e successive 
modifiche ed integrazioni il Regolamento in materia di Master universitari di I e di II livello, Corsi di 
perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente; 
- l’Università degli Studi di Udine ha emanato con Decreto Rettorale n. 257 del 14.04.2015 e 
successive modifiche ed integrazioni il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei master 
universitari e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione; 
- l’Università degli Studi di Verona ha emanato con Decreto Rettorale n. 1139 prot. 185619 
del 10.07.2017 Regolamento Master universitari, Corsi di perfezionamento e Corsi di 
aggiornamento professionale. 
Tutto ciò premesso 
 



 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 Istituzione del Corso  
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, l’Università degli Studi dell’Insubria, 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi 
di Palermo, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi di Sassari, 
l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine 
e l'Università degli Studi di Verona sono promotrici dell’iniziativa di istituire e attivare, per l’a.a. 
2020/2021, il Master universitario di durata annuale di II livello in “Farmacoepidemiologia e 
valutazione delle cure integrate” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Padova. 
Art. 2 Intenti dei soggetti promotori 
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, l’Università degli Studi dell’Insubria, 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi 
di Palermo, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi di Sassari, 
l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine 
e l'Università degli Studi di Verona si impegnano: 
a) a collaborare per l’attuazione del Corso Master universitario di durata annuale di II livello in 
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”; 
b) a collaborare all’organizzazione tecnica del Corso fornendo i servizi di sussidio didattico 
necessari per il suo svolgimento (lezioni, seminari e testimonianze di esterni); 
c) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a disposizione; 
L’Università di Padova, quale sede amministrativa si impegna a: 
a) mettere a disposizione i propri Uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo 
necessario all’attivazione e alla gestione del Corso; 
b) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione; 
c) curare l’emanazione dell’Avviso di ammissione, la preiscrizione al corso, la selezione e la 
successiva iscrizione;  
d) denunciare gli eventuali sinistri degli studenti e del proprio personale impegnato 
nell’attività del Corso; 
e) riconoscere agli Atenei consorziati, se lo richiedono, una quota pari al 1% dei contributi di 
iscrizione degli studenti, volta a coprire le spese generali di partecipazione all’iniziativa; 
f) curare il rilascio del Master Universitario congiunto di durata annuale di II livello in 
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate” in compartecipazione con le Università 
partner. 
 
Art. 3 Organizzazione e gestione 
La Direzione del Master e la relativa gestione tecnico-amministrativa hanno sede presso 
l’Università degli Studi di Padova. 
La responsabilità del coordinamento del corso Master è assicurata dal Direttore e da un Comitato 
Ordinatore composto da 18 membri interni e 16 membri esterni.  
Il Direttore è designato dal Consiglio di Dipartimento, dell’Università sede Amministrativa, cui 
afferisce il Master, tra i docenti di ruolo, a tempo pieno, dello stesso Ateneo che fanno parte dei 
componenti del Comitato Ordinatore contestualmente all’approvazione del progetto di Master. Il 



 

Direttore rappresenta il corso Master, presiede il Comitato Ordinatore e ne cura l’esecuzione dei 
deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono 
riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.  
Il Comitato Ordinatore ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle 
attività didattiche e determina i criteri d’accesso individuando, a tal fine, idonei requisiti curriculari. 
Il Comitato Ordinatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutorato e tramite 
procedura di selezione, individuerà i tutor, destinati a svolgere attività di supporto organizzativo, 
di coordinamento delle attività, di sostegno alla didattica, di assistenza al Direttore del Corso, ai 
docenti e ai corsisti. 
Il Comitato Ordinatore nomina sia la Commissione per l’esame di ammissione sia quella per 
l’esame finale. 
La Commissione esaminatrice per l’esame di ammissione è costituita da tre docenti di cui almeno 
due dell’Università di Padova o degli Atenei consorziati. 
La Commissione esaminatrice per l’esame finale è costituita da almeno tre membri scelti tra i 
docenti del Master. 
 
Art. 4 Durata e contenuti dei corsi 
Il Master avrà inizio nel mese di novembre 2020 e terminerà nel mese di settembre 2021 e 
prevede l’attribuzione di 60 crediti formativi. 
Il Master, di durata annuale, si articola su un totale di 1500 ore, distribuite, di norma, nell’arco di 
non meno di nove mesi. Sono parte dell’attività didattica frontale, oltre alle lezioni, anche i 
seminari. Comprende un periodo obbligatorio di 250 ore dedicato alla redazione di un project 
work a seguito o meno di uno stage organicamente inseriti nel progetto formativo. 
La frequenza al corso è obbligatoria nel limite minimo del 70%. 
È fatto divieto di mutuazione tra la didattica dei Master e quella erogata nei corsi di laurea, laurea 
magistrale, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, alta 
formazione, scuole di dottorato. 
Al termine del Master verrà eseguita una prova finale. 
 
Art. 5 Docenti del Corso 
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, l’Università degli Studi dell’Insubria, 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi 
di Palermo, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi di Sassari, 
l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine 
e l'Università degli Studi di Verona concorrono alla realizzazione del Master mettendo a 
disposizione, con le modalità indicate nel progetto Master, le competenze di docenti, ricercatori e 
studiosi provenienti da diverse aree disciplinari. Le attività didattiche frontali saranno assicurate 
per almeno il 50% dal personale accademico degli Atenei consorziati.  
È consentita la mobilità dei docenti tra gli Atenei presenti in convenzione per lo svolgimento di 
attività didattiche connesse al corso master. L’approvazione della presente convenzione vale come 
autorizzazione agli incarichi didattici per essa previsti che saranno affidati dall’Università di Padova 
a docenti e ricercatori degli Atenei consorziati.  
Ai docenti in servizio presso gli Atenei verranno riconosciuti compensi aggiuntivi secondo quanto 
regolamentato dall’Ateneo di Padova e quanto programmato nel piano finanziario del Master, e 



 

comunque nei limiti del bilancio del corso, a condizione che abbiano assolto pienamente agli 
impegni didattici determinati dai Dipartimenti nei vari corsi di studio. 
Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed esperti 
esterni sono comprese esclusivamente nel limite del budget del Master.  
 
Art. 6 Verifiche, prova finale  
Il conseguimento del Master è subordinato all’acquisizione dei CFU previsti, inclusi quelli relativi 
alla prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite. 
Le verifiche e la prova finale sono superate con le seguenti valutazioni: sufficiente, discreto, buono, 
ottimo. 
In caso di giudizio insufficiente è possibile ripetere la prova finale una sola volta con le modalità 
stabilite dal Comitato ordinatore. 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto agli obblighi 
previsti e superato la prova finale, sarà rilasciato, congiuntamente, il Master di II livello in 
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, con l’attribuzione di 60 crediti 
formativi universitari (CFU) ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22.10.2004 n. 270. 
 
Art. 7 Finanziamento del Corso, contributi di iscrizione ed esenzioni 
 
… Omissis… 
 
Art. 8 Assicurazioni 
L’Università di Padova, sede amministrativa del corso, garantisce la copertura assicurativa contro 
gli infortuni e malattie professionali dei corsisti dei Master. L’Università di Padova provvede, con 
oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e per 
infortuni e malattie professionali al proprio personale impegnato nelle attività oggetto della 
presente convenzione.  
Gli Atenei e gli enti consorziati garantiscono analoghe coperture assicurative ai propri professori, 
ricercatori universitari e personale in genere, impegnati nello svolgimento delle suddette attività 
anche per gli infortuni occorsi presso le altre sedi consorziate. 
 
Art. 9 Tirocinio curriculare 
Il tirocinio curriculare (sostituibile con un project work), che si configura come completamento del 
percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di 
conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali e sarà svolto presso gli enti ospitanti 
con le modalità indicate in apposita convenzione che sarà redatta con atto separato.  
I rapporti che l’Ente intrattiene con il tirocinante ai sensi del presente accordo e della specifica 
convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro. 
 
Art. 10 Sicurezza 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto 
legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e ospitante si impegnano 
a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: 
a) il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D. Lgs. 81/08 



 

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR 
del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) 
ore, con produzione dell’attestazione finale;  
b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del 
D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) 
laddove previsti; 
c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 
D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo 
in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR 
del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai 
tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo 
conto della formazione specifica eventualmente già effettuata. 
 
Art. 11 Obblighi 
La realizzazione del corso di Master non comporta a carico delle parti alcun onere finanziario, né 
obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto. 
 
Art. 12 Durata 
La presente convenzione ha durata corrispondente alla durata del corso di Master e potrà essere 
rinnovata per altri due anni qualora il Master sia nuovamente attivato dalle Università di Padova, 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, Università degli Studi dell’Insubria, 
Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di 
Pavia, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università Politecnica 
delle Marche, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Torino, Università degli 
Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Università degli Studi di Verona per i due anni 
accademici successivi, previa richiesta delle parti comunicata con congruo anticipo. 
 
Art. 13 Controversie 
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, le parti ricorreranno all’autorità giudiziaria competente.  
 
Art. 14 Privacy 
Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 
2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all’espletamento delle attività 
oggetto del presente accordo, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del 
trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti 
(www.unipd.it/privacy, …, www.uniupo.it/il-multicampus/normativa/protezione-dei-dati-
personali, …). 
Il referente privacy per l’Università degli Studi di Padova è la Prof.ssa Cristina Canova. 

http://www.unipd.it/privacy
http://www.uniupo.it/il-multicampus/normativa/protezione-dei-dati-personali
http://www.uniupo.it/il-multicampus/normativa/protezione-dei-dati-personali


 

…. 
Il referente privacy per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è il Prof. Francesco Barone 
Adesi. 
… 
 
Art. 15 Sottoscrizione Registrazione 
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione 
saranno a cura della parte richiedente. 
 
Art. 16 Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa 
vigente e, in particolare, il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il 
Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 
dell’Ateneo di Padova e le norme in materia di istruzione universitaria. 
Ciascuna parte provvederà ad assolvere in modalità virtuale l'imposta di bollo dovuta 
sull'esemplare di propria pertinenza, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 (per l’Ateneo di Padova 
autorizzazione rilasciata dall’intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 Prot. n. 
4443/91/2T). 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.5 Istituzione della II edizione del corso di perfezionamento “Formatori primary nursing”, 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2020/2021 

 
OMISSIS 

 

Istituzione della II edizione del corso di perfezionamento “Formatori primary nursing”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2020/2021 
7/2020/10.5 

OMISSIS 
 
 

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

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

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

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

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 127 del 
06/07/2020, Prot. n. 63470 del 06/07/2020, relativo al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della II edizione del corso di perfezionamento 

“Formatori primary nursing”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 
2020/2021, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
 

Corso di Perfezionamento 
 “Formatori primary nursing” 

(A.A. 2020/2021, II ed.) 



 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone l’istituzione, per l’a.a. 2020-2021, del Corso di Perfezionamento 
“FORMATORI PRIMARY NURSING”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in collaborazione con l’ASL di Biella e 
l’Associazione Cespi Centro Studi Professioni Sanitarie – CESPI di Torino.  

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

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

 
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 Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al Corso di Perfezionamento 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento coloro che 

sono in possesso di uno dei seguenti titoli: 
 
• Laurea in Infermieristica; 
• Laurea in Infermieristica pediatrica; 
• Diploma Universitario per Infermiere / infermieri pediatrico; 
• Titolo equipollente secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 1 della Legge 26 

febbraio 1999 n. 42 e dall’art.1, comma 10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Lo scopo del Corso è di sviluppare conoscenze, capacità e metodi utili per diventare 

formatori Primary nursing e per collaborare, di conseguenza, con i dirigenti e i coordinatori 
infermieristici all’implementazione del modello organizzativo Primary nursing (di seguito: 
Primary nursing) nelle unità operative ospedaliere. 

 
Obiettivi formativi 
 
Al termine del Corso di formazione lo studente, che ne avrà proficuamente fruito le 

attività, sarà in grado di: 
 
• argomentare i fondamenti concettuali, i principi, le modalità 

organizzativo/assistenziali del Primary nursing; 
• predisporre una strategia di implementazione del Primary nursing; 
• preparare e condurre interventi formativi atti a sostenere l’implementazione del 

Primary nursing; 



 

• condurre valutazioni in merito allo stato di avanzamento di un progetto di 
implementazione del Primary nursing nel proprio contesto lavorativo, nonché 
valutazioni sull’impatto che il Primary nursing ha sulla qualità assistenziale e sulla 
valorizzazione delle competenze professionali. 

 
Sbocchi occupazionali 
 
Gli ambiti operativi in cui il professionista potrà operare sono: 
 
• strutture ospedaliere o territoriali in cui si implementa il Primary nursing; 
• attività di formazione e consulenza a sostegno dei cambiamenti organizzativi 

connessi  all’implementazione del Primary nursing. 
 

Piano didattico 
 
Il Corso di Perfezionamento prevede 525 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio, 

studio individuale, attività di preparazione della tesi e comporta il conseguimento di 21 crediti 
formativi universitari (CFU). 

 
Esso si articola in attività teoriche organizzate in 3 corsi integrati, strutturati in moduli e 

in attività di tirocinio. Al termine del corso è previsto un esame di profitto antecedente alla 
discussione della tesi. 

 
L’articolazione degli insegnamenti, dei crediti attribuiti, delle ore di impegno è la 

seguente: 
 

Corso integrato Moduli SSD CFU Ore 
lez. 

Ore 
stud. 
indip. 

Tot 

INFERMIERISTICA 
 E PRIMARY NURSING 

(5 CFU) 

Fondamenti concettuali e principi del Primary nursing MED/45 1 8 17 25 

Ragionamento clinico  MED/45 1 8 17 25 

Pianificazione standard e personalizzata MED/45 1 8 17 25 

Modalità organizzativo/assistenziale del Primary 
Nursing e livelli di responsabilità MED/45 1 8 17 25 

Il sistema documentale MED/45 1 8 17 25 

PRIMARY NURSING 
 E CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

E RICERCA 
(4 CFU) 

L’analisi di un’organizzazione sanitaria: strutture e 
processi (analisi organizzativa) MED/45 1 8 17 25 

Cambiamento organizzativo: condizioni e 
progettazione MED/45 2 16 34 50 

Valutazione di impatto: studio Primary MED/45 1 8 17 25 

FORMARE AL 
PRIMARY NURSING 

(5 CFU) 

Elementi di andragogia e di progettazione di un 
percorso formativo in una prospettiva di formazione 
situata 

M-PSI/01 1 8 17 25 

Preparare e condurre una lezione MED/45 2 16 34 50 
Apprendere dall’esperienza attraverso una pratica M-PSI/ 06 1 8 17 25 



 

narrativa e riflessiva condotta in gruppo (comunità di 
pensiero e laboratori riflessivi, gruppi di lavoro, gruppi 
di miglioramento) 
Promuovere e sostenere una comunità di pratica in 
tema di implementazione del primary nursing SPS/09 1 8 17 25 

TIROCINIO 
(4 CFU) 

Esperienza clinica, analisi e progettazione 
organizzativa, conduzione di una lezione  MED/45 4 / / 100 

TESI 
(3 CFU)    3 / / 75 

Totale    21 112 238 525 

 
In sintesi 

 
Attività Ore 

d’aula in presenza 112 
di tirocinio 100 
per la tesi 75 
di studio 

indipendente 238 

Totale 525 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali prevedono lezioni frontali, lezioni alternate a discussioni 

plenarie guidate, lavori di gruppo, simulazioni e l’eventuale ricorso alla didattica a distanza 
tenendo in considerazione eventuali limitazioni legate all’evoluzione epidemiologica della 
pandemia. 

 
I tirocini clinici sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie dell’ASL di Biella. 
 
Ogni studente avrà un tutor che lo affiancherà per tutto il tirocinio. 
 
La supervisione pedagogica di tutte le attività previste nel monte ore dei tirocini è 

garantita da due tutor pedagogici.  
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

Le 14 giornate di lezione saranno indicativamente ripartite su tre settimane intervallate 
da periodi di assenza di attività teoriche oppure da attività di tirocinio. 

 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere l’80% delle ore del corso integrato. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore pianificate.  
 
L’attestazione avverrà sulla base delle firme degli appositi registri di presenza. 

 



 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae e del colloquio 

eventualmente da svolgersi con modalità a distanza. 
 
L’ammissione al Corso di Perfezionamento è determinata da una graduatoria derivante 

da: 
 
• valutazione curriculum max. 40 punti 
• colloquio max 50 punti che potrà essere effettuato anche in modalità telematiche 

(esempio skype). 
 
È prevista l’esenzione totale della quota di iscrizione al Corso di Perfezionamento per un 

candidato dipendente presso l’Azienda Sanitaria Locale di Biella e un candidato appartenente al 
comitato scientifico o a gruppi di lavoro dell’Associazione Cespi Centro Studi Professioni 
Sanitarie (CESPI) di Torino che avranno il punteggio più elevato nella selezione sopra indicata. 

 
I candidati che si trovano nella condizione sopra descritta e che vogliono usufruire di 

tale beneficio devono darne chiara indicazione nella domanda di ammissione alla selezione. 
 
La Commissione di selezione verrà nominata successivamente alla scadenza del termine 

di presentazione delle domanda di partecipazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 

 
Verifica di profitto 

 
Al termine del Corso di Perfezionamento, antecedentemente alla discussione della tesi, 

è prevista una prova di valutazione, consistente in un esame orale o scritto con valutazione in 
trentesimi. 

 
Contenuti, caratteristiche della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di profitto, il 

candidato discuterà un elaborato di tesi consistente nella proposta di progettazione di 
implementazione del Primary nursing presso la struttura lavorativa di appartenenza. 
L’elaborato potrà essere effettuato anche in gruppo.  

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, 

avendo superato positivamente la prova di valutazione, che abbia riportato l’idonea frequenza 
dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al Corso di 
Perfezionamento in “Formatore Primary Nursing” a firma del Rettore e sottoscritto dal 
Direttore del Corso di Perfezionamento. 



 

 
 

 
 
 
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 
 

10.6 Linee guida orari didattica a.a. 2020/2021 
 

OMISSIS 
 

Linee guida orari didattica a.a. 2020/2021 
7/2020/10.6 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca Prof. Gaetano Manfredi 

del 4 maggio 2020 avente oggetto “il post “lockdown” e le nuove Fasi 2 e 3 
per il sistema della formazione superiore e della ricerca”; 

VISTA la nota “Modalità di ripresa delle attività didattiche anno accademico 
2020/2021 nelle Università” presentata ai Rettori delle Università Italiane 
durante l’assemblea CRUI del 25 giugno 2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale Prof. Andrea Turolla “Costituzione della Task 
Force Didattica di Ateneo” protocollo n. 61055 del 3 luglio 2020; 

CONSIDERATA la riunione convocata dal Rettore in data 30 giugno 2020 avente oggetto “la 
riapertura dell’Ateneo nella fase 3 a partire da settembre 2020”; 

CONSIDERATO che sono stati convocati alla suddetta riunione il Pro Rettore, il Direttore 
Generale, i Direttori di Dipartimento, il Presidente della Scuola di Medicina, i 
Delegati del Rettore, gli EP dei Dipartimenti, i Dirigenti, i Responsabili degli 
uffici didattica dei Dipartimenti e dell’Amministrazione Centrale, docenti ed 
EP competenti in materia; 

VISTE le “Linee Guida Orari Didattica anno accademico 2020/2021” (protocollo n. 
66137 del 9 luglio 2020) trasmesse a tutto il personale e al Consiglio di 
Amministrazione in data 10 luglio 2020; 

CONSIDERATO che nel corso della discussione, per maggior chiarezza, è emersa la necessità 
di sostituire al punto 9) la frase “Ogni lezione in presenza dovrà essere 
erogata anche in streaming e avere una lezione corrispondente registrata, 
non necessariamente quella erogata in aula” con la seguente “Ogni lezione 



 

in presenza dovrà essere fruibile anche a distanza”; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1) Di adottare le “Linee Guida Orari Didattica 2020/2021, in allegato”; 
 

2) Di dare mandato alla “Task Force Performance Didattica” di monitorarne l’attuazione; 
 

 
 

 
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 
 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

11.1 Recesso dall’Associazione G.B.S. – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
 

OMISSIS 
 

Recesso dall’Associazione G.B.S. – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
7/2020/11.1 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo aderisce dal 2014 all’Associazione G.B.S. – Gruppo di Studio per il 

Bilancio Sociale, che ha tra i suoi scopi lo sviluppo e la promozione della ricerca 
scientifica sul bilancio sociale e sulle tematiche inerenti alla sua rappresentazione 
e diffusione;   

 
CONSIDERATO che l’adesione all’Associazione avvenne su richiesta del Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e che, a seguito del 
pensionamento del prof. Alberto Cassone, è venuto meno l’interesse del 
Dipartimento nelle tematiche dell’Associazione; 

 
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 Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali del 27/05/2020; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

 
1. di esprimere parere favorevole al recesso dall’Associazione G.B.S. – Gruppo di Studio per il 

Bilancio Sociale.  
  
 
 

 
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 
 

11.2 Rinnovo convenzione tra l’Ateneo e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – 
SISSA 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo convenzione tra l’Ateneo e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA 
7/2020/11.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
 
PREMESSO  nel 2015 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Ateneo e la Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati – SISSA; 
 
CONSIDERATO la convenzione è giunta a scadenza ed è necessario rinnovarla apportando 
alcune modifiche; 
 
CONSIDERATO oggetto della convenzione è la collaborazione per lo svolgimento di progetti 
di ricerca nel campo della genomica funzionale della componente non-codificante del genoma, 
come descritto nella Parte A dell’Allegato 1 della convenzione; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 
12/06/2020; 
 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
vigente; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente; 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

DELIBERA 
 

- di esprimere parere favorevole al rinnovo e la modifica della convenzione tra l’Ateneo e la Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA, secondo il testo allegato. 

 

CONVENZIONE 

TRA 

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (di seguito denominata SISSA) codice fiscale 

n.80035060328, con sede in Trieste, Via Bonomea n.265, nella persona del Direttore pro-tempore 

Prof. Stefano Ruffo; 

E 

l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito denominata Università) codice 

fiscale n.94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n.6, nella persona del Rettore pro-

tempore prof. Gian Carlo Avanzi; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – Oggetto 

La SISSA attraverso la sua Area di Neuroscienze e l’Università, attraverso il Dipartimento di Scienze 

della Salute, intendono collaborare per lo svolgimento di progetti di ricerca nel campo della 

genomica funzionale della componente non-codificante del genoma, come descritto nella Parte A 

dell’Allegato 1.  

La SISSA e l’Università potranno eventualmente realizzare specifici progetti nell’ambito della 

reciproca cooperazione con Enti promotori per la ricerca scientifica (es. CNR, Ministero della 

Salute). 

Le unità operative dei due Enti opereranno sinergicamente e si incontreranno periodicamente al 

fine di definire la programmazione e l’effettuazione delle attività di ricerca ed acquisire metodiche 

e modalità valutative comuni. 



 

Le Parti, nell’intento di favorire lo svolgimento del progetto di ricerca, consentono reciprocamente, 

compatibilmente con le esigenze di ricerca, l’uso gratuito delle proprie attrezzature, dei propri 

servizi tecnici e dei propri laboratori. 

Le Parti concordano che le attività di cui al presente articolo potranno - previa delibera dei 

competenti organi - essere ampliate e/o modificate coinvolgendo altri Dipartimenti dell’Università 

tramite la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.  

ART. 2 – Responsabili 

L’esecuzione della presente convenzione è affidata per quanto riguarda la SISSA al Prof. Stefano 

Gustincich, Responsabile del Laboratorio di Neurogenomica, e per quanto riguarda l’Università al 

Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute o ad un suo Delegato. 

ART. 3 - Personale 

L’elenco del personale docente e dei ricercatori associato allo studio di cui all’art.1 (Parte B 

dell’Allegato 1), potrà essere modificato e/o integrato previa comunicazione scritta tra le Parti. 

Gli allievi e i borsisti della SISSA e dell’Università, oltre a quanto indicato all’art. 1, possono essere 

associati ai programmi di cui sopra. 

ART. 4 - Sicurezza sul Lavoro 

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto 

disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In particolare, il responsabile del laboratorio di Neurogenomica della SISSA e il Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Salute, sulla base delle attività svolte nello stesso, effettua la 

valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di 

coordinamento, da contrattare in sede locale fra l’Università e la SISSA. 



 

In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in 

particolare del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati 

ivi inclusi gli studenti, i dottorandi gli assegnisti, i borsisti, ecc., devono attenersi in materia alle 

norme e regolamenti dell’Università. 

Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di 

lavoro i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze 

da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con 

l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La sorveglianza sanitaria del personale della SISSA, o equiparato afferente alla stessa, operante 

presso l’Università è assicurata dal medico competente e/o autorizzato dalla SISSA. La sorveglianza 

sanitaria del personale dell’Università o equiparato afferente all’Università è affidata al medico 

competente della stessa. 

ART. 5 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - 

GDPR), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi alle persone fisiche, che 

compaiono nella presente convenzione in rappresentanza delle parti, e ai propri dipendenti o 

collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive di cui alla presente convenzione (quali, ad esempio, 

dati anagrafici, qualifica, riferimenti telefoni e email) verranno trattati in ragione del rapporto 

convenzionale tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di 

gestire i reciproci rapporti che ne discendono dalla presente convenzione. 

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle 

informative di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, dei riferimenti dei reciproci titolari del trattamento e 

responsabili della protezione dei dati e delle altre informazioni pubblicate sulle seguenti pagine 



 

web: 

per la SISSA, https://www.sissa.it/privacy  

per l’Università,  https://www.uniupo.it/il-multicampus/normativa/protezione-dei-dati-personali 

Le parti, con riferimento alla presente convenzione, si impegnano reciprocamente a garantite il 

rispetto di quanto prescritto dal GDPR e non espressamente richiamato nel presente articolo. 

ART. 6 - Pubblicazioni e brevetti 

Le Parti si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra Parte in ogni opera o scritto scientifico 

relativi ai progetti di ricerca oggetto della presente convenzione, svolti in stretta e continuativa 

collaborazione tra le due Parti. 

Qualora l’attività di ricerca congiunta dia luogo a risultati di rilevanza applicativa, le Parti 

definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo 

sfruttamento commerciale dell’invenzione, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti dagli 

Enti per la realizzazione della ricerca e fatti salvi i diritti di legge dell’inventore. 

ART. 7 - Durata  

La presente convenzione ha validità di 5 anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere 

rinnovata previo accordo scritto tra le Parti. 

ART. 8 – Recesso e risoluzione contrattuale 

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso all’altra 

mediante posta elettronica certificata (PEC). In questo caso la Parte non recedente non avrà 

comunque diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. 

Le Parti possono altresì chiedere la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal Codice Civile. 

ART. 9 - Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 

https://www.sissa.it/privacy
https://www.uniupo.it/il-multicampus/normativa/protezione-dei-dati-personali


 

presente Convenzione. Qualora ogni tentativo di risolvere amichevolmente la controversia 

risultasse infruttuoso, per ogni vertenza relativa alla validità, interpretazione od esecuzione della 

presente Convenzione, sarà competente il Foro di Trieste. 

ART.10 - Sottoscrizione e bollo 

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e 

successivamente sottoposto ad archiviazione a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo 

sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 

2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 

e successive modificazioni, ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla SISSA - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate 

n.166/2017 del 08.08.2017. 
 

Per l’Università del Piemonte  Per la Scuola Internazionale 

Orientale “Amedeo Avogadro”  Superiore di Studi Avanzati 

Il Rettore  Il Direttore 

prof. Gian Carlo Avanzi prof. Stefano Ruffo 

 

Allegato 1 

Parte A - Progetto di ricerca 

I risultati dei progetti ENCODE e FANTOM5 rappresentano un enorme passo avanti nella 

comprensione dell’organizzazione funzionale del genoma. La maggior parte di esso viene 



 

trascritto, generando un vasto repertorio di molecole che include RNA lunghi non codificanti 

(lncRNA) e sequenze ripetute, come le SINE (corti elementi nucleari interspersi) e le LINE (lunghi 

elementi nucleari interspersi). Quasi tutti i geni condividono la propria regione genomica con un 

altro gene sul filamento opposto, dando origine a coppie Senso/Antisenso (S/AS). L’attività 

trascrizionale antisenso rappresenta una caratteristica generale della cellula dalla Drosophila 

all’uomo. I lncRNA AS sembrano essere necessari per la corretta regolazione dei geni “senso” 

codificanti per proteine. 

In una serie di progetti collaborativi tra l’Università del Piemonte Orientale, dipartimento di 

Scienze della Salute, di Novara e la SISSA di Trieste si propone di studiare le funzioni e i 

meccanismi molecolari di lncRNA e di sequenze ripetute SINE e LINE. Tali progetti saranno 

finalizzati altresì a verificare il ruolo di tali RNA non-codificanti in patologie del sistema nervoso 

centrale e del sangue. 

1) Progetti SINEUP. Proponiamo di studiare una nuova classe funzionale di lncRNA, denominata 

SINEUP e descritta per la prima volta in Carrieri et al. Nature 2012. Si tratta di trascritti antisenso 

naturali che attivano la traduzione dei rispettivi geni senso codificanti per proteine. Mentre diversi 

lncRNA e piccoli RNA inibiscono la traduzione di geni bersaglio, questa classe rappresenta il primo 

esempio d’induttori specifici e introduce un livello inedito nella regolazione genica post-

trascrizionale. In particolare, verranno valutati: 

- meccanismi molecolari che regolano l’attività SINEUP (domini funzionali, struttura, controllo 

cellulare e metabolico, vie di trasduzione del segnale, interazioni RNA/proteine, interazioni 

RNA/ribosomi, e altro); 

- applicazioni in malattie neurodegenerative (PD, AD, FTD, FA, HD e altre); 

- applicazioni in malattie del sangue (DBA, talassemia, anemie e altre); 



 

- applicazioni in malattie del neurosviluppo; 

- applicazioni in malattie genetiche dovute a mutazioni in aploinsufficienza. 

2) Progetti LINE. In questi progetti proponiamo di studiare il ruolo delle sequenze LINE in malattie 

neurodegenerative e del sangue e nei processi di maturazione e attivazione dei linfociti. Le 

sequenze LINE sono una classe di elementi retrotrasponibili in grado di muoversi autonomamente 

all’interno del genoma, attraverso un intermedio ad RNA. La retrotrasposizione delle LINE è 

solitamente bloccata nei tessuti somatici, essendo la loro trascrizione e mobilizzazione associata a 

mutagenesi inserzionale e sviluppo di tumori. Tuttavia, evidenze recenti provano un loro 

coinvolgimento nel differenziamento neuronale. Questi risultati suggeriscono di analizzarne la 

presenza e effetto nelle cellule nervose e del sangue in condizioni normali e patologiche.  

3) Progetti lncRNA. In questi progetti proponiamo di utilizzare la collezione di dati del consorzio 

FANTOM5, dell’Istituto RIKEN, Yokohama, Giappone, di cui sia SISSA sia l’Università sono 

collaboratori attivi, per l’identificazione di nuovi RNA lunghi non codificanti e valutarne l’impatto 

in malattie neurodegenerative e del sangue. 

La collaborazione in essere tra le due istituzioni ha gia’ portato, dall’inizio della convenzione, a 

risultati scientifici importanti, come evidenziato dalle seguenti pubblicazioni: 

1. Ros G, Pegoraro S, De Angelis P, Sgarra R, Zucchelli S, Gustincich S, Manfioletti G. (2020) 

HMGA2 Antisense Long Non-coding RNAs as New Players in the Regulation of HMGA2 

Expression and Pancreatic Cancer Front Oncol. 9:1526.  

2. Bertuzzi M, Tang D, Calligaris R, Vlachouli C, Finaurini S, Sanges R, Goldwurm S, Catalan M, 

Antonutti L, Manganotti P, Pizzolato G, Pezzoli G, Persichetti F, Carninci P, Gustincich S. (2020) 

A Human Minisatellite Hosts an Alternative Transcription Start Site for NPRL3 Driving Its 

Expression in a Repeat Number-Dependent Manner Hum Mutat. 41(4):807-824.  



 

3. Bon C, Luffarelli R, Russo R, Fortuni S, Pierattini B, Santulli C, Fimiani C, Persichetti F, Cotella D, 

Mallamaci A, Santoro C, Carninci P, Espinoza S, Testi R, Zucchelli S, Condò I, Gustincich S. 

(2019) SINEUP Non-Coding RNAs Rescue Defective Frataxin Expression and Activity in a 

Cellular Model of Friedreich's Ataxia Nucleic Acids Res. 47(20):10728-10743  

4. Fasolo F, Patrucco L, Volpe M, Bon C, Peano C, Mignone F, Carninci P, Persichetti F, Santoro C, 

Zucchelli S, Sblattero D, Sanges R, Cotella D, Gustincich S. (2019) The RNA-binding protein ILF3 

binds to transposable element sequences in SINEUP lncRNAs FASEB J. 33(12):13572-13589.  

5. Espinoza S., Scarpato M., Damiani D.,Managò F.a, Mereu M., Contestabile A., Peruzzo O., 

Carninci P., Santoro C., Papaleo F., Mingozzi F., Ronzitti G., Zucchelli S. Gustincich S. (2019)  

SINEUP Non-coding RNA Targeting GDNF Rescues Motor Deficits and Neurodegeneration in a 

Mouse Model of Parkinson's Disease Molecular Therapy 28(2):642-652. 

6. Zucchelli S., Fedele S., Vatta P., Calligaris R., Heutink P., Rizzu P., Itoh M., Persichetti F., 

Santoro C., Kawaji H., Lassmann T., Hayashizaki Y., Carninci P., Forrest A., Fantom C., 

Gustincich S. (2019) Antisense Transcription in Loci Associated to Hereditary 

Neurodegenerative Diseases. Molecular Neurobiology 56(8):5392-5415 

7. Podbevšek P, Fasolo F, Bon C, Cimatti L, Reißer S, Carninci P, Bussi G, Zucchelli S, Plavec J, 

Gustincich S. (2018) Structural determinants of the SINE B2 element embedded in the long 

non-coding RNA activator of translation AS Uchl1. Sci Rep. 8(1):3189. 

8. Takahashi H, Kozhuharova A, Sharma H, Hirose M, Ohyama T, Fasolo F, Yamazaki T, Cotella D, 

Santoro C, Zucchelli S, Gustincich S, Carninci P. (2018) Identification of functional features of 

synthetic SINEUPs, antisense lncRNAs that specifically enhance protein translation. PLoS One. 

13(2):e0183229.  

9. Noguchi S, Arakawa T, Fukuda S, Furuno M, Hasegawa A, Hori F, Ishikawa-Kato S, et al. (2017) 

https://scientilla.iit.it/#/users/1404


 

FANTOM5 CAGE profiles of human and mouse samples. Sci Data. 4:170112.  

10. Codrich M, Bertuzzi M, Russo R, Francescatto M, Espinoza S, Zentilin L, Giacca M, Cesselli D, 

Beltrami AP, Ascenzi P, Zucchelli S, Persichetti F, Leanza G, Gustincich S. (2017). Neuronal 

hemoglobin affects dopaminergic cells’ response to stress. Cell Death Dis. 8(1):e2538.  

11. Nuzzo MT, Fiocchetti M, Totta P, Melone MA, Cardinale A, Fusco FR, Gustincich S, Persichetti 

F, Ascenzi P, Marino M. (2016). Huntingtin polyQ mutation impairs the 17-

estradiol/neuroglobin pathways devoted to neuron survival. Mol Neurobiol. 54(8):6634-6646. 

12. Schein A, Zucchelli S, Kauppinen S, Gustincich S, Carninci P. (2016). Identification of antisense 

long noncoding RNAs that function as SINEUPs in human cells. Sci Rep 6:33605.  

13. Marcuzzi F, Zucchelli S, Bertuzzi M, Santoro C, Tell G, Carninci P, Gustincich S. (2016). Isoforms 

of the Erythropoietin Receptor in dopaminergic neurons of the Substantia Nigra. J Neurochem 

4:596.  

14. Indrieri A, Grimaldi C, Zucchelli S, Tammaro R, Gustincich S, Franco B. (2016). Synthetic long 

non-coding RNAs [SINEUPs] rescue defective gene expression in vivo. Sci Rep 6:27315. 

15. Agostoni E, Michelazzi S, Maurutto M, Carnemolla A, Ciani Y, Vatta P, Roncaglia P, Zucchelli S, 

Leanza G, Mantovani F, Gustincich S, Santoro C, Piazza S, Del Sal G, Persichetti F. (2016). 

Effects of Pin1 Loss in HdhQ111 Knock-in Mice. Front Cell Neurosci 10:110.  

16. Patrucco L, Peano C, Chiesa A, Guida F, Luisi I, Boria I, Mignone F, De Bellis G, Zucchelli S, 

Gustincich S, Santoro C, Sblattero D, Cotella D. (2015). Identification of novel proteins binding 

the AU-rich element of α-prothymosin mRNA through the selection of open reading frames 

(RIDome). RNA Biol 12(12):1289.  

17. Patrucco L, Chiesa A, Soluri MF, Fasolo F, Takahashi H, Carninci P, Zucchelli S, Santoro C, 

Gustincich S, Sblattero D, Cotella D. (2015). Engineering mammalian cell factories with SINEUP 



 

noncoding RNAs to improve translation of secreted proteins. Gene 569(2):287-93.  

18. Zucchelli S, Fasolo F, Russo R, Cimatti L, Patrucco L, Takahashi H, Jones MH, Santoro C, 

Sblattero D, Cotella D, Persichetti F, Carninci P, Gustincich S. (2015). SINEUPs are modular 

antisense long non-coding RNAs that increase synthesis of target proteins in cells. Front Cell 

Neurosci 9:174.  

19. Carrieri C, Forrest A, Santoro C, Persichetti F, Carninci P, Zucchelli S, Gustincich S. (2015). 

Expression analysis of the long non-coding RNA antisense to Uchl1 (AS Uchl1) during 

dopaminergic cells’ differentiation in vitro and in neurochemical models of Parkinson’s 

disease. Front Cell Neurosci 9:114.  

20. Pascarella G, Lazarevic D, Plessy C, Bertin N, Akalin A, Vlachouli C, Simone R, Faulkner GJ, 

Zucchelli S, Kawai J, Daub CO, Hayashizaki Y, Lenhard B, Carninci P, Gustincich S. (2014). 

NanoCAGE analysis of the mouse olfactory epithelium identifies the expression of 

vomeronasal receptors and of proximal LINE elements. Front Cell Neurosci  8:41.  

21. Aspesi A, Pavesi E, Robotti E, Crescitelli R, Boria I, Avondo F, Moniz H, Da Costa L, Mohandas 

N, Roncaglia P, Ramenghi U, Ronchi A, Gustincich S, Merlin S, Marengo E, Ellis SR, Follenzi A, 

Santoro C, Dianzani I. (2014). Dissecting the transcriptional phenotype of ribosomal protein 

deficiency: implications for Diamond Blackfan Anemia. Gene 545(2):282-9. 
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OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Considerato Il Centro SIMNOVA e il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università 

degli Studi di Bergamo sono strutture sede di conoscenza specialistica, di libera 

ricerca e formazione e di competenza di alto livello. Le Parti intendono disciplinare 

rapporti di collaborazione istituzionale – scientifica in una “convenzione quadro” 

che è portata all’attenzione del Senato Accademico. 

Considerato L’obiettivo fondamentale della convenzione quadro è quello di investire                        

congiuntamente nell’identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e 

programmi di ricerca congiunti, finalizzati a condividere esperienze e informazioni 

in temi di interesse tecnico – scientifico connessi al settore scientifico disciplinare 

di Scienze Psicologiche per il raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il 

contributo di ciascuna delle Parti, con particolare riferimento allo studio, ricerca e 

sperimentazione di simulazioni esperienziali innovative in ambito sanitario. 

Rilevato  che nello specifico, verranno sperimentate tecnologie, metodologie, soluzioni 



 

ambientali e gestionali, con l’obiettivo di migliorare l’addestramento del personale 

specializzato, la qualità della cura, la riduzione del rischio clinico e il miglioramento 

della sicurezza per i pazienti. 

  Preso atto delle specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da successivi 

accordi attuativi che prevederanno i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a 

carico di ciascuna delle parti contraenti, modalità di esecuzione, responsabili 

scientifici indicati da ciascuno delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative 

modalità di  corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed 

utilizzo dei risultati  della ricerca. I suddetti atti attuativi dovranno essere 

approvati dagli Organi competenti delle Parti. 

Considerata la titolarità dei risultati dell’attività di ricerca svolta in attuazione della presente 

convenzione spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti. 

Preso atto  che le Parti provvedono ad idonea copertura assicurativa del proprio personale 

che opera per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione. 

Preso atto         che le Parti si impegnano a segnalare le informazioni riservate scambiate in 

esecuzione della convenzione, la cui divulgazione dovrà essere autorizzata per 

iscritto.   

Visto  che la durata della convenzione quadro in oggetto sarà di cinque anni a partire 

dalla data della stipula. 

Preso atto che la il testo della Convenzione in esame è stato discusso ed approvato dal 

Comitato di   Indirizzo del Centro Simnova nella seduta dello scorso 10 giugno 

2020.  

Visto che la presente convenzione quadro non comporta oneri per il bilancio d’Ateneo. 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

  DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegato testo della convenzione quadro tra il Centro SIMNOVA e il 



 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Bergamo. 

2. Di dare mandato al Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi di compiere tutti gli atti inerenti e 

conseguenti la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi. 

 

CONVENZIONE QUADRO 

tra 

l’Università degli studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, C.F. n. 

80004350163, rappresentata dal suo Direttore Prof. Marco Lazzari, nato a Cremona (CR), il 

27/09/1960, domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell'Università in Bergamo, Via 

Salvecchio, 19, autorizzato alla stipula del presente atto; 

e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA), C.F. n. 94021400026, 

rappresentato dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato 

per la presente convenzione presso la sede dell’Ateneo in Vercelli, Via Duomo n. 6 ed autorizzato 

alla stipula della presente convenzione con la delibera n. …. del …. approvata dal Senato 

Accademico e la delibera n. …. del …. approvata dal CdA, nel seguito indicato come “Centro 

SIMNOVA”; 

nel seguito denominati collettivamente “Parti”; 

 

Premesso che 

1. l’Università degli studi di Bergamo è un’istituzione accademica che ha come finalità 

istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e 

tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; 

2. l’Università degli studi di Bergamo, in quanto sede di conoscenza specialistica e di 

competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del 

sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, 

interagisce con soggetti pubblici e privati;  

3. l’Università degli studi di Bergamo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 5, dello 

Statuto “può stipulare con Enti pubblici e privati, operanti su scala locale, nazionale ed 

internazionale, accordi per attività di orientamento e di formazione e per ogni altra attività 



 

didattica, scientifica e di ricerca, volta anche allo sviluppo e alla formazione sul territorio”; 

4. l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) è un’istituzione pubblica 

di alta cultura, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro; 

5. l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) è sede primaria di libera 

ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle 

conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell’interesse della 

società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona; 

6. l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, del proprio Statuto, “per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, […] 

può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri 

soggetti pubblici e privati, nazionali, dell’Unione Europea e internazionali”; 

7. l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro 

SIMNOVA) hanno interesse ad avviare una collaborazione per sostenere processi di 

sviluppo fondati sulla conoscenza e promuovere la disseminazione della cultura scientifica 

sul territorio. 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente 

convenzione, l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

(Centro SIMNOVA), con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Finalità della convenzione 

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e 

regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione 

istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica e di 

formazione nell’ambito di aree disciplinari connesse al settore scientifico disciplinare di 

Scienze Psicologiche. 

2. Le Parti, con la presente convenzione, intendono quindi definire i contenuti della 

cooperazione e le relative modalità di attuazione nell’ambito delle attività di ricerca e delle 

attività di didattica e formazione nei settori suindicati. 

3. Le Parti dichiarano altresì l’interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte 



 

all’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, 

anche a livello locale, in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche.  

 

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca 

1. Le Parti concordano di investire congiuntamente nell’identificazione, promozione e 

sviluppo di iniziative e programmi di ricerca congiunti, finalizzati a condividere esperienze e 

informazioni in temi di interesse tecnico – scientifico connessi al settore scientifico 

disciplinare di Scienze Psicologiche per il raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il 

contributo di ciascuna delle Parti, con particolare riferimento allo studio, ricerca e 

sperimentazione di simulazioni esperienziali innovative in ambito sanitario. Nello specifico, 

verranno sperimentate tecnologie, metodologie, soluzioni ambientali e gestionali, con 

l’obiettivo di migliorare l’addestramento del personale specializzato, la qualità della cura, la 

riduzione del rischio clinico e il miglioramento della sicurezza per i pazienti. 

2. Le specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da successivi accordi 

attuativi e potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di 

ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi della presente convenzione; a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle 

forme indicate di seguito: 

• condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi 

progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire 

risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti 

finanziatori; 

• partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, 

europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della 

Commissione Europea; 

• collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco 

interesse; 

• collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse 

congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse 

partecipano; 



 

• promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul 

territorio. 

3. Le Parti concordano sin d’ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione della 

presente convenzione e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse 

provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell’avvio del progetto finanziato dagli 

enti sopraindicati, appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e 

rendicontazione del finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell’attività e l’utilizzo 

di risorse umane e strumentali di entrambe le Parti. 

4. Qualora la partecipazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro 

SIMNOVA) a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali si svolga in qualità di 

Parte Terza, essa si impegna fin da ora a rispettare le stesse regole di rendicontazione dei 

costi, sostenuti per la realizzazione dei succitati progetti, stabilite dall’Ente Finanziatore per 

i Partner ed a fornire all’Università degli studi di Bergamo tutta la documentazione utile a 

fornire prova degli stessi;  l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) 

si impegna altresì a garantire l’accesso ai propri locali in caso di audit disposte dall’Ente 

Finanziatore in relazione ai medesimi progetti. 

 

Articolo 3 – Atti attuativi 

1. In relazione alle singole iniziative avviate ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli 

articoli 1 e 2 della presente convenzione nel rispetto della legislazione vigente, le Parti 

definiranno accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività e della relativa 

normativa di riferimento, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, 

durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, 

responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative 

modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei 

risultati della ricerca.  

 

Articolo 4 – Responsabili della convenzione  

1. L’Università degli studi di Bergamo indica quale proprio referente e responsabile della 

presente convenzione il Prof. Andrea Greco. 



 

2. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) indica quale proprio 

referente e responsabile scientifico per la presente convenzione il Direttore del Centro 

SIMNOVA, incarico attualmente ricoperto dal Dott. Pier Luigi Ingrassia. 

 

Articolo 5 – Durata e rinnovo 

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula. 

2. Le Parti potranno rinnovare la convenzione alla scadenza, previa valutazione positiva dei 

risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione, essendo esclusa 

ogni forma di rinnovo tacito. 

3. Ciascuna Parte può recedere liberamente dalla presente convenzione prima della scadenza 

tramite comunicazione da inviarsi all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC. 

4. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature  

1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, 

previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà 

coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in 

attuazione della presente convenzione. 

2. Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della 

presente convenzione l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché 

l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei 

regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e 

sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della 

presente convenzione e dello specifico accordo attuativo, ha diritto di accesso alle strutture 

ed alle apparecchiature dell’altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi 

nell’esercizio della propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del 

proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità 

civile. 

3. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone 

l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 



 

 

Articolo 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività 

di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a 

rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

 

Articolo 8 – Titolarità e utilizzo dei risultati  

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente 

convenzione e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente 

normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale – ivi compresi gli elaborati che li 

contengono – spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto. 

2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, 

con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti 

nell’ambito della cooperazione di cui alla presente convenzione. 

3. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione 

siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente 

normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno 

nell’ambito degli specifici accordi attuativi di cui all’articolo 3, le modalità di gestione e 

tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.   

4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell’altra Parte, 

i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela 

dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 10.   

 

Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della 

presente convenzione e l’immagine di ciascuna di esse. 

2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati 

nell’ambito delle iniziative di cui alla presente convenzione solo previo consenso scritto 

dell’altra Parte. 

 
Articolo 10 – Riservatezza   



 

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi 

confidenziali scambiate in esecuzione della presente convenzione, la cui eventuale 

divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.  

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata della presente convenzione e per un 

periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a: 

a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in 

qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra 

Parte;  

b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi 

informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da 

quanto previsto dalla presente convenzione; 

c. impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività 

ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali 

non siano liberamente accessibili a terzi; 

d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, 

salve le necessità che discendano dall’esecuzione della presente convenzione o 

salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque 

mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, 

disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più 

informazioni confidenziali; 

e. restituire al termine o alla risoluzione della presente convenzione ogni e 

qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni 

altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una 

o più informazioni confidenziali, (o prevederne la distruzione) sempre che non vi 

sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che 

oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente 

collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza 

conforme alle previsioni della presente convenzione.  

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate 



 

informazioni confidenziali: 

a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della 

comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; 

b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o 

comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è 

venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione, a condizione che la 

loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non 

siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, 

e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico 

dominio o liberamente accessibili; 

c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo 

possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate 

dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù 

dell’attività di ricerca; 

d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso 

indipendentemente dal rapporto di collaborazione; 

e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in 

adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito 

dalla Pubblica Autorità. 

 

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

1. L’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro 

SIMNOVA) riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione 

ai dati personali che ciascuna delle parti tratta nell'esecuzione della presente convenzione 

e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali, quali a titolo esemplificativo, l'adempimento degli obblighi 

informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, l'applicazione di tutte le necessarie misure 

di sicurezza adeguate al rischio e la corretta formazione conferita in materia di protezione 

dei dati ai propri collaboratori coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dalla 

presente convenzione. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla 



 

comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del 

perseguimento dei propri fini istituzionali (base giuridica: trattamento necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

dei quali sono investiti i titolari del trattamento per quanto attiene ai dati comuni, 

trattamento necessario per fini di ricerca scientifica sulla base del diritto dell’Unione 

Europea o nazionale per quanto riguarda i dati appartenenti a categorie particolari) e di 

quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia di protezione 

dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato 

dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni 

Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante 

rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano 

reciprocamente a non farne alcun altro uso. 

2. In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della 

protezione dei dati per l’Università degli studi di Bergamo è L’Avv. Michele Gorga 

(dpo@unibg.it). Il responsabile della protezione dei dati (o “DPO”) dell’Università del 

Piemonte Orientale è l’Avv. Stefano Ricci (dpo@uniupo.it). Tali soggetti possono essere 

contatti per tutte le questioni relative alla protezione dei dati personali collegate 

all’esecuzione della presente convenzione. 

  

Articolo 12 – Legge applicabile e Controversie  

1. La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non 

espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste 

dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il 

Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente 

la validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.  

 

Articolo 13 – Registrazione e spese 



 

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, 

primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al 

medesimo decreto.  

2. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico in parti eguali dell’Università degli 

studi di Bergamo e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA). 

3. L’imposta di bollo dovuta da SIMNOVA – UNIUPO sul presente esemplare, è assolta in 

modo virtuale da SIMNOVA – UNIUPO ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate 

di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 

12/05/2015. 

 

Bergamo, li __________ 
 
PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO: 
il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Prof. Marco Lazzari 
______________________ 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (CENTRO SIMNOVA): 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Prof. Gian Carlo Avanzi 
______________________ 
 
Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse 

dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le 

disposizioni contenute negli articoli 5 (Durata e rinnovo), 6 (Accesso alle strutture e utilizzo 

attrezzature), 8 (Titolarità e utilizzo dei risultati), 9 (Utilizzo dei segni distintivi delle parti), 10 

(Riservatezza), 11 (Trattamento dati personali), 12 (Legge applicabile e controversie). 

 
PER IL DIPARTIMENTO DI SCEINZE UMANE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO: 
il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Prof. Marco Lazzari 
______________________ 
 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (CENTRO SIMNOVA): 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Prof. 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 
 

12.2 Convenzione tra Centro SIMNOVA e la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute 
dell’Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di attività didattiche integrative di 
quelle universitarie, finalizzata al completamento della formazione accademica e 
professionale, attraverso lo svolgimento di attività di tirocinio. 

 
OMISSIS 

 

Convenzione tra Centro SIMNOVA e la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute 
dell’Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle 
universitarie, finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale, 
attraverso lo svolgimento di attività di tirocinio. 
7/2020/12.2 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Preso atto che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute,    con  

 decreto direttoriale del 16 marzo 2020, ha giudicato il Centro SIMNOVA idoneo, ai  

 fini dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico. 

 

Considerato che il Comitato di Indirizzo del Centro Simnova, nella seduta del 10 giugno 2020, ha 

  espresso parere favorevole alla conclusione di una convenzione con la scuola di 

  Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Ritenuto che sia necessario proporre a codesto Senato Accademico il testo della convenzione 

tra il Centro SIMNOVA e la scuola di specializzazione in Psicologia della salute 

dell’Università degli studi di Torino per lo svolgimento di attività didattiche 

integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione 

accademica e professionale, attraverso lo svolgimento di attività di tirocinio. 

 



 

Considerato la convenzione permetterà al Centro Simnova di ospitare presso la propria 

struttura i laureati in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione 

in Psicologia della Salute per periodi definiti dalla Direzione della Scuola, per 

svolgervi attività pratiche professionalizzanti con particolare riguardo: 

- allo svolgimento di tesi di specializzazione; 

- all’integrazione dello svolgimento di attività pratiche professionalizzanti; 

- all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche. 

 

Preso atto che l’accertamento dell’impegno orario degli specializzandi è demandato al 

Direttore del Centro SIMNOVA che risponde di tale controllo al Direttore della 

Scuola di Specializzazione. 

 

Dato che agli specializzandi è garantita da parte dell’Università degli Studi di Torino la 

copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni 

connessi all’attività formativa e didattica specifica. Il Centro SIMNOVA garantirà 

agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi 

che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità. 

 

Considerato che è garantito ogni adempimento in relazione agli specializzandi frequentanti, per 

quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 

(Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). 

 

Considerato che entrambe le parti si impegnano a rispettare la normativa sulla privacy ai sensi 

  dell’articolo 6 della Convenzione. 

 

Dato  che la convenzione avrà durata 5 anni accademici a decorrere dall’A.A. 2019/2020. 

 

Rilevato  che la convenzione non comporta oneri aggiuntivi. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato testo della convenzione tra il Centro SIMNOVA e la Scuola di 

 Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università degli Studi di Torino.  

2. Di dare mandato al Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi di compiere tutti gli atti inerenti e 

 conseguenti la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi. 

 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE (sanitarie e non) DA PARTE DELLA SCUOLA 

DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DELLA SALUTE DI AREA PSICOLOGICA DELL’UNIVERSITÁ 

DEGLI STUDI DI TORINO 

TRA 

La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute con sede in Torino via Verdi 10, in persona 

del Direttore, Prof.ssa Norma De Piccoli, nata a Torino il 16/10/1956 a quanto segue autorizzato 

con decreto rettorale n. 1135 del 25/03/2020 

E 

Il Centro di Simulazione in Medicina e Professioni sanitarie dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, in prosieguo d’atto denominato “Centro SIMNOVA”, C.F. 94021400026 P.IVA 

01943490027, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6 , nella persona del Rettore (Rappresentante 

Legale), Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino  il 13/07/1954, a quanto segue autorizzato alla 

stipula della presente convenzione con la delibera n. ……. del ……... approvata dal Senato 

Accademico e la delibera n. ………. del ……. approvata dal CdA. 

 
PREMESSO CHE 

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di 

avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche 

integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e 

professionale (art. 27 D.P.R. 382/80); 

- le Università possono attribuire le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti ad 

enti pubblici e privati convenzionati e che operino in campi di attività compatibili con l’attività 

didattica da affidare; 

- ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è 



 

riconosciuta utile l’attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio sanitario attinenti alla 

specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82); 

- è nell’interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per 

assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare 

per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze 

tecnico-pratiche di tipo specialistico; 

- è interesse generale delle strutture di servizio sanitario di essere coinvolte nella didattica 

scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più 

attivi della sperimentazione scientifica; 

- il Decreto Ministeriale 24 luglio 2006, relativo al Riassetto delle scuole di specializzazione di area 

psicologica, ha individuato le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, 

gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici; 

- il D.M. 10.03.2010 ha integrato il succitato D.M. del 2006 ricomprendendo la Scuola di 

Specializzazione di “Psicologia clinica” tra quelle di area psicologica. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università degli Studi di Torino ha 

interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di 

attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzata al completamento della formazione 

accademica e professionale, attraverso lo svolgimento di attività di tirocinio; 

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute con decreto direttoriale del 

16 marzo 2020 ha giudicato idoneo ai fini dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico il Centro 

SIMNOVA in convenzione e ritenuto utile ed opportuno addivenire con essa alla stipula del 

presente accordo. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Oggetto della convenzione 

Il Centro SIMNOVA si impegna ad ospitare presso la propria struttura i laureati in formazione 



 

specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute per periodi definiti dalla 

Direzione della Scuola, per svolgervi attività pratiche professionalizzanti. 

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, il Centro SIMNOVA garantisce la possibilità di 

utilizzo di tutte le attrezzature, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. 

Il Centro SIMNOVA mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche 

per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo: 

- allo svolgimento di tesi di specializzazione; 

- all’integrazione dello svolgimento di attività pratiche professionalizzanti; 

- all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche. 

 

Art. 2 Modalità tirocinio 

Dal momento che la formazione degli specializzandi comprende attività didattica formale, 

seminariale e attività pratiche professionalizzanti sino al raggiungimento dell’orario annuale 

complessivo previsto dall’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Psicologia della 

Salute, resta inteso che l’accertamento dell’impegno orario degli specializzandi è demandato al 

Direttore del Centro SIMNOVA che risponde di tale controllo al Direttore della Scuola di 

Specializzazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione 

delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola. 

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle 

stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente e 

tenuto conto delle esigenze di coordinamento, con le attività specifiche del Centro SIMNOVA. 

 

Art. 3 Collaborazioni alla didattica 

L’Università potrà avvalersi, nelle forme previste dalla normativa vigente, del personale esperto 

appartenente al Centro SIMNOVA per lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative. 

L’Università – Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute si dichiara disponibile a fornire, 

con le modalità e le forme da concordare, previa sottoscrizione di apposito atto, la collaborazione 

che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, formativo nonché 

editoriale e divulgativo promosse dal Centro SIMNOVA. 

 



 

Art. 4 Copertura assicurativa 

Agli specializzandi é garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la 

responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all’attività formativa e didattica 

specifica. 

In ogni caso il Centro SIMNOVA ospitante deve garantire agli specializzandi la copertura 

assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta 

responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.  

Il Centro SIMNOVA si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell’evento 

all’Università per gli adempimenti di competenza. 

 

Art. 5 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

L’Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli specializzandi 

frequentanti le proprie strutture per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 

n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall’art. 2, comma 1, 

lettera a), lo specializzando è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli 

obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei 

tirocinanti. 

In riferimento all'attività che lo specializzando svolgerà presso il Centro SIMNOVA, le parti 

concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla 

valutazione effettuata dall'Università degli Studi di Torino, il Centro SIMNOVA ai sensi della 

presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D. Lgs. n. 81/2008 per tali specifici ulteriori 

rischi valutati.  

Il Centro SIMNOVA si impegna a formare e informare ogni specializzando circa gli eventuali rischi 

specifici, i regolamenti sulla sicurezza, il piano di emergenza, nonché le eventuali particolari 

prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di 

tirocinio.  

Il Centro SIMNOVA garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano 

idonee e adeguate all’attività di tirocinio da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai 

sensi del citato D. Lgs. n. 81/2008. 



 

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di 

rischio di tipo chimico, fisico e biologico dovranno essere dotati dal Centro SIMNOVA di tutte le 

protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente per il personale 

dipendente esposto ai medesimi rischi.  

Nel corso delle attività di tirocinio e, comunque durante la permanenza presso il Centro SIMNOVA, 

lo specializzando è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate. 

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, gli specializzandi non possono essere adibiti a 

funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto 

formativo. 

In relazione a quanto sopra, il Centro SIMNOVA si impegna a non richiedere agli specializzandi il 

rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive. 

I rapporti che il Centro SIMNOVA intrattiene con gli specializzandi non costituiscono rapporti di 

lavoro. Lo specializzando non può vantare nei confronti del soggetto ospitante alcun diritto di tipo 

retributivo. 

ART. 6 Trattamento dei dati  

Le parti riconoscono e accettano di agire quali autonomi titolari del trattamento. Le parti 

dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso 

dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità previste 

all’interno della convenzione medesima (Art 6 (1) (e) del GDPR con riferimento alle disposizioni di 

Legge contenute nella Legge 56/1989 "Ordinamento della professione di psicologo" e smi e dalla 

Legge n. 3 del 2018 in tema di riordino delle professioni sanitarie), per l’assolvimento degli 

obblighi di Legge – amministrativi e contabili – (base giuridica: Art. 6 (1) (c) GDPR), e per accertare, 

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (base giuridica: Art. 9 (2) (f) GDPR). I dati 

potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano 

richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo 

della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Le 

parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, 

possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività oggetto della convenzione, 

 



 

in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa privacy vigente ed in particolare dal 

Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”) e dal D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) così come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101. In conformità a quanto previsto dal 

GDPR, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata 

informata sul trattamento dei propri dati personali, con modalità manuali e /o automatizzate, per 

attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione della stessa, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Lo specializzando, nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni presso il Centro SIMNOVA, 

effettuerà operazioni di trattamento di dati personali anche riferibili a categorie particolari di dati. 

La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dichiara di aver proceduto a fornire allo 

specializzando le istruzioni relative al trattamento dei dati personali, con particolare attenzione al 

trattamento di categorie particolari di dati. Lo specializzando è altresì, tenuto: 

- a seguire le ulteriori e specifiche istruzioni sul trattamento dei dati personali fornite dal Centro, le 

policy in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati 

personali; 

- a segnalare tempestivamente al Centro eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. 

accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente 

secondo la policy in materia di data breach; 

- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, 

progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle 

attività. 

Il Centro SIMNOVA, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, è responsabile per i danni, le 

spese ed eventuali sanzioni che dovessero essere comminiate quale conseguenza delle attività di 

trattamento di dati effettuate dallo specializzando nel corso della propria attività in violazione 

della normativa vigente. Il Centro conserva in ogni caso il diritto di reclamare dagli specializzandi e 

dall’Università la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il 

danno/sanzione inflitta. 

 

 Art. 7 Oneri 



 

Per l’attuazione della presente convenzione non conseguirà all’Università alcun onere finanziario 

aggiunto. 

 

Art. 8 Validità 

La presente convenzione ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall’anno accademico 

2019/2020 e comunque fino all’eventuale rinnovo della Convenzione. 

 

Art. 9 Recesso 

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il 

recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC. 

 

Art. 10 Spese di bollo e registrazione 

La presente Convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Centro 

SIMNOVA ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 

12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015. 

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.  

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per la Scuola di Specializzazione 

in Psicologia della Salute 

Il Direttore 

Prof. ssa Daniela Converso 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto lgv. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

Per il Centro SIMNOVA: 

IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo Avanzi  

Il Rappresentante Legale 



 

 

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 
 

12.3 Rinnovo convenzione istitutiva Centro Interuniversitario di Storia Territoriale “Goffredo 
Casalis” – C.I.S.T 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo convenzione istitutiva Centro Interuniversitario di Storia Territoriale “Goffredo Casalis” 
– C.I.S.T 
7/2020/12.3 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO dal 2008, l’Ateneo partecipa con l’Università di Torino e l’Università di Genova al 

Centro Interuniversitario di Storia Territoriale “Goffredo Casalis” – C.I.S.T.; 
 
CONSIDERATO che il Centro intende, tra le altre finalità, promuovere la conoscenza della storia 

del territorio piemontese e ligure, e più in generale promuovere ricerche su temi 
storici applicati al territorio; 

 
CONSIDERATO che la convenzione istitutiva è giunta a scadenza ed è quindi necessario 

procedere al rinnovo del testo, adeguandolo anche alla vigente normativa sulla 
firma digitale degli atti stipulati tra amministrazioni pubbliche e alle correnti 
prassi amministrative; 

  
CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo per la gestione del Centro; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 27/05/2020; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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



 

vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

- di esprimere parere favorevole al rinnovo e la modifica della convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Storia Territoriale “Goffredo Casalis” – C.I.S.T., secondo il testo allegato. 

 
 

MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO  
DI STORIA TERRITORIALE “GOFFREDO CASALIS” - C.I.S.T. 

 
Tra 

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal Rettore pro-
tempore prof. Gian Carlo Avanzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del Senato Accademico in data …. e del Consiglio di Amministrazione in data… 

e 
 
L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gianmaria Ajani 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data …. 

e 
 
L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Paolo Comanducci 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data …. 

 
nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università” 

premesso che 
- le parti come sopra identificate in data 7/4/2016 hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del 
Centro Interuniversitario di Storia Territoriale “Goffredo Casalis” – C.I.S.T.; 
- le parti, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella 
collaborazione rinnovando la suddetta convenzione; 
- si rende opportuno modificare la Convenzione stipulata nel 2016, anche in adeguamento alla 
normativa vigente; 

quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
Art. 1: Finalità del Centro 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  
Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione si 
rinnova il Centro Interuniversitario di Storia Territoriale “Goffredo Casalis” – C.I.S.T., nel seguito 
anche “Centro”, al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica. 
Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività 



 

successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato 
dagli articoli che seguono. 
Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello 
nazionale e internazionale, intende: 
- promuovere le ricerche attinenti la conoscenza della storia del territorio piemontese e ligure, e 
più in generale promuovere ricerche su temi storici applicati al territorio; 
- sviluppare le metodologie e le riflessioni atte ad approfondire lo studio della storia territoriale, 
del patrimonio culturale e delle risorse ambientali in prospettiva anche interdisciplinare; 
- completare la compilazione delle schede dello Schedario storico-territoriale dei comuni 
piemontesi, curandone la pubblicazione, ed allargare ad altre aree di intervento l’esperienza dello 
Schedario stesso; 
- costituire e conservare una banca dati che contenga i materiali delle schede stesse, 
sviluppandone e aggiornandone i contenuti, ed implementandoli con quelli più ampi e generali 
che l’attività del Centro persegue; 
- promuovere nelle sedi opportune la didattica necessaria per la formazione di personale 
incaricato di redigere e aggiornare le schede e pianificare attività di didattica e di disseminazione 
più in generale sui temi di studio del Centro; 
- promuovere azioni di terza missione/public engagement che prevedano applicazioni della ricerca 
storica e un dialogo con i temi della public history; 
- costituirsi come Centro di riferimento per la storia degli usi civici e delle risorse collettive in 
Piemonte e Liguria, in rapporto anche alle aree circostanti. 
Tali fini sono perseguiti: 
- promuovendo e organizzando la pubblicazione delle schede nelle forme opportune (compresa 
eventualmente quella su web), eventualmente anche in collaborazione con la Regione Piemonte 
ed altri Enti; 
-promuovendo e curando la realizzazione e la diffusione di contenuti di forme e carattere 
differente (scientifico, divulgativo, applicato) a partire dalle ricerche promosse dal Centro; 
- organizzando e aggiornando un sito web per la comunicazione delle finalità e dei risultati della 
ricerca. 
Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie 
delle Università aderenti. 
 
Art. 2: Composizione del Centro 
All’atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università 
convenzionate:  
- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: Dipartimento di Studi 
Umanistici; 
- per l’Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Studi Storici; 
- per l’Università degli Studi di Genova: Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST); 
Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture delle Università contraenti.  
Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a 
maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la 
stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. 
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti 
nelle tre Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in 



 

relazione alle attività indicate nell'art. 1. 
Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche 
esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in 
relazione alle attività indicate nell'art. 1.  
Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono 
vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della 
Convenzione o fino a ulteriore decisione presa a maggioranza dal Comitato Direttivo. 
  
Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili 
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di studi 
umanistici dell’Università degli studi del Piemonte orientale, sede di afferenza del Direttore. In 
caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà alla nomina di 
un nuovo Direttore. 
Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione 
amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e 
strumentali. 
Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono, per il tramite dei loro 
dipartimenti, mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, 
per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati. 
Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione 
pluriennale, possono, per il tramite dei propri dipartimenti e sentito il dirigente competente, 
mettere a disposizione del Centro personale del loro organico, per periodi di tempo determinati, 
per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati. 
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane 
inventariato presso la struttura di provenienza. 
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di 
inventario del Dipartimento che ha provveduto all’acquisto. 
Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e 
trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti. 
In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle 
Università convenzionate la futura destinazione delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei 
beni mobili. 
 
Art. 4: Finanziamento del Centro 
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:  
- dai contributi annui eventualmente assegnati, su base facoltativa, dai Dipartimenti e altre 
strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture 
Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati; 
- da fondi eventualmente conferiti, su base facoltativa, dagli Atenei contraenti; 
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, 
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle 
attività del Centro; 
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del 
Centro; 
- da atti di liberalità. 



 

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno 
successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di 
specifici progetti. Le Istituzioni universitarie non sono obbligate a concorrere al sostegno 
finanziario del Centro.  Eventuali contributi finanziari potranno essere deliberati, su base 
facoltativa e a titolo di liberalità, dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie. 
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle 
Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno 
disponibile per i progetti. 
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti 
interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto. 
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri 
relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso. 
 
Art. 5: Organizzazione del Centro 
Sono organi del Centro:  
- il Comitato Direttivo; 
- il Direttore; 
- il Vice-Direttore. 
La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito. 
 
Art. 6: Il Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo è costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al 
Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati. 
Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore. 
 
Art. 7: Compiti del Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo:  
- elegge al proprio interno il Direttore; 
- elabora le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro; 
- approva il piano annuale dei costi e dei ricavi, il rendiconto consuntivo e la relazione 
amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere alle Università 
convenzionate;  
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione degli organi 
competenti delle Università convenzionate; 
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque 
conferiti; 
- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- vaglia e approva le richieste di adesione di Atenei e individuali e di collaborazione; 
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 8; 
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli 
adempimenti conseguenti. 
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-
Direttore.  
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via 
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre 



 

componenti del Comitato.  
La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 
cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza, nel rispetto del 
termine minimo di preavviso di 2 giorni lavorativi.  
Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata 
richiesta da almeno tre componenti del Comitato.  
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi 
diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del 
Direttore è dirimente.  
Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione 
persone esterne, senza diritto di voto. 
 
Art. 8: Il Direttore  
Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori 
confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o 
abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina.  
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in 
carica quattro anni.  
Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente 
Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere 
approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa 
delibera del Comitato Direttivo. 
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:  
- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato 
stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentate due Università; 
- coordina e sovrintende le attività del Centro; 
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo; 
- predispone il piano annuale dei costi e dei ricavi e la situazione contabile consuntiva 
sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo; 
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione 
del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate; 
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti 
relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in 
conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo. 
 
Art. 9: il Vice-Direttore 
Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la 
veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento. 
 
Art. 10: Collaborazioni con altri Enti 
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con 
Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno 
essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle 
disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro. 
 



 

Art. 11: Modifiche della convenzione 
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, 
su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici 
delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della 
normativa inerente i centri interuniversitari. 
 
Art. 12: Recessi 
Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal 
Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera 
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), con almeno 90 giorni di preavviso. 
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Comitato Direttivo. 
 
Art. 13: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro 
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti 
applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. 
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di 
cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste 
di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei 
collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza. 
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle 
Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le 
Università, per le fattispecie  non disciplinate  dalle disposizioni vigenti,  i soggetti  cui competono 
gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli 
enti convenzionati  e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati 
prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione. 
 
Art. 14: Coperture assicurative 
Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, 
assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà 
coinvolto in attuazione della presente Convenzione. 
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio 
personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività 
di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione 
di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle 
disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile 
dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio. 
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad 
entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante e 
del responsabile dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da 
adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 



 

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed 
alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.  
Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture 
assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale 
di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre 
Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione del responsabile dell’attività 
didattica e di ricerca in laboratorio. 
Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre 
Università convenzionate e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, 
l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle 
Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo, su 
segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto agli altri Atenei convenzionati e al 
Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell’anno. 
 
Art. 15: Obblighi di riservatezza 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 
Art. 16: Diritto di proprietà intellettuale 
Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e 
Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi. 
Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali 
brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base 
degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla 
legge agli inventori. 
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli 
studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi 
diritto di ciascuna Università aderente. 
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è 
oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi. 
 
Art.17: Trattamento dei dati personali 
Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati 
personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al 
Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore. 
 
Art. 18: Durata 
La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le 
Parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni, 
ove non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da una delle Università sei mesi prima della 
scadenza, con lettera raccomandata o comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) 
indirizzata al Direttore del Centro. 
 



 

Art. 19: Controversie 
Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente in via 
esclusiva il Foro di Torino. 
 
Art. 20: Spese, bollo e firma digitale 
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice 
dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro 
(autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015) sulla base di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti delle Università 
stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.  

 

 
 
 

 

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 
 

12.4 Costituzione del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM: Vision, Strategy, Research for 
innovative and sustainable tourism - parere 

 
OMISSIS 

 
Costituzione del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM: Vision, Strategy, Research for 
innovative and sustainable tourism - parere 
7/2020/12.3 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
PREMESSO che i Dipartimenti di Studi per l’Economia e l’Impresa, di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali e di Studi Umanistici  hanno proposto la 
costituzione del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM: Vision, Strategy, 
Research for innovative and sustainable tourism; 

 
CONSIDERATO il Centro, che avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di Studi per 

l’Economia e l’Impresa, avrà come obiettivo lo sviluppo e la promozione di studi 
e progetti co-creati con aziende e territori, condotti mediante un approccio 
multidisciplinare che integri diversi metodi di ricerca e approcci di settore 
ritenuti essenziali per comprendere e orientare le dinamiche che interessano il 
fenomeno turistico;  

 
CONSIDERATO che il Centro capitalizza l’esperienza della Scuola Estiva in Project Management 

delle Risorse Enogastronomiche e Culturali - attiva presso il Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa dal 2011 - e del Master in Economia, 
Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa turistica - attivo presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e 
intende sviluppare studi turistici volti ad analizzare le tendenze e l’evoluzione 
del comparto turistico, basati sull’utilizzo sinergico di metodologie quantitative 
e qualitative, al fine di supportare aziende e territori nella scelta di azioni che 
promuovano uno sviluppo consapevole, proficuo e salutare; 

 
VISTO l’art. 13 dello Statuto di Ateneo, il quale prevede che il Consiglio di 

Amministrazione deliberi sulla costituzione dei Centri interdipartimentali di 
ricerca, sentito il Senato Accademico; 



 

 
CONSIDERATO pertanto che la costituzione del Centro potrà avvenire in seguito a un parere 

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

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

vigente; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;  
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale 
UPONTOURISM: Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable tourism.    

 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI 
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	3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del...
	1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
	2. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico in parti eguali dell’Università degli studi di Bergamo e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA).
	3. L’imposta di bollo dovuta da SIMNOVA – UNIUPO sul presente esemplare, è assolta in modo virtuale da SIMNOVA – UNIUPO ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/20...
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	IL SENATO ACCADEMICO
	PREMESSO dal 2008, l’Ateneo partecipa con l’Università di Torino e l’Università di Genova al Centro Interuniversitario di Storia Territoriale “Goffredo Casalis” – C.I.S.T.;
	CONSIDERATO che il Centro intende, tra le altre finalità, promuovere la conoscenza della storia del territorio piemontese e ligure, e più in generale promuovere ricerche su temi storici applicati al territorio;
	CONSIDERATO che la convenzione istitutiva è giunta a scadenza ed è quindi necessario procedere al rinnovo del testo, adeguandolo anche alla vigente normativa sulla firma digitale degli atti stipulati tra amministrazioni pubbliche e alle correnti prass...
	CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede presso il Dipartimento di Studi Umanistici;
	CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo per la gestione del Centro;
	VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 27/05/2020;
	VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;
	VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” vigente;
	VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;
	DELIBERA
	- di esprimere parere favorevole al rinnovo e la modifica della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Storia Territoriale “Goffredo Casalis” – C.I.S.T., secondo il testo allegato.
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