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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
       Seduta del 21.09.2020 

  
 

Presso Villa San Remigio a Verbania, nell’adunanza del giorno 21 settembre 2020, si è 
riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, con 
l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

Prof. 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 

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

Assente giustificata 

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 
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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 Assente giustificata 

Sig. Roberto ROTA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Lorenzo SCARPONE 
Rappresentante degli studenti Presente 

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

 
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. 

Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 10.35 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
8/2020/3.1 

 
OMISSIS 

 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 928/2020 
Prot. n. 80529 del 28.07.2020 
 
OGGETTO: Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Simulazione avanzata 

in ambito sanitario”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento di Scienze Mediche 
dell’Università degli Studi di Torino (sede amministrativa), per l’A.A. 2020/2021. 
Approvazione della relativa convenzione. 

  
IL RETTORE 

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

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

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

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

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.5 del 
10/06/2020 e relativi allegati, Prot. n. 59095 del 01/07/2020, con cui si richiede 
l’istituzione e l’attivazione del corso in oggetto, nonché la sottoscrizione della 
relativa convenzione; 

CONSIDERATI gli approfondimenti resisi necessari circa tale documentazione e la conseguente 
impossibilità di sottoporla all’approvazione del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione nelle sedute svoltesi rispettivamente il 20 e il 24 
luglio uu.ss.; 

CONSIDERATO l’esito positivo degli approfondimenti effettuati; 
CONSIDERATO il valore del corso, che ha l’obiettivo principale di soddisfare le esigenze dei nuovi 

educatori in ambito sanitario utilizzando la simulazione come strumento di 



 

formazione, e che permetterà ai partecipanti di accrescere le loro abilità di 
insegnamento, di sviluppo dei curriculum e di verifica della performance, 
attraverso una metodologia didattica basata sull’evidenza scientifica; 

CONSIDERATO che le prossime sedute degli Organi di Ateneo sono previste per il mese di 
settembre, e quindi secondo tempistiche non compatibili con quelle definite con 
il partner per la promozione e realizzazione del corso; 

VISTO l’Art. 11 dello Statuto di Ateneo, che consente al Rettore, in caso di necessità e 
indifferibile urgenza, la possibilità di adottare i provvedimenti di competenza 
degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo 
nella seduta successiva; 

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di approvare la convenzione e istituire il corso, 
così da consentirne la realizzazione secondo le tempistiche definite con il 
partner; 

 
DECRETA 

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

annuale, in “Simulazione avanzata in ambito sanitario”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento di 
Scienze Mediche dell’Università degli Studi di Torino (sede amministrativa), per l’A.A. 
2020/2021, mediante l’approvazione della documentazione in allegato. 
 

2) Di approvare la relativa convenzione, secondo il testo di seguito riportato. 
 

 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER INTERATENEO DI I LIVELLO IN SIMULAZIONE 
AVANZATA IN AMBITO SANITARIO 

PREMESSO CHE: 

• il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 2Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’articolo 3 comma 9 
che stabilisce che “... le università possono 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 di secondo livello” nonché il comma 10 che consente alle 
Università italiane di rilasciare titolo di studio anche congiuntamente con altre Università; 

• il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Prima – Norme comuni dell’Università degli 
Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 4758 del 16/11/2018, prevede all’art 26 che 
l’Ateneo attivi, anche in collaborazione con altri Atenei, enti esterni, pubblici o privati corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento 
professionale, successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale, finalizzati 



 

all’acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori 
scientifici, tecnici e professionali, a conclusione dei quali è rilasciato, rispettivamente, il Master 
universitario di primo e di secondo livello; 

• il “Regolamento per la disciplina dei Master – decorrenza a.a. 2019-2020” dell’Università 
degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1981 del 24 maggio 2019, stabilisce all’art. 
5.2 che “I corsi di master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe 
convenzioni ed accordi con soggetti esterni, anche stranieri”;  

• “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 di Aggiornamento Professionale” dell’Università 
degli studi del Piemonte Orientale emanato con D.R. rep. n. 1680/2018 del 07/12/2018; 

• l’Università degli Studi di Torino (di seguito “UNITO”) e l’Università del Piemonte Orientale 
(di seguito UPO) sono attive nell’ambito dell'alta formazione, della terza missione nonché della 
formazione permanente e ricorrente rivolta a neo laureati, professionisti ed imprenditori, 
mediante l’erogazione di Master, corsi di alta formazione e perfezionamento e corsi di 
aggiornamento e formazione professionale in diversi ambiti e settori scientifico-disciplinari; 

• UNITO, nell’ambito del proprio Dipartimento di Scienze Mediche possiede specifiche 
esperienze nell’organizzare un Master di I livello in Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario; 

• UPO nell’ambito del proprio Dipartimento di Medicina Traslazionale possiede specifiche 
competenze nell’organizzazione di un Master di I Livello in Simulazione Avanzata in Ambito 
Sanitario; 

• dalle sinergie delle diverse competenze esistenti nei due Atenei può nascere un’offerta 
formativa in un Master di I livello unica nel proprio genere a livello nazionale e pienamente 
bilanciata sia in ambito amministrativo che didattico. Questo in linea con la missione delle 
Università, quali Centro primario di ricerca scientifica e formazione nazionale con il compito di 
elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche e le relative applicazioni alla 
pratica professionale; 

• UNITO e UPO ritengono pertanto di comune interesse sviluppare un rapporto di stabile 
collaborazione per la realizzazione del Master Interateneo di I livello in Simulazione Avanzata in 
Ambito Sanitario; 

• UNITO e UPO si impegnano a operare con unità di intenti, alle condizioni e con le modalità 
previsti dalla presente convenzione, risultando tutto ciò pienamente rientrante nei fini istitutivi e 
rispondente ai rispettivi obiettivi istituzionali; 

quanto sopra premesso 

tra 

l’Università degli Studi di Torino, C.F. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, 
rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino il 25/09/1965 autorizzato alla firma 
del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data …; 



 

e 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via 
Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954 
autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data …;  

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 – Recepimento premesse e allegati 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

Art. 2 – Oggetto e finalità 

1. La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione, a decorrere dall’a.a. 2020/2021 di 
un Master Interateneo di I livello in “Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario” (di seguito 
“Master”), in collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze 
Mediche e Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Medicina Traslazionale. 

2. Il Master è destinato a un numero massimo di 30 (trenta) iscritti e il raggiungimento del 
numero minimo di 5 (cinque) iscritti è condizione necessaria per lo svolgimento.  

3. L’obiettivo principale del Master è soddisfare le esigenze dei nuovi educatori in ambito 
sanitario utilizzando la simulazione come strumento di formazione. Il Master permetterà ai 
partecipanti di sviluppare le loro abilità di insegnamento, di sviluppo dei curriculum e di verifica 
della performance, attraverso una metodologia didattica basata sull’evidenza scientifica. Obiettivi 
formativi: comprendere la differenza fra approcci didattici tradizionali e insegnamento con l’uso 
della simulazione; dimostrare capacità di sviluppare scenari e sessioni di simulazione con modelli 
differenti ed in aree disciplinari diverse; pianificare programmi di formazione con l’uso di diversi 
simulatori a seconda degli obiettivi didattici; sviluppare e condurre verifiche e valutazioni della 
performance ed applicarle correttamente nel debriefing; pianificare e condurre progetti di ricerca 
in simulazione medica. 

4. Gli sbocchi occupazionali: gli ambiti operativi dove i partecipanti al Master potranno 
operare in tutti i settori sanitari dagli ospedali ai servizi territoriali. 

5. Le attività formative/lezioni del Master si svolgeranno sia presso UNITO e UPO. 

6. La selezione e l’ammissione dei candidati al Master sarà garantita da una commissione 
mista formata da almeno un rappresentante dell’UNITO e un rappresentante di UPO e aderirà agli 
standard e alle procedure di ammissione specificati nel provvedimento di istituzione e attivazione 
del Master. 

7. Il coordinamento operativo del Master è assicurato dal Comitato Scientifico (nel seguito 
“CS”). Il CS sovrintende all’organizzazione dei corsi e ha funzioni di monitoraggio sul regolare 



 

funzionamento del Master. Inoltre, vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le 
attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente Convenzione. Il CS 
è composto da esperti nel settore di competenza del Master, così suddivisi: 

• Franco Veglio, Luca Brazzi, Roberta Siliquini rappresentanti di UNITO; 

• Pier Luigi Ingrassia, Luigi Castello, Alberto Dal Molin, rappresentanti di UPO; 

La Direzione Scientifica del Master è assicurata dal Direttore che viene nominato dal CS, il 
Coordinamento scientifico è assicurato da un membro appartenente a UPO, nominato dal CS.  

Il Direttore presiede il CS e ne cura l’esecuzione di quanto concordato durante le sedute del CS.   

Il referente per la convenzione di UNITO sarà il Prof. Franco Veglio mentre invece per UPO il Prof. 
Pier Luigi Ingrassia. 

8. Le iscrizioni al Master avverranno presso l’Università degli Studi di Torino, sede 
amministrativa del Master, che provvederà alla gestione amministrativa delle carriere degli iscritti. 
Il titolo finale di Master di I livello in “Simulazione Medica Avanzata” verrà rilasciato dall’Università 
degli Studi di Torino congiuntamente all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, previa 
acquisizione da parte degli iscritti di tutti i crediti previsti nel piano didattico e fatti salvi i controlli 
della regolarità della posizione amministrativa degli iscritti. 

9. Il titolo di Master di I livello in “Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario” sarà rilasciato 
con i loghi di UNITO e UPO e sottoscritto, congiuntamente, dai Rettori dei due Atenei e dal 
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Torino. 

10. UPO si impegna a fornire in formato elettronico a UNITO il logo dell’Ateneo e la firma del 
Rettore per l’attestato finale dei Master oggetto della presente convenzione. 

11. Gli iscritti sono tenuti a frequentare almeno l’80% delle lezioni. 

12. Il Master sarà realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione e con eventuali 
altri fondi erogati da Enti esterni. 

 

Art. 3 – Docenti del Master 

L’Università di Torino e di UPO concorrono alla realizzazione del Master mettendo a disposizione, 
con le modalità indicate nel piano didattico della scheda di istituzione e attivazione del Master, le 
competenze di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari. Le attività 
didattiche frontali saranno assicurate per almeno il 60% dal personale accademico degli Atenei 
consorziati. È consentito lo spostamento dei docenti tra gli Atenei presenti in Convenzione per lo 
svolgimento di attività didattiche connesse al Master.  

Ai docenti in servizio presso gli Atenei potranno essere riconosciuti compensi aggiuntivi secondo 
quanto regolamentato dall’Ateneo sede amministrativa del Master e quanto programmato nel 
piano finanziario del Master, e comunque nei limiti del bilancio del Master, a condizione che 



 

abbiano assolto pienamente agli impegni didattici determinati dai rispettivi Atenei. 

Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed esperti 
esterni sono comprese esclusivamente nel limite del Piano Finanziario.  

 

Art. 4 – Aspetti connessi alla gestione contabile 

… Omissis… 

 

Art. 5 – Assicurazioni 

UNITO garantisce la copertura assicurativa degli iscritti al Master, sia in relazione agli infortuni, sia 
in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile, in conformità alla normativa vigente, incluso 
il periodo di tirocinio curriculare così come indicato nel relativo progetto formativo. 

Ciascun Ateneo garantisce analoga copertura assicurativa per il proprio personale (docente e pta) 
coinvolto nel Master. 

UNITO, in quanto sede amministrativa, verifica il possesso da parte dei soggetti esterni che 
verranno eventualmente coinvolti nelle attività didattico/formative del Master, di idonee 
coperture assicurative (a garanzia del rischio infortuni e responsabilità civile) e mette a 
disposizione una polizza-convenzione di Ateneo.  

 

Art. 6 – Entrata in vigore e durata 

La presente convenzione ha durata 3 anni accademici “a decorrere dall’a.a. 2020-2021 e fino 
all’a.a. 2022-2023” ed è rinnovabile a seguito di un nuovo accordo scritto tra le parti, previa 
delibera dei rispettivi organi competenti e previa riattivazione del Master medesimo. 

Le singole parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta alla 
controparte mediante raccomandata a/r, fatto salvo l’obbligo di garantire lo svolgimento delle 
attività in essere e precedentemente concordate.  

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, comunicare e custodire i dati e le informazioni, 
sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla 
presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Privacy europeo 679 del 
2016 e dai propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e 
integrazioni. 

Nei confronti dei terzi (ivi compresi gli studenti) ogni Parte si fa carico di adempiere 



 

autonomamente e a nome proprio agli obblighi di legge in materia di tutela e riservatezza dei dati 
personali, nonché di rispetto del Diritto d’Autore. 

 

Art. 8 – Registrazione e spese 

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d’uso, ai sensi 
dell’art. 4, della tariffa parte seconda allegata al Dpr. 131/1986, a cura e spese del richiedente. Le 
spese per l’imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell’Università degli 
Studi di Torino e sono assolte in maniera virtuale in base all’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia 
delle entrate di Torino in data 4/07/1996, prot. n. 93050/96.  

2. Il presente atto è sottoscritto con modalità digitale e in tale forma conservato. 

 

Art. 9 – Controversie e foro competente 

1. Le parti dichiarano di voler definire amichevolmente ogni eventuali controversia fra loro 
nascente per l’applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione. 

2. In caso d’impossibilità di giungere a un accordo bonario sarà foro competente in via 
esclusiva quello di Torino. 

 

Sottoscritto in data,  

 

     IL RETTORE 

     DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

     STEFANO GEUNA 

 

     IL RETTORE 

     DELL’UNIVERISTÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

     GIAN CARLO AVANZI 

 

3) Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Senato Accademico nella 
prossima seduta utile. 

 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 



 

(Mara Zilio) 
 

 IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Qualità e accreditamento 
 
4.1 Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel secondo semestre 2019-2020 e         

analisi del Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line da parte dei 
docenti 

 
OMISSIS 

 
Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel secondo semestre 2019-2020 e         
analisi del Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line da parte dei docenti 
8/2020/4.1 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO  il documento "Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel secondo 

semestre 2019-2020", approvato dal Presidio nella seduta del 14 luglio 2020 e inerente 
lo stesso oggetto; 

 
VISTA  la relazione sull’analisi del "Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line 

da parte dei docenti ", approvato dal Presidio nella seduta del 14 luglio 2020 e 
inerente lo stesso oggetto; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della “Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel secondo 

semestre 2019-2020” e della relazione sull’analisi del “Questionario relativo alla valutazione 
della didattica on-line da parte dei docenti” allegati alla presente delibera; 

2. di dare mandato al Delegato del Rettore alla didattica in coordinamento con il Presidio di 
Qualità, di condurre un approfondimento in merito ai risultati emersi, attraverso una 
interazione mirata con i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Corsi di Studio, i quali 
potranno assumere le iniziative di sensibilizzazione più opportune. 



 

Allegati: 

1.a: Relazione sulla rilevazione dei corsi on-line erogati nel secondo semestre 2019-2020 

1.b: Ricognizione corsi on-line 

2.a: Relazione sull’analisi del “Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line da parte dei 
docenti” 

2.b: Presentazione dell’analisi del “Questionario relativo alla valutazione della didattica on-line da parte dei 
docenti” 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Regolamenti 

5.1 Approvazione regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in 
Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale” (Center for Research and 
Training in Disaster Medicine, Humanitarian Aid and Global Health) - CRIMEDIM 

 
OMISSIS 

 
Approvazione regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in Medicina 
dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale” (Center for Research and Training in 
Disaster Medicine, Humanitarian Aid and Global Health) - CRIMEDIM 
8/2020/5.1 
 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che dal 2001 è attivo il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in 

Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale” (Center for 
Research and Training in Disaster Medicine, Humanitarian Aid and Global 
Health) – CRIMEDIM; 

 
CONSIDERATO che è opportuno adeguare il Regolamento del Centro allo schema tipo di 

Regolamento dei Centri Interdipartimentali approvato dal Senato Accademico 
in data 30/06/2014; 

 
CONSIDERATO  che, a norma degli artt. 18 e 25 del Regolamento Generale di Ateneo, il 

Regolamento di funzionamento dei Centri, redatto in conformità allo schema 
tipo, è approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
VISTE le modifiche apportate agli articoli “Beni inventariabili” e “Destinazione dei beni 

in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato” nella medesima seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 27/09/2019 su richiesta del Settore Risorse 
Finanziare, in quanto le precedenti formulazioni risultavano in contrasto con il 
sistema di Ateneo; 

 
VISTA  la deliberazione n. 10/2020/7.1 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 



 

espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento del Centro; 
 
 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 approvare il Regolamento di funzionamento del Centro, secondo il testo riportato di seguito: 

2. Il regolamento verrà emanato con Decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo. 

 
 

REGOLAMENTO DEL 
 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA E FORMAZIONE 
IN MEDICINA DEI DISASTRI, ASSISTENZA UMANITARIA E SALUTE GLOBALE 

(Center for Research and Training in Disaster Medicine, Humanitarian Aid and Global Health) 
 
Articolo 1 
Costituzione 
 
Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del “Centro 
Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e 
Salute Globale” (Center for Research and Training in Disaster Medicine, Humanitarian Aid and 
Global Health), che costituisce l’evoluzione del precedente “Centro di ricerca interdipartimentale 
in medicina di emergenza e dei disastri e informatica applicata alla didattica e alla pratica medica” 
(CRIMEDIM), poiché si è ritenuto necessario allargare gli ambiti di competenza ad altre specifiche 
realtà e interessi scientifici presenti in Ateneo. L’acronimo CRIMEDIM è mantenuto per garantire 
la continuità del marchio in ragione della sua diffusa conoscenza negli ambiti che ne caratterizzano 
l’attività.  
 
Articolo 2 
Finalità e ambiti di intervento 
 



 

Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di ricerca, formazione e servizi nel più allargato 
ambito di Salute Globale e di Salute nei Disastri e Assistenza Umanitaria. La salute, definita 
dall'OMS nel 1946 come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice 
assenza di malattia", viene considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti 
fondamentali che spettano alle persone. Questo principio assegna agli Stati e alle loro articolazioni 
compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un sistema sanitario, nella 
consapevolezza che la salute è il risultato di una serie di determinanti di tipo sociale, ambientale, 
economico e politico e non il semplice prodotto di una organizzazione sanitaria. Il Centro assume 
dunque come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la collaborazione delle 
diverse discipline rappresentate al suo interno, al fine di meglio utilizzare il comune capitale 
umano e tecnologico, con riferimento alla ricerca e formazione universitaria e non universitaria 
destinata alla promozione della salute come mezzo per aumentare la resilienza delle comunità 
verso i disastri e le crisi umanitarie a livello globale. 
 
La missione del Centro è quindi quella di accrescere la resilienza dello stato di salute delle 
comunità in particolare nei disastri e nelle crisi umanitarie, attraverso la riduzione della 
vulnerabilità e l’incremento della capacità dei sistemi a rispondere all’emergenza, basandosi 
sull’evidenza scientifica e sull’esperienza sul campo, a livello locale e globale. 
 
La sua visione è quella di rendere il nostro pianeta capace di proteggere la salute delle persone in 
genere e in caso di disastri e di crisi umanitarie, minimizzando le morti, gli infortuni, le disabilità e 
le sofferenze, e promuovendo il benessere fisico, psichico e sociale. 
 
In dettaglio, il Centro si pone i seguenti obiettivi: 
 
a) Promuovere, coordinare e sostenere, seguendo il metodo interdisciplinare, ricerche di base e 

applicate negli ambiti della Salute Globale, della Salute nei Disastri e dell’Assistenza 
Umanitaria; 

b) Contribuire alla promozione e al sostegno delle attività di formazione dell’Ateneo nell’ambito 
della Medicina dei Disastri, dell’Assistenza Umanitaria e della Salute Globale, dai corsi di laurea 
fino all’Alta Formazione (Master e Dottorati di Ricerca); 

c) Promuovere, sostenere ed organizzare attività didattiche specialistiche quali corsi di 
perfezionamento, aggiornamento, e formazione nelle aree scientifiche di propria competenza; 

d) Promuovere e coordinare iniziative mirate all'acquisizione di fondi da destinare alle finalità di 
cui ai punti precedenti; 

e) Fornire consulenza scientifica nei campi di propria competenza; 
f) Costituire un sistema informativo integrato per agevolare la diffusione dei risultati delle 

ricerche; 
g) Attivare rapporti di collaborazione con importanti centri e/o dipartimenti e/o istituti di altre 

Università italiane e/o straniere, con enti pubblici e privati di ricerca, aziende e persone 
individuali in coerenza con gli obiettivi individuati precedentemente. Le attività previste da tali 
rapporti di collaborazione sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta 
pertinenti e sottoposte al controllo del Comitato Scientifico (CS) del Centro. 

 
In sintesi, il Centro aspira a connotarsi con le tre “I” di Interdisciplinarità, Innovazione ed 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Determinanti_della_salute


 

Internazionalizzazione. 
 
Il Centro svolge le proprie attività di ricerca nell’ambito di programmi coordinati, deliberati 
annualmente dal Comitato Scientifico. 
 
Articolo 3 
Composizione 
 

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell’Ateneo che ne manifestino l’interesse, previa 
deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento.  

2. Possono aderire al Centro enti istituzionali e di ricerca esterni che perseguano attività affini 
o relazionate a quelle perseguite dal Centro. Possono inoltre affiliarsi studiosi italiani e 
stranieri ed esperti, qualificati da alta professionalità e che svolgano studi e ricerche di 
comprovato interesse sulle tematiche di interesse per il Centro secondo le modalità 
previste dall’art. 11. 

 
Articolo 4 
Risorse 
 

1. L’attività del Centro è finanziata: 
a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici 

progetti di formazione e ricerca; 
b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d’iscrizione ai corsi erogati; 
c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro. 

2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di 
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 
Articolo 5 
Sede 
 
Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, e opera nei 
locali destinati al CRIMEDIM dell’Istituto dei Salesiani, via Lanino 1. 
 
Articolo 6 
Organi  
 
Sono organi del Centro:  

a. il Comitato Scientifico (CS); 
b. il Direttore del Centro; 
c. il Consiglio Direttivo (CD); 

 
Articolo 7 
Comitato Scientifico (CS) 
 

1. Il Comitato Scientifico del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce l’elevata 



 

qualificazione delle attività dello stesso. 
2. Il CS è così composto: 

a. dal Direttore del Centro; 
b. dai rappresentanti designati da ciascun Dipartimento aderente al Centro in numero 

non superiore a 2 per ogni Dipartimento,  
c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi 

dell’art. 11. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti non 
può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti 
dell’Ateneo. 

3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori 
ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 
anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato 
del membro sostituito. 

4. Il Presidente del CS è individuato tra i membri del Comitato per votazione da parte dei 
membri stessi. Per questo scopo, il decano si occupa di raccogliere le candidature e 
presentarle al CS. 

5. Il CS si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente, il quale invia 
comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta. 

6. Il CS è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il 
Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta. 

7. Il CS delibera a maggioranza dei presenti. Perché la riunione sia valida occorre la presenza 
della maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; 

8. Il CS può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti 
delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

9. Il CS: 
a. approva il piano annuale e pluriennale di sviluppo delle attività del Centro proposto 

del Direttore, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse; rivolge al 
Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare l’attività 
del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la relazione annuale del 
Direttore del Centro; 

b. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore 
proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del Direttore del Centro e del Consiglio 
Direttivo nonché le conseguenti richieste d’intervento; approva, a maggioranza 
assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.  

c. delibera le richieste di adesione pervenute da Enti, Istituzioni e di affiliazione 
pervenute da singoli esperti. 

   
Articolo 8 
Direttore  
 

1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di cui è responsabile.  
2. Il Direttore è nominato dal Rettore, sentito il parere del CS, tra persone competenti sulle 

tematiche di interesse del Centro. 
3. Il Direttore rimane in carica 4 anni e può essere rinominato. 
4. Il Direttore: 



 

a. Partecipa alle riunioni del CS con diritto di voto; 
b. presiede il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di 

voto; 
c. coordina l’attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle 

deliberazioni del Consiglio Direttivo; 
d. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da 
sottoporre al CS; 

e. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale sull’attività svolta del Centro. 

5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore del Centro può adottare, sotto la propria 
responsabilità, atti di competenza del Consiglio Direttivo, portandoli a ratifica nella prima 
seduta utile dello stesso. 

6. Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i membri del CS. Il Vicedirettore sostituisce il 
Direttore in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue 
funzioni, ivi incluso il compito di coordinamento dell’attività scientifica. 

 
Articolo 9 
Consiglio Direttivo (CD) 
 

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione del Centro. 
2. Il Consiglio Direttivo esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi 

proposti al Centro verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità 
istituzionali ed ha inoltre competenza per tutti gli atti di gestione non assegnati agli altri 
organi del Centro.  

3. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: il Direttore, il Vicedirettore e tre 
membri afferenti ai Dipartimenti aderenti individuati dal CS per un periodo di quattro anni. 
In caso di sostituzione, i nuovi componenti rimangono in carica fino al termine del mandato 
del componente sostituito. 

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l’anno, su convocazione del Direttore, il 
quale dà comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della 
seduta. È convocato altresì su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il 
Direttore fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta. 

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide 
devono essere presenti almeno tre dei suoi component, fra cui il direttore o il 
Vicedirettore. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 

 
Articolo 10  
Personale tecnico amministrativo 
 
Il centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi e oggetti definiti.  
 
Articolo 11 
Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi  
 



 

Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o extra-
universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività. 
In quest’ottica, il CS può deliberare, su domanda degli interessati, l’adesione di enti e centri 
esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all’interno del CS salvo quanto 
previsto nell’articolo 9, comma 2, lettera d. 
 
Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, che 
svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro per un periodo definito di tempo.  
 
Le afferenze decadono con il Comitato Scientifico che le ha approvate, eventuali richieste di 
rinnovo debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Comitato Scientifico.  
 
Articolo 13 
Beni inventariabili 
 
1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro rimane iscritto nel registro di inventario 

dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali 
presso i quali i beni saranno ubicati. 

2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione sarà iscritto nel 
registro di inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del 
Consegnatario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati. 

3. Il Centro potrà ricevere in comodato d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel 
rispetto delle normative vigenti. 

4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni di cui dispone al fine di 
avere una situazione aggiornata. 

5. Nel caso di adesione al Centro di enti e/o Centri esterni all’Università del Piemonte Orientale, la 
gestione dei beni inventariabili dovrà essere opportunamente regolamentata in accordo tra le 
parti. 

 
Articolo 14 
Recesso e scioglimento 
 

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso 
dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del 
recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi 
già assunti dal Centro. 

2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal CS e comunicato all’Amministrazione centrale 
per gli adempimenti conseguenti. 

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo a fronte di un’accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le 
attività del Centro non più di interesse per l’Università. 

 
Articolo 15 
Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato 
 



 

1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono iscritti nel registro di inventario 
dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali 
presso i quali i beni sono ubicati. 

2. I beni concessi in uso al centro da enti esterni all'UPO sono riconsegnati al concedente 
fatte salve eventuali diverse disposizioni previste nell'accordo stipulato con l'ente stesso. 

 
Articolo 16 
Durata del Centro 
 

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  Il Centro ha la durata di 
quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento. 

2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporne il rinnovo, con le stesse modalità 
previste per l’istituzione. 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte 
dal Centro e sulle prospettive di attività future. 

 
Articolo 17  
Disposizioni transitorie 
 

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati 
ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che 
indicherà i nominativi dei membri nel CS. 

1. Il Rettore nominerà il Direttore del centro entro 10 giorni dall’insediamento del Comitato 
Scientifico. 

 
Articolo 18 
Rinvio 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e 
regolamentari vigenti in materia.  
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2 Approvazione testo del Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli 
scatti stipendiali biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 
dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 

 
OMISSIS 

 
Approvazione testo del Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti 
stipendiali biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del 
Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 
8/2020/5.2 
 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

Preso atto che l’art. 6 comma 14 della Legge 31.12.2010 n. 240 prevede che per i Professori e 
Ricercatori a tempo indeterminato “la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 
gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali è di competenza delle singole università 
secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo”. 

 
Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 27.12.2017, n. 205 dove viene previsto che “Con decorrenza 
dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e 
conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale 
triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione 
biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto”. 

 
Preso atto che attualmente il regolamento per la progressione stipendiale dei professori e dei 
ricercatori universitari prevede solo l’attribuzione degli scatti triennali. 
 
Visto il Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 emanato con Decreto del Rettore n. 1457/2017 del 07.12.2017. 
 
Vista la delibera con la quale il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 24.07.2020, ha espresso 
parere favorevole allo schema di Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione della 
progressione stipendiale articolata in scatti stipendiali biennali ai professori e ai ricercatori 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000764585ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000764585ART0


 

universitari a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della 
Legge 30.12.2010, n. 240. 
 
Considerato che, con l’art. 1 comma 629 della Legge 27.12.2017, n. 205, il regime della 
progressione stipendiale articolato in scatti triennali è stato trasformato in progressione 
stipendiale articolata in scatti biennali, per cui si è preferito, per una maggiore coerenza, 
prevedere nel Regolamento la presentazione, unitamente alla richiesta di progressione stipendiale, 
di una relazione biennale (non triennale) sull’attività didattica e scientifica. 
 
Visto lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
Vista la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori. 
 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

1. Di approvare il Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione della progressione stipendiale 
articolata in scatti stipendiali biennali ai professori e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato 
dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240.  
2. Ai fini del presente regolamento per anno solare si intende il periodo di 365 giorni che può decorrere 

da qualsiasi giorno del calendario (nel regolamento in esame 365 giorni precedenti la data dello scatto), 
mentre per anno civile si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. 

 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI 
BIENNALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITÀ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 
 

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, 

di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, finalizzato 
all’attribuzione degli scatti biennali ai sensi dell’art. 6, comma 14 e dell’art. 8 della Legge 
30.12.2010, n. 240. 

 
ART. 2 – PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE 

1. La maturazione degli scatti stipendiali avviene su base biennale.  
2. L’Ufficio competente invia, nel mese precedente al termine del biennio di servizio utile per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale, un avviso tramite posta elettronica all’indirizzo 
istituzionale dei professori e ricercatori aventi diritto. 

3. La richiesta di attribuzione dello scatto biennale, unitamente alla relazione biennale 
sull’attività didattica e scientifica di cui all’articolo 6, comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 
240, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza come previsto dallo Statuto 



 

dell’Ateneo all’art. 25, comma 3 lett j, sarà presentata per via telematica secondo le 
indicazioni degli Uffici competenti. 

4. La Commissione, di cui all’art. 3, effettua la valutazione dell’attività didattica, dell’attività di 
ricerca e dell’attività gestionale svolte nel biennio precedente alla maturazione del periodo 
utile per l’attribuzione dello scatto stipendiale. 

5. Sono istituite le seguenti finestre per la presentazione delle domande: Gennaio-Aprile; 
Maggio-Agosto; Settembre-Dicembre. Eventuali richieste pervenute successivamente saranno 
esaminate nella finestra successiva. 

6. Al termine dei lavori la Commissione esprime un giudizio in merito all’attribuzione dello scatto 
stipendiale e trasmette all’Amministrazione apposito verbale. 

7. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e attribuisce 
lo scatto stipendiale. 

8. I Professori e Ricercatori che hanno ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere 
l’attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi a partire dalla data in cui 
sarebbe maturato lo scatto stipendiale. 

9. La somma corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto biennale è conferita al Fondo 
di Ateneo per la premialità dei Professori e Ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 30.12.2010, 
n. 240. 

10. Nei casi in cui il biennio di servizio utile alla maturazione dello scatto sia stato svolto anche in 
Atenei diversi dall'Università del Piemonte Orientale, la Commissione effettua la valutazione 
secondo i criteri di cui all'art. 5, prendendo in considerazione anche le autocertificazioni 
prodotte dall'interessata/o e relative ai periodi svolti presso altri Atenei.  

 
ART.3 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composta da 3 Docenti (un professore di I fascia, un 
professore di II fascia e un ricercatore di ruolo), scelti fra coloro che non hanno titolo a 
richiedere gli scatti di anzianità per l’anno in oggetto.   La Commissione dura in carica un anno 
civile. 
 

2. La Commissione effettua la valutazione entro 30 giorni successivi alla chiusura di ciascuna 
delle finestre annuali per la presentazione delle domande (Gennaio-Aprile; Maggio-Agosto; 
Settembre-Dicembre).   

 
ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Sono oggetto della valutazione l’attività didattica, l’attività di ricerca e l’attività gestionale: 
A. Attività didattica 
La valutazione dell’attività didattica prevede la sussistenza dei seguenti requisiti minimi: 

• svolgimento per ciascun anno solare dei compiti didattici assegnati dagli organi 
competenti nel rispetto della normativa vigente; i compiti didattici si intendono assolti se 
i registri delle attività didattiche sono controfirmati dal Direttore di Dipartimento e se la 
relazione biennale è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento; 

• pubblicazione sul sito web dell’Ateneo dell’orario di ricevimento, del programma degli 
insegnamenti affidati e delle modalità di svolgimento dei relativi esami. 

Ogni professore e ricercatore elenca le proprie attività didattiche. Tali attività dovranno risultare 



 

dai registri delle attività didattiche e organizzative e dai registri delle lezioni relative al biennio in 
oggetto. Non saranno prese in considerazione attività non inserite nei suddetti registri, tranne per 
quelle attività il cui termine per la consegna del relativo registro non è ancora scaduto. 
B. Attività di ricerca 
Per la valutazione dell’attività di ricerca viene richiesto che nei due anni solari di riferimento il 
professore o il ricercatore sia autore di almeno 2 prodotti eleggibili per le campagne ministeriali di 
valutazione della ricerca, secondo le indicazioni della campagna di valutazione espletata più di 
recente. In alternativa che sia autore di almeno un prodotto pubblicato su riviste di classe A o di 
una monografia per i settori non bibliometrici, oppure di almeno un prodotto nel primo quartile di 
classificazione delle riviste da parte di banche dati come "Web of Science" o "Scopus" per i settori 
bibliometrici. I prodotti (metadati e ove possibile pdf) devono risultare depositati nella banca dati 
di Ateneo al momento della valutazione, nel rispetto delle normative vigenti sul diritto d’autore.  
Non saranno presi in considerazione prodotti non depositati nella banca dati di Ateneo. 
C. Attività gestionale 
Per quanto riguarda l'attività gestionale il requisito per accedere agli scatti è costituito dalla 
effettiva partecipazione nel biennio di riferimento ad almeno il 40% delle sedute del consiglio di 
dipartimento e, per i professori e ricercatori titolari di insegnamenti, ad almeno il 40% delle sedute 
del consiglio di corso di studio tenutesi nel periodo utile, come testimoniato dai verbali relativi. 
Non si tiene conto delle giustificazioni delle assenze. 
Qualora al professore o al ricercatore siano assegnati insegnamenti in più corsi di studio dovrà 
essere individuato, a scelta del professore o del ricercatore, il corso di studio di riferimento. 
I conteggi relativi alle attività gestionali devono prendere in considerazione un periodo utile non 
inferiore a quattro mesi. Periodi inferiori non possono essere considerati e gli obblighi si 
considerano assolti. 
 

ART. 5 – DEROGHE DAGLI OBBLIGHI 
1. Per i professori e i ricercatori posti in congedo per motivi di studio il periodo di congedo non è 

computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica e gestionale. 
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, per i professori e i ricercatori posti in congedo o 

aspettativa per maternità e malattia o per altro motivo, il periodo di congedo non è 
computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica, di ricerca e 
gestionale. 

3. Per la valutazione dell’attività didattica, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli 
esoneri totali o parziali previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto dell’Ateneo. 

4. Per la valutazione dell’attività di ricerca, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli 
esoneri totali o parziali previsti dalla campagna di valutazione della ricerca espletata più di 
recente. 

5. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per i professori e i ricercatori 
che ricoprono i seguenti incarichi istituzionali, in relazione al periodo in cui ricoprono 
l’incarico: rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, presidente o coordinatore del 
nucleo di valutazione, presidente di scuola interdipartimentale, presidente di corso di studio, 
presidente del presidio di qualità e coordinatore dei dottorati di ricerca. 

6. I professori e i ricercatori nominati componenti di Commissioni ministeriali e di Commissioni 
relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale sono esentati dalla partecipazione alle sedute del 
Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio nei giorni in cui si riunisce la 



 

commissione e nei giorni immediatamente antecedenti e susseguenti. 
 

ART. 6 – PROCEDURA DI RICORSO 
1. Contro il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione di valutazione è 

ammesso il ricorso al Rettore entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. 
2. Il Rettore decide nei 30 giorni successivi. 
 

ART. 7 – NORMA FINALE 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 
 
7.1 Prof. Gian Carlo AVANZI. Richiesta di autorizzazione a fruire dell’esonero dagli obblighi 

didattici ai sensi dell’art. 11 comma 10 dello Statuto dell’Università del Piemonte 
Orientale 

 
OMISSIS 

 
Prof. Gian Carlo AVANZI. Richiesta di autorizzazione a fruire dell’esonero dagli obblighi didattici 
ai sensi dell’art. 11 comma 10 dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale 
8/2020/7.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il D.M. rep. n. 549 del 17.07.2018 di nomina del Prof. Gian Carlo AVANZI a Rettore 
dell’Università del Piemonte Orientale a decorrere dall’01.11.2018 per il sessennio 2018/2019 – 
2023/2024; 
VISTA l’istanza prot. n. 3682/2020, pervenuta alla Scuola di Medicina, con la quale il Prof. Gian 
Carlo AVANZI chiede di essere autorizzato a fruire dell’esonero dagli obblighi didattici per la 
rimanente durata del mandato in ragione dei numerosi impegni che la carica di Rettore impone; 
VISTO il parere positivo espresso in merito dalla Giunta della Scuola di Medicina nel corso della 
seduta del 17.06.2020; 
VISTO il parere positivo espresso in merito dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
nel corso della seduta del 14.07.2020; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

1. Di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta, formulata dal Prof. Gian Carlo AVANZI, 
Rettore dell’Ateneo, circa la possibilità di fruire dell’esonero dagli obblighi didattici per la 
rimanente durata del mandato, ovvero fino al termine dell’a.a. 2023/2024.   

 
 



 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Studenti e Diritto allo Studio  
 
8.1 Contingente studenti stranieri per l’anno accademico 2020/2021 

 
OMISSIS 

 
Contingente studenti stranieri per l’anno accademico 2020/2021 
8/2020/8.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO l’art. 39, comma 4, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286; 
VISTO l’art. 46, comma 1, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394; 
VISTA  la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 

novembre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509”; 

VISTA la nota M.U.R. del 11/03/2020 - Prot. n. 7764 di richiesta del potenziale 
formativo corsi programmati a livello nazionale e posti riservati agli studenti 
stranieri a.a.  2020/2021; 

VISTE le comunicazioni e le delibere pervenute dalle strutture didattiche in merito 
all’oggetto; 

VISTO il file riepilogativo sui posti destinati alle immatricolazioni degli studenti 
stranieri, estrapolato direttamente dalla banca dati CINECA in data 
04/03/2020; 

VISTE  le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 
richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso 
le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2020-
2021”, pubblicate dal M.U.R. e aggiornate in data 16 giugno 2020; 

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; 

VISTO il Vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
VALUTATO ogni opportuno elemento, 



 

 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Il contingente dei posti destinati all’immatricolazione degli studenti stranieri non comunitari non 
residenti, per l’anno accademico 2020/2021, è ripartito come da tabella allegata, estrapolata dalla 
banca dati Cineca per il potenziale formativo alla data del 4 marzo, che si allega. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Didattica e Alta Formazione 
 
9.1  Approvazione del Calendario Accademico a.a. 2020/2021 
 

OMISSIS 
 

Approvazione del Calendario Accademico a.a. 2020/2021 
8/2020/9.1 

 
OMISSIS 

 
 

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

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

VISTO il comunicato pubblicato sulla GU n. 128 del 5 giugno 2018 di 
determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 
2019; 

VISTO il comunicato pubblicato sulla GU n.  137 del 13 giugno 2019 di 
determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 
2020; 

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

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di avviare l’attività didattica in data 28 settembre 2020.  
I Dipartimenti potranno organizzare, a partire dal mese di settembre 2020 attività 
didattiche propedeutiche e di accoglienza in favore degli studenti. 



 

2. Le attività accademiche sono sospese nelle feste nazionali, nei giorni festivi, durante le 
solennità civili e le festività religiose nonché dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dal 1 
al 7 aprile 2021; l’Ateneo sarà chiuso i giorni 7 dicembre 2020 e 4 e 5 gennaio 2021, 
mentre il periodo di chiusura estiva dal 9 al 13 agosto 2020 verrà sottoposto al tavolo delle 
trattative sindacali. 
Le predette attività sono infine sospese – per la sede di Alessandria –  nella festività 
dedicata al Santo Patrono il giorno 10 novembre 2020; la sospensione delle attività per 
festività patronale nelle sedi di Novara e Vercelli, che da calendario ricadrebbe 
rispettivamente nei giorni 22 gennaio 2021 per la città di Novara e 1° agosto 2021 per la 
città di Vercelli, potrebbe subire variazioni in seguito all’emanazione di apposito D.P.C.M., 
entro il 30 novembre 2019, come stabilito dalla legge 148/2011, meglio citata in preambolo. 

3. Non sono attualmente fissati eventi di Ateneo che prevedano la sospensione delle attività 
didattiche; In caso di successiva calendarizzazione di eventi, contestualmente dovrà quindi 
essere data comunicazione e pubblicità dell'eventuale sospensione delle attività. 
 

 
 

  
 

            
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE  
CALENDARIO ACCADEMICO 2020/2021 

              
              
              
              

                       
 

SETTEMBRE 2020 
  

OTTOBRE 2020 
  

NOVEMBRE 2020 
  

       
  

       
  

      L 
 

7 14 21 28 
  

L 
 

5 12 19 26 
  

L 
 

2 9 16 23 30 
M 1 8 15 22 29 

  
M 

 
6 13 20 27 

  
M 

 
3 10 17 24 

 M 2 9 16 23 30 
  

M 
 

7 14 21 28 
  

M 
 

4 11 18 25 
 G 3 10 17 24 

   
G 1 8 15 22 29 

  
G 

 
5 12 19 26 

 V 4 11 18 25 
   

V 2 9 16 23 30 
  

V 
 

6 13 20 27 
 S 5 12 19 26 

   
S 3 10 17 24 31 

  
S 

 
7 14 21 28 

 D 6 13 20 27 
   

D 4 11 18 25 
   

D 1 8 15 22 29 
 

                       
                       
 

DICEMBRE 2020 
  

GENNAIO 2021 
  

FEBBRAIO 2021 
    

      
  

       
  

      L 
 

7 14 21 28 
  

L 
 

4 11 18 25 
  

L 1 8 15 22 
  M 1 8 15 22 29 

  
M 

 
5 12 19 26 

  
M 2 9 16 23 

  M 2 9 16 23 30 
  

M 
 

6 13 20 27 
  

M 3 10 17 24 
  G 3 10 17 24 31 

  
G 

 
7 14 21 28 

  
G 4 11 18 25 

  V 4 11 18 25 
   

V 1 8 15 22 29 
  

V 5 12 19 26 
  S 5 12 19 26 

   
S 2 9 16 23 30 

  
S 6 13 20 27 

  D 6 13 20 27 
   

D 3 10 17 24 31 
  

D 7 14 21 28 
  

                       
                       
 

MARZO 2021 
  

APRILE 2021 
  

MAGGIO 2021 



 

  
       

  
       

  
      L 1 8 15 22 29 

  
L 

 
5 12 19 26 

  
L 

 
3 10 17 24 31 

M 2 9 16 23 30 
  

M 
 

6 13 20 27 
  

M 
 

4 11 18 25 
 M 3 10 17 24 31 

  
M 

 
7 14 21 28 

  
M 

 
5 12 19 26 

 G 4 11 18 25 
   

G 1 8 15 22 29 
  

G 
 

6 13 20 27 
 V 5 12 19 26 

   
V 2 9 16 23 30 

  
V 

 
7 14 21 28 

 S 6 13 20 27 
   

S 3 10 17 24 
   

S 1 8 15 22 29 
 D 7 14 21 28 

   
D 4 11 18 25 

   
D 2 9 16 23 30 

 
                       
                       
 

GIUGNO 2021 
  

LUGLIO 2021 
  

AGOSTO 2021 
  

       
  

       
  

      L 
 

7 14 21 28 
  

L 
 

5 12 19 26 
  

L 
 

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

  
M 

 
6 13 20 27 

  
M 

 
3 *10 17 24 31 

M 2 9 16 23 30 
  

M 
 

7 14 21 28 
  

M 
 

4 *11 18 25 
 G 3 10 17 24 

   
G 1 8 15 22 29 

  
G 

 
5 *12 19 26 

 V 4 11 18 25 
   

V 2 9 16 23 30 
  

V 
 

6 *13 20 27 
 S 5 12 19 26 

   
S 3 10 17 24 31 

  
S 

 
7 14 21 28 

 D 6 13 20 27 
   

D 4 11 18 25 
   

D 1 8 15 22 29 
 

                       
                         Inizio attività didattica 

                  Festività 
                     Festività patronali (AL - 10 novembre, NO - 22 gennaio, VC - 1 agosto) 

        Sospensione attività accademica per festività  
             Giornate di chiusura delle strutture amministrative (7/12/2020, 04-05/01/2021) 

    

* 
Eventuali giornate di chiusura delle strutture amministrative anno 2021 da sottoporre al tavolo delle 
trattative sindacali 

Eventuali giornate di sospensione dell'attività  per EVENTI di Ateneo potranno essere individuate e rese 
note successivamente 

 
 
 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2  Nuova proposta di Convenzione tra Asti Studi Superiori Società 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 

 
Nuova proposta di Convenzione tra Asti Studi Superiori Società 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 
8/2020/9.2 

 
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; 

VISTE le delibere in data 20 luglio 2020, n. 7/2020/10.1  e 24 luglio 2020, n. 10/2020/12.2, 
con le quali rispettivamente il  Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
per gli aspetti di propria competenza la precedente proposta di Convenzione tra Asti Studi 
Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del Piemonte Orientale, per il 
funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale, con sede formativa nella città di Asti, anni 
accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 
 VISTO il testo della delibera proposto da Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. per le 
vie brevi in data 28 luglio 2020; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento, compresa l’opportunità di disciplinare per un 
periodo più lungo i rapporti anche economici con Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., per il 
funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche Economiche e Sociali, con sede formativa nella città di Asti, 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) per gli aspetti di competenza, di approvare  il nuovo 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, anni accademici 2020/2021, 2021/2022,  2022/2023, 2023/2024 e 
2024/2025; 
 

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 del 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., ed oltre alle somme dovute per l’a.a. 

2019/20 di cui alla convenzione stipulata nell’anno 2019 (prot. n. 79 del 23/11/2017) in premessa 

citata, mette annualmente a disposizione del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali le seguenti somme: 

- € 80.000,00 nell’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), 

- € 80.000,00 nell’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),  

- € 30.000,00 nell’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),  

- € 50.000,00 nell’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), 

- € 25.000,00 nell’a.a. 2024/2025 (III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale avviato 

nell’a.a. 2022-2023) 

ai fini dell’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 è efficace dalla data di sottoscrizione e comunque sino all’anno 

accademico 2024-2025, così come indicato all’art. 5 di cui sopra.  

Per l’avvio di eventuali nuove coorti con decorrenza dall’a.a. 2023/2024 sarà efficace la presente 

convenzione e Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. metterà a disposizione la somma di € 

25.000,00 per ciascuna annualità in essere nell’anno accademico interessato, impegnandosi, 

altresì, 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. 

Eventuale disdetta della presente convenzione dovrà essere palesata dalle Parti 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. 

Astiss si impegna comunque 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..  

Art. 10 

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

premessa. 

mailto:protocollo@pec.uniupo.it
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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 
 

9.3  Proposta di convenzione per l’inserimento dell’Istituto Superiore della Sanità nella rete 
formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, a partire dall’a.a. 
2019/2020 

OMISSIS 
 

Proposta di convenzione per l’inserimento dell’Istituto Superiore della Sanità nella rete 
formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, a partire dall’a.a. 
2019/2020 
8/2020/9.3 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO Il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 prevede che “nell’ipotesi in cui la Scuola di 
specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere 
presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può 
avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità 
diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche 
convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture 
complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio nazionale. In ogni caso 
dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere 
obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale”; 
CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola di Specializzazione Igiene e medicina preventiva nella 
seduta del 25/5/2020 ed il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale nella seduta del 
10/6/2020 hanno espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione per 
l’inserimento dell’Istituto Superiore della Sanità nella rete formativa della Scuola di 
Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, a partire dall’a.a. 2019/2020; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. n. 166 del 26.03.2009;  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di approvare, nel testo di seguito allegato,  la convenzione per l’inserimento dell’Istituto 

Superiore della Sanità nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina 
preventiva, a partire dall’a.a. 2019/2020; 

 



 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in oggetto secondo il testo di 
seguito allegato; 

 
3.  non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 

ACCORDO PER L’INSERIMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ NELLA RETE FORMATIVA 
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA – UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato “ISS”, con sede in Roma, 00161 Viale Regina 
Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Silvio Brusaferro 

E 

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

Duomo n. 6, nella persona Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/7/1954, Rettore pro-

tempore, di seguito indicata come “Università” 

Visto 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; 
- l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 502/92; 

- il Decreto legislativo n. 368 del 17.08.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli atenei”; 

- il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.02.2015 concernente il “Riordino 
scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

- il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori 
di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area sanitaria; 

Premesso che 

- l’ISS - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio 
Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo 
svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate 
alla salute pubblica;  

- l’ISS, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l’espletamento delle 
proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con 



 

soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali; 

- l’attività dell’ISS, molteplice e variegata, è distribuita nei Dipartimenti e nei Centri Nazionali e 

di riferimento; opera, altresì, presso l’ISS, l’ Organismo notificato per le attività di cui alle 

direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE;  

- i Dipartimenti sono  strutture tecnico scientifiche, aventi il fine di realizzare, gestire e 

sviluppare attività omogenee di ricerca, controllo, consulenza e formazione, nel quadro delle 

funzioni istituzionali attribuite all’Istituto; 

- i Centri nazionali ed i Centri di riferimento sono strutture tecnico scientifiche, aventi il fine di 

realizzare gestire e sviluppare attività di ricerca, controllo, consulenza e formazione 

nell’ambito di specifici settori di competenza, caratterizzati da particolare rilevanza tecnica e/o 

scientifica; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 -Scopo della convenzione 

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’ISS, 
per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in IGIENE E MEDICINA 
PREVENTIVA, l’Università si avvale delle strutture dell’Istituto per lo svolgimento di attività 
formative professionalizzanti della suddetta Scuola come Struttura Complementare. 

Art. 2 - Impegno delle Parti 

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione: 

a) l’ISS mette a disposizione dell’Università le strutture indicate nell’Allegato A, che è parte 
integrante del presente accordo, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o 
completare l’attività formativa degli specializzandi; 

b) l’Università può attribuire al personale di ricerca dell’ISS le funzioni di professore a 
contratto, a titolo gratuito per l’esperimento di compiti di formazione nell’ambito di corsi 
di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa 
vigente. 

 

 



 

 

Art. 3 - Modalità di applicazione 

Le modalità di svolgimento delle attività, così come definite dal successivo articolo 4, e le sedi delle 
stesse vengono stabilite nel Piano Formativo individuale dello specializzando, deliberato dal 
Consiglio della Scuola di Specializzazione, in apposita seduta. 

L’ISS si impegna a consentire allo specializzando l’effettuazione di attività di formazione pratica in 
prima persona, con impegno del tutor a guidarne la stessa. 

Il Responsabile o Tutor della struttura interessata presso cui viene effettuata la formazione è 
responsabile dell’attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla. 

Art. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi 

La formazione del medico specialista ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 17-8-1999, n. 368 e 
dall’art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DM 
68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le 
strutture nelle quali si effettua la formazione, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal 
responsabile della stessa. 

L’attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle 
strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all’apprendimento con assunzione 
progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. 

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell’assunzione di 
competenze di natura specialistica. 

Le attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività 
professionalizzanti, devono essere documentate, come previsto dal D.Lgs. 368/99, sul libretto-
diario, nonché il giudizio sull’acquisizione delle competenze, delle capacità e delle attitudini dello 
specializzando stesso.  

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo 
delegato dove si svolge l’attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza 
deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno tempestivamente comunicate 
eventuali assenze. 



 

Art. 5 - Assicurazione 

L’ISS, ai sensi dell’art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con 
oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità 
civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi 
nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di incidente durante lo 
svolgimento di attività di formazione, l’ISS si impegna a segnalare l’evento entro i tempi previsti 
dalla normativa vigente. L’Università provvederà ad effettuare la segnalazione all’INAIL in 
conformità alla normativa vigente. 

L’ISS si impegna, inoltre, affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottati in relazione alla propria attività, in base alle 
previsioni del D.Lgs. 81/2008. 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente 

Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati 

personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, in conformità a 

quanto disposto dal Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) ed alla normativa italiana (D.lgs. 

196/2003 come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101) con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 
Art. 7-  Riservatezza 

I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall’ISS 
sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo 
svolgimento della loro attività. 

Art. 8 -  Durata  

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata pari a quella della 
Scuola di Specializzazione (n. 4 anni accademici) e, pertanto, fino al termine dell’anno accademico 
2021/2022, oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale atto, 

previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo fra le parti stesse. 



 

 
Art. 9 - Registrazione 

 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del 
D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

L’imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dall’Università. 

 
Art. 10 - Norme di rinvio 

 
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge. 

Il presente atto si compone di 10 articoli e viene sottoscritto con firma digitale. 

 

Roma, Lì_________________ 

 
Per   l’Istituto Superiore di Sanità   Per L’UNIVERSITA’ 
 
       Il Presidente     Il Rettore 

         Prof. Silvio Brusaferro              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 
 

9.4  Approvazione dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e EY 
Business School s.r.l.  

 
OMISSIS 

 

Approvazione dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e EY 
Business School s.r.l.  
8/2020/9.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

formazione universitaria; 
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 EY Business School s.r.l. è la “Legal Entity” appartenente al network globale 
EY (Ernst & Young) che si occupa di formazione professionale, specialistica e 
manageriale, nonché di attività di studio e ricerca in ambito HR con particolare 
attenzione ai temi dell’innovazione digitale, dell’identificazione e dello sviluppo 
delle competenze del futuro; 

RAVVISATA per l’Ateneo l’opportunità di collaborare con tale ente in riferimento a iniziative 
didattiche, dell’imprenditorialità e dell’orientamento al lavoro, progetti di 
partenariato, cooperazione, ricerca e innovazione su scala locale, nazionale o 
internazionale; 

CONSIDERATO che la collaborazione sarebbe innanzitutto formalizzata mediante l’accordo 
quadro non oneroso di cui si richiede l’approvazione; 

CONSIDERATO inoltre che le singole attività sarebbero regolate mediante specifici accordi 
successivi, coerenti con il precedente; 

CONSIDERATO che per l’Ateneo il Responsabile Scientifico è individuato nel Prof. Vincenzo 
Capizzi; 

 
 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’accordo quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e EY Business 
School s.r.l., secondo il testo di seguito riportato, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione e 
ad apportare gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari. 

 
ACCORDO QUADRO 

TRA 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” 

E 

EY Business School s.r.l. 

Premesso che EY Business School s.r.l. è la Legal Entity appartenente al network globale EY che si 
occupa di formazione professionale, specialistica e manageriale nonché di attività di studio e 
ricerca in ambito HR con particolare attenzione ai temi dell’innovazione digitale e della 
identificazione e sviluppo delle competenze del futuro;  

Premesso che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha tra i suoi fini 
istituzionali la ricerca scientifica, la didattica, l’alta formazione; 

Riconosciuta, da parte di EY Business School s.r.l. e dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, l’opportunità di dare impulso ai progetti che verranno nel tempo 
disciplinati tramite successivi accordi specifici utilizzando sinergicamente le rispettive risorse; 

TRA 

EY Business School s.r.l. (in seguito denominata EYBS), con sede in via Aurora 43 – Roma (RM), 
CF/P.Iva 04012881001 rappresentata dal Dott. Donato Ferri (Partner) 

E 

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

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 Oggetto e finalità 

È stipulato un accordo quadro a titolo non oneroso tra EYBS e UPO finalizzato alla promozione di 
iniziative formative coerenti con le rispettive mission e tese a favorire un migliore perseguimento 
delle rispettive finalità mediante l’attivazione di azioni sinergiche. 

Le Parti convengono sull’opportunità di promuovere, in via non esclusiva, lo sviluppo di iniziative 
didattiche, dell’imprenditorialità e dell’orientamento al lavoro, progetti di partenariato, 



 

cooperazione, ricerca e innovazione su scala locale, nazionale o internazionale, coerenti con le 
rispettive mission e ambiti di competenza, ampliare la conoscenza delle opportunità di 
collaborazione, favorendo le sinergie di attività e progetti multidisciplinari. Le singole attività e 
iniziative saranno oggetto di specifici e successivi accordi specifici tra le parti in sintonia con i 
principi stabiliti nel presente accordo quadro.  

UPO e EYBS si impegnano a menzionare reciprocamente l’altra parte in ogni iniziativa, opera o 
scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle 
parti nel quadro del presente accordo quadro. 

ART. 2 Responsabilità Scientifica 

L’esecuzione del presente accordo quadro è affidata, per quanto riguarda EYBS, al Dott. Maurizio 
Milan o a un suo delegato e per quanto riguarda UPO al Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo 
Capizzi. 

ART. 3 Riservatezza 

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza 
riguardo alle informazioni di cui siano venute a conoscenza durante la permanenza nelle strutture 
dell’altro ente, incluse quelle di carattere tecnico scientifico ottenute nello svolgimento delle 
attività oggetto dell’accordo, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle esclusivamente per il 
raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo. 

ART. 4 Copertura assicurativa e sicurezza 

UPO e EYBS garantiscono nei confronti del proprio personale che frequenta le strutture dell’altro 
ente idonee coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile. Il personale 
che si trova a soggiornare presso le strutture dell’altro ente è tenuto ad adeguarsi ai regolamenti e 
alle norme di sicurezza. 

ART. 5 Controversie 

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

ART. 6 Durata e cessazione 

Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula e ha durata di 1 anno, rinnovabile previo 
consenso scritto delle parti. L’accordo stesso può essere disdetto mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza. 

Art. 7 Disposizioni finanziarie 

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. 

Art. 8 Modifiche 

Nessuna modifica o integrazione presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per 



 

le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da ciascuna delle Parti. 

Art. 9 Rapporti tra le parti 

Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, 
ma disciplina esclusivamente l’attività di collaborazione sopra specificata tra le Parti stesse. In 
nessun caso ciascuna Parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell’altra Parte. 

Art. 10 Rispetto delle norme 

Ciascuna Parte prende atto che, ai sensi del D.lgs. 231/2001, le Parti stesse si sono dotate di un 
Codice Etico e di un modello organizzativo. 

Le Parti si impegnano, per tutta la durata dell’Accordo e per tutte le attività ad essa comunque 
riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici Etici nonché a 
farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi 
all’esecuzione dell’Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un 
comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell’immagine e, comunque, 
dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell’esercizio della 
propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi. Resta espressamente inteso 
che, qualora nelle attività comunque riferibili all’esecuzione dell’Accordo, una Parte e/o propri 
dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
e/o in violazione dei Codici suindicati, l’altra Parte hanno la facoltà di risolvere immediatamente la 
convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Art. 11 Legge applicabile 

Il presente Accordo è retto e disciplinato dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

Art. 12 Negoziazione tra le parti 

Il presente Accordo è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra le Parti. Non trovano 
pertanto applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le 
Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni e obblighi rispettivi, che sono stati 
valutati e assunti da esse in piena libertà. 

 

Li 

Partner di EY Business School 

(Donato Ferri) 

.............................................. 

 

Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 



 

(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 
 

9.5 Linee guida riguardanti l’erogazione di insegnamenti “gemelli” o sdoppiati (stesso titolo di 
insegnamento e numero di ore) 

 
OMISSIS 

 

Linee guida riguardanti l’erogazione di insegnamenti “gemelli” o sdoppiati (stesso titolo di 
insegnamento e numero di ore) 
8/2020/9.5 

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; 

VISTE le “Linee Guida Orari Didattica anno accademico 2020/2021” approvate dal 
Senato Accademico nella seduta del 20 luglio 2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2020; 

CONSIDERATO che il punto 9) delle suddette linee guida prevede che “Ogni lezione in 
presenza dovrà essere fruibile anche a distanza”; 

VISTO lo Statuto; 

CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 



 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le “Linee guida riguardanti l’erogazione di insegnamenti “gemelli” o sdoppiati 
(stesso titolo di insegnamento e numero di ore)” di seguito riportate: 

 
Linee guida riguardanti l’erogazione di insegnamenti “gemelli” o sdoppiati (stesso titolo di 
insegnamento e numero di ore) 
 
Previo parere del Consiglio di Corso di Studi, i docenti che svolgono insegnamenti "gemelli" o 
sdoppiati (stesso titolo di insegnamento e numero di ore) su più sedi universitarie o che insistono 
sulla stessa sede hanno la possibilità di svolgere l'attività didattica alternando, a rotazione, la 
presenza sui due corsi e trasmettendo la lezione in streaming per l'altro. Questa possibilità è 
rimessa solo a chi, così facendo, mantenga in erogazione in aula un carico didattico tale 
da rispettare gli obblighi minimi previsti dalla legge (120 ore per il t.p., 90 ore per il t.d.).  

 
 

 

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. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1 Attivazione dello spin-off Inferendo – parere 
 

OMISSIS 
 

Attivazione dello spin-off Inferendo – parere 
8/2020/10.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

PREMESSO che il Prof. Luigi Portinale, ordinario di Informatica afferente al Dipartimento di 
Scienze e innovazione Tecnologica, ha presentato richiesta di attivazione dello 
Spin-off accademico Inferendo; 

 
PRESO ATTO  che la società, costituita in data 18/12/2019 ed assistita nelle fasi preliminari 

dall’Incubatore di Impresa Enne3, ha sede in Alessandria; 
 
CONSIDERATO che la società opera per sviluppare prodotti e servizi ad alto valore tecnologico 

connessi agli ambiti ICT dei sistemi di raccomandazione, dell'intelligenza 
artificiale, del machine learning e del data mining; 

 
VISTO l’articolo 6 del Regolamento Spin-off d'Ateneo che prevede che la qualifica di 

Spin-off possa essere attribuita anche ad una società già costituita, valutato il 
possesso dei requisiti, non oltre i 12 mesi dalla sua attivazione;  

 
CONSIDERATO che la Commissione Spin-off, nella seduta del 30/07/2020, ha esaminato la 

richiesta e ha proceduto alla verifica della rispondenza a quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo, in particolare per quanto riguarda: soci proponenti e 
partecipanti; rispetto della procedura di approvazione: completezza della 
documentazione presentata, deliberazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento interessato; 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate ed ha 

espresso giudizio positivo sul progetto di impresa, che risulta competitivo nel 
settore di riferimento e coerente con le competenze professionali e le 
esperienze maturate dai soci proponenti;  



 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica; 
 
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 per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-

off” dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del 
Piemonte Orientale” alla società Inferendo, di cui si allegano Business Plan e Statuto. 

 

 
 

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 Accordo quadro di partenariato ai fini della cooperazione internazionale – Camera di 
Commercio Italia-Camerun A.S.I.CA 

 
OMISSIS 

 
Accordo quadro di partenariato ai fini della cooperazione internazionale – Camera di Commercio 
Italia-Camerun A.S.I.CA 
8/2020/10.2 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che in conformità a quanto inserito nel Piano di Internazionalizzazione per il 

triennio 2019-2021 in merito alla promozione e al rafforzamento di 
Partnership di formazione e ricerca in paesi a basso/medio reddito e in linea 
con le finalità di cooperazione internazionale indicate nella legge di riforma 
sulla Cooperazione (L. n. 125, del 29 agosto 2014) si propone a questo 
Spettabile Senato la sottoscrizione dell’Accordo Quadro di partenariato ai fini 
della cooperazione internazionale tra l’Ateneo e la Camera di Commercio 
Italia-Camerun A.S.I.CA; 

 
CONSIDERATO che la Camera di Commercio Italia-Camerun A.S.I.CA promuove e sostiene una 

politica per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali per aziende italiane che 
identificano nel Camerun un luogo, una cultura, una opportunità per la 
propria crescita in stretta correlazione con una crescita economica e sociale 
delle realtà camerunensi; 

 
CONSIDERATO che le parti intendono collaborare in tutte le aree di reciproco interesse 

inerenti Progettualità e ricerca scientifica; Didattica e promozione culturale; 
Promozione ed implementazione di attività commerciali; 

 
CONSIDERATO che ogni progetto di collaborazione verrà regolato da apposito “protocollo 

attuativo” redatto nel rispetto dei criteri generali dell’accordo e contenente 
gli oggetti specifici e le modalità di realizzazione. Tali protocolli operativi 
assumeranno il valore di atti integrativi dell’accordo quadro; 

 
CONSIDERATO che il Protocollo avrà durata di tre anni dalla data della sottoscrizione; 
 



 

PRESO ATTO che per la realizzazione dell’accordo e dei protocolli attuativi non sono previsti 
oneri a carico dell’Università, in quanto sarà cura delle Parti attivarsi per 
acquisire finanziamenti presso Istituzioni ed Enti nazionali ed internazionali, o 
facendo ricorso a donazioni, sponsorizzazioni, o ad altre forme di reperimento 
delle risorse indispensabili per lo svolgimento dei programmi concordati; 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto attualmente in vigore; 
 
SENTITA la Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo quadro di partenariato ai fini della cooperazione 
internazionale – Camera di Commercio Italia-Camerun A.S.I.CA secondo il testo 
sottoriportato; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali “protocolli attuativi” su specifici progetti di 
collaborazione; 

 
ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO 

AI FINI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

TRA 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (UPO), con sede in Vercelli, via Duomo 6, codice 
fiscale 94021400026, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Gian Carlo Avanzi, autorizzato alla 
firma del presente atto con delibera del Senato Accademico del …………… 

E 
La Camera di Commercio Italia-Camerun A.S.I.CA, con sede legale in Via Pier Francesco Mola 48, 
20156 Milano rappresentata da Dott. Simon Pierre Ntomb Ngue legale rappresentante e 
Segretario Generale,  
 
(da qui in poi: “le Parti”) 

PREMESSO 
a) che l’Università del Piemonte Orientale (UPO), ha inserito nel proprio Piano di 

Internazionalizzazione per il triennio 2019-2021, la promozione e il rafforzamento di 
Partnership di formazione e ricerca in paesi a basso/medio reddito; 

b) che la Camera di Commercio Italia-Camerun A.S.I.CA, nell'ambito della sua politica per lo 
sviluppo di iniziative imprenditoriali per aziende italiane che identificano nel Camerun un 



 

luogo, una cultura, una opportunità per la propria crescita in stretta correlazione con una 
crescita economica e sociale delle realtà camerunensi, considera la collaborazione con il 
mondo accademico fondamentale per. esprimere la propria missione; 

c) che le parti intendono sperimentare un nuovo approccio alla cooperazione, incentrato 
sulla cultura manageriale e sociale, in grado di produrre un ritorno sugli investimenti per 
le istituzioni, il paese e le persone; 

d) che le parti sono giunte alla determinazione di formalizzare un partenariato, in una 
prospettiva di relazione a lungo termine, funzionale allo sviluppo di vantaggi reciproci, 
caratterizzato dalla collaborazione per attività educative e formative, integrazione, 
ricerca, trasferimento tecnologico, sviluppo del territorio e delle realtà camerunensi, al 
fine di realizzare azioni o eventi che consentano di valorizzare vari settori produttivi 
attraverso l’integrazione tra il mondo accademico a quello economico in conformità con 
le rispettive missioni; 

e) che un accordo fra le strutture interessate, nei termini di cui sopra, risponde, altresì, alle 
finalità di cooperazione internazionale indicate nuova legge di riforma sulla Cooperazione, 
legge n. 125, del 29 agosto 2014. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 
Art. 2 

Le parti intendono collaborare in tutte le aree di reciproco interesse, tenuto conto delle 
disponibilità e delle esperienze specifiche, attraverso forme congiunte di collaborazione nei 
seguenti ambiti: 
1) Progettualità e ricerca scientifica 

a) ideazione e gestione di progetti e programmi in Italia e in Camerun in ambito sociale, 
economico, tecnologico, per lo sviluppo umano e sostenibile, a supporto di progetti di 
cooperazione e per lo sviluppo di tecnologie appropriate; 

b) sostegno a ricercatori e a programmi di ricerca tramite la promozione di una rete di 
interscambio di informazioni e conoscenze; 

c) mobilità e scambio di docenti, ricercatori, studenti, personale tecnico nell’ambito 
delle attività di cooperazione previste dai protocolli attuativi di cui all’art. 4; 

d) scambi di pubblicazioni e di materiale scientifico ed informativo degli specifici settori 
oggetto dei protocolli attuativi di cui all’art. 4 e su ogni altro argomento ritenuto di 
comune utilità.  

Le parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare i risultati scientifici conseguiti nell’ambito della 
cooperazione di cui al presente accordo, previo assenso della controparte e con sua specifica 
menzione. La cessione a terzi degli stessi risultati scientifici e delle relative informazioni potrà 
avvenire soltanto previo assenso scritto delle parti direttamente interessate. 



 

2) Didattica e promozione culturale 
a) organizzazione in Italia ed all’estero di corsi e attività formative e seminariali aperti alla 

partecipazione di docenti e studenti dell’Università del Piemonte Orientale e delle 
Università camerunensi partecipanti a progetti condivisi di cooperazione; 

b) promozione e valorizzazione di attività di elaborazione di tesi di laurea, di master e 
dottorati di ricerca dedicati a temi di cooperazione e sviluppo e su tematiche di 
interesse comune. 

3) Promozione ed implementazione di attività commerciali 
a) Organizzazione in Italia e in Camerun di ricerche mirate e di sperimentazioni, 

all’interno delle aree di intervento identificate nei protocolli attuativi di cui all’art. 4, 
funzionali all’implementazione di sistemi produttivi e/o di innovazioni (tecnologiche, 
organizzative, gestionali, ecc.) in grado di garantire sviluppo economico e sociale; 

b) Supporto alla realizzazione di nuove forme di imprenditorialità locale, supportata dalla 
presenza di filiere produttive; 

c) Partecipazione alla selezione di studenti camerunensi che decidono di sviluppare la 
propria formazione in Italia. 
 

Art. 3 
Ruolo delle Parti  
La Camera di Commercio Italia-Camerun A.S.I.CA si impegna a: 
• individuare e reclutare aziende partner del progetto di collaborazione, in modo specifico 

sulle aree produttive individuate di comune accordo, adottando un approccio “di sistema 
integrato” in modo da coinvolgere e mettere in rete tutte le competenze utili alla 
realizzazione del progetto aziendale, in tutte le sue fasi e identificando gli attori/fornitori dei 
supporti necessari; 

• ricercare proattivamente la disponibilità di aziende per realizzare al loro interno tirocini 
formativi corrispondenti e coerenti con il profilo e il percorso accademico di studenti 
selezionati; 

• creare una collaborazione ed un sostegno al progetto da parte di tutte le istituzioni 
governative nazionali e locali camerunensi coinvolte; 

• partecipare direttamente e/o congiuntamente con UPO ai Bandi regionali e nazionali, privati 
e pubblici, che supportino l‘implementazione delle iniziative individuate. 

 
UPO si impegna a: 
• promuovere accordi di cooperazione internazionale con le Università camerunesi e a 

sviluppare con esse progetti di ricerca, nonché scambi di studenti e di personale docente 
tecnico amministrativo; 

• predisporre – in collaborazione con i colleghi delle Università partner del Camerun – un 
piano di monitoraggio e di valutazione delle ricadute delle attività svolte sia in ambito 



 

accademico, sia in quelli aziendali e sociali; 
• definire in collaborazione con Camera di Commercio Italia-Camerun A.S.I.CA criteri e 

modalità di selezione per studenti camerunesi da invitare presso le sedi UPO. 
 

Art. 4 
Le aree interessate dalla collaborazione e dagli scambi nonché le modalità di attuazione, le 
persone responsabili e gli aspetti finanziari verranno definiti di comune accordo tra le parti. A tale 
scopo saranno predisposti appositi “protocolli attuativi” redatti nel rispetto dei criteri generali del 
presente accordo e contenenti gli oggetti specifici e le modalità particolari di ogni progetto di 
collaborazione. Tali protocolli operativi, concordati e sottoscritti dalle parti, assumeranno il valore 
di atti integrativi dell’accordo medesimo. 
Per la realizzazione dei protocolli attuativi nessun onere finanziario dovrà gravare sull’Università. 
Sarà cura delle Parti attivarsi per acquisire finanziamenti presso Istituzioni ed Enti nazionali ed 
internazionali, o facendo ricorso a donazioni, sponsorizzazioni, o ad altre forme di reperimento 
delle risorse indispensabili per lo svolgimento dei programmi concordati. 
 

Art. 5 
Allo scopo di assicurare il miglior conseguimento degli obiettivi dei protocolli attuativi di cui all’art. 
3 le parti hanno facoltà di far compartecipare, previa intesa unanime, altri Enti od Organizzazioni 
che assumeranno gli impegni e le iniziative anche di natura deliberativa ai sensi del presente 
accordo e dei relativi protocolli attuativi ed integrativi. 
 

Art. 6 
Il presente accordo avrà la durata di tre anni dalla data della sottoscrizione, salva la possibilità di 
un suo rinnovo concordato, attraverso apposito addendum al presente accordo, almeno sei mesi 
prima della prevista scadenza. 
Ciascuna delle parti potrà recedere dall’accordo con un preavviso di almeno sei mesi, senza 
pregiudizio per le attività già in corso di esecuzione. 
 
La risoluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente 
accordo sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna 
parte stipulante e da un altro membro scelto di comune accordo o, in assenza di accordo, 
sorteggiato da un elenco di nominativi proposti da entrambe le parti in numero uguale. 
 
 
 

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 Protocollo d’Intesa – Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS) 
 

OMISSIS 
 

Protocollo d’Intesa – Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS) 
8/2020/10.3 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che l’Ateneo, già sottoscrittore della Rete del Nord di coordinamento tra le 

Università per la promozione della cooperazione per lo sviluppo e la pace, ha 
sostenuto la nascita del “Coordinamento Universitario per la Cooperazione 
allo Sviluppo (CUCS)” al fine di far emergere, potenziare e coordinare le 
esperienze maturate dalle università firmatarie; 

 
PRESO ATTO della deliberazione n 9/2010/4.2 del 25/10/2010, con cui il Senato 

Accademico ha approvato e autorizzato la sottoscrizione del relativo 
Protocollo – Protocollo del Coordinamento Universitario per la Cooperazione 
allo Sviluppo (CUCS); 

 
CONSIDERATO che in seguito alla scadenza del predetto documento, la Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane (CRUI) promuove la sottoscrizione di un atto 
rinnovato alla luce dell’Agenda 2030 di sviluppo delle Nazioni Unite e della 
legge 125/2014 – Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo; 

 
CONSIDERATO che l’intesa tra le Università coinvolte è volta a rafforzare l'ambito della 

Cooperazione allo Sviluppo, secondo le modalità e gli strumenti più opportuni 
e idonei e a consolidare il coordinamento delle attività; 

 
CONSIDERATO che accordi specifici potranno essere messi a punto per particolari attività 

operative che entreranno a far parte del quadro generale; 
 
CONSIDERATO che il Protocollo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti e 

avrà durata di 6 anni accademici (2020/21 – 2025/26); 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 



 

dell’Università, in quanto il Protocollo costituisce unicamente una 
dichiarazione di intenti per la collaborazione e lo scambio nel settore dei 
programmi didattici e scientifici e non comporta alcun obbligo finanziario da 
parte dei contraenti;  

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto attualmente in vigore; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa – Coordinamento Universitario per la 
Cooperazione allo Sviluppo (CUCS) secondo il testo sottoriportato; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali accordi specifici su particolari attività; 
 

3) di indicare quale Delegato per le attività inerenti il Protocollo il prof. Gianluca Gaidano, già 
Delegato del Rettore alla Cooperazione e Sviluppo. 
 
 

Protocollo d'Intesa  
Coordinamento Universitario 

per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS) 

Le università aderenti al presente protocollo, promosso dalla Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI), ritengono di essere chiamate a coprire un ruolo innovativo e concreto 
nel potenziamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile. In un contesto 
storico e sociale nel quale sono sempre più rilevanti le conoscenze e le competenze specialistiche, 
appaiono altresì essenziali la funzione della ricerca scientifica e la necessità di arricchire i percorsi 
formativi delle generazioni future con contenuti nuovi. In questa ottica, profonda è la riflessione 
sulle direzioni verso cui ampliare i confini della missione accademica in termini di ricerca e di 
trasferimento di conoscenza o di tecnologia per allinearla alle nuove sfide globali. A livello 
mondiale, infatti, l’Agenda 2030 di sviluppo delle Nazioni Unite e i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile da essa declinati rappresentano sfide complesse e multidisciplinari che spronano gli 
attori della cooperazione a individuare differenti e sinergici ruoli per proporre strategie efficaci, 
efficienti, di impatto e ben validate attraverso processi di monitoraggio e valutazione solidi e 
trasparenti. 

A queste considerazioni si aggiunge, a livello italiano, un nuovo contesto della cooperazione 
nazionale che, a partire dalla L.125/2014, apre un quadro di riferimento in cui il ruolo della 
cooperazione allo sviluppo sostenibile diventa elemento qualificante per l’intera politica estera 
del paese e dove al ruolo degli attori più tradizionali come le organizzazioni della società civile, 
la cooperazione territoriale e gli organismi internazionali si potrà affiancare quello di altre 



 

esperienze e competenze provenienti dal mondo universitario e della ricerca e dal settore 
privato che, nel loro complesso, sono chiamate a ruoli sempre più proattivi. 

In questo quadro, le Università italiane già dal 2014 operano in stretta sinergia tra loro e con la 
CRUI grazie ad un tavolo permanente sulla Cooperazione Internazionale e giocano un duplice 
ruolo chiave. 

In primo luogo nella formazione sia specialistica sia trasversale sui temi inerenti alla cooperazione 
internazionale e attraverso questo nel contatto costante con il mondo giovanile e con la sua 
capacità di comprendere e inserirsi nelle sfide attuali e future, contribuendo a creare una cultura 
della cooperazione allo sviluppo sostenibile. 

In secondo luogo, ogni ateneo italiano è una comunità che coinvolge migliaia di persone (docenti, 
personale tecnico-amministrativo e giovani in formazione) e che costituisce un potenziale enorme 
di raccordo con i territori, ponendosi come “laboratorio di formazione, sperimentazione e 
innovazione” in costante contatto e interazione con attori locali e internazionali che possono 
essere così avvicinati alle sfide della cooperazione internazionale. 

Il protocollo nasce dall'accordo tra le Università aderenti di seguito denominate “Le Parti". 

Le Parti, 

Riconosciuto che 

• l’Università nel suo complesso vanta una consolidata tradizione di cooperazione scientifica 
caratterizzata dal dialogo con gli interlocutori locali, in una prospettiva di apprendimento 
reciproco; 

• la ricerca scientifica può essa stessa diventare strumento per lo sviluppo e venire utilizzata 
per innovare le pratiche della cooperazione e migliorarne l’efficacia; 

• numerose Università italiane, accomunate da una esperienza di lungo periodo nella 
cooperazione accademica, e ciascuna nel proprio campo di pertinenza, sono in grado di 
offrire esperienze di qualità in ambiti tecnici e tecnologici, metodologici e gestionale, 
scientifici e operativi in termini di ricerca, percorsi didattici, capacità progettuali e 
applicazioni di campo; 

• la L.125/2014 porta a far emergere la necessità di potenziare e coordinare le 
esperienze specifiche e favorire il dialogo tra gli attori istituzionali, il settore privato, 
la società civile e l’accademia stessa al fine di raggiungere, attraverso il confronto e la 
partecipazione, gli obiettivi dichiarati dalle strategie internazionali di cooperazione allo 
sviluppo e la rispettiva declinazione nazionali come espressa dalle linee programmatiche 
della cooperazione Italiana. 

Si impegnano 

• a rafforzare l'ambito della Cooperazione allo Sviluppo, secondo le modalità e gli strumenti 
più opportuni e idonei (centri di ricerca, deleghe, aree trasversali, gruppi di ricerca, 
iniziative e attività specifiche, istituzione di corsi di laurea e cicli di dottorato, programmi di 



 

master...); 

• a consolidare il "Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo", al fine 
di rafforzare e migliorare, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti 
interni, il coordinamento delle attività di Cooperazione allo Sviluppo, con una duplice 
missione: 

1. confermarsi come interlocutore rappresentativo, riconosciuto ed autorevole con la 
società civile e con il mondo istituzionale a livello nazionale e internazionale per 
sviluppare relazioni proficue con gli attori del settore; 

2. istituire e consolidare la condivisione delle esperienze, delle conoscenze e delle 
competenze, focalizzando gli sforzi comuni su temi essenziali per rafforzare il 
contributo accademico al sistema della cooperazione italiana allo sviluppo sostenibile 
come identificato dalla L125/2014 nei seguenti aspetti principali: 

• arricchire i percorsi formativi con nuove professionalità, destinate sia a studenti 
italiani impegnati in attività (diretta o indiretta) nel mondo della cooperazione 
internazionale sia a studenti dei Paesi partner da preparare e specializzare nel 
nostro Paese e/o nel loro Paese di origine in specifiche aree professionalizzanti; 

• contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità istituzionali ponendo 
l’università in triangolazione con il settore pubblico e privato, valorizzando sia i 
contributi di trasferimento che la creazione indigena di attività 
imprenditoriali/artigianali e valorizzare così il patrimonio di relazioni 
scientifiche internazionali già in atto; 

• mettere a disposizione avanzati strumenti di ricerca scientifica destinati a 
produrre innovazione per lo sviluppo e a elaborare metodi e modelli di 
valutazione degli interventi che siano allineati allo stato dell’arte delle buone 
pratiche internazionali. 

Il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo, attraverso l'impegno delle 
singole Parti, si impegna a definire in modo partecipato e condiviso i ruoli interni e ogni 
funzione ritenuta necessaria a perseguire la propria visione strategica e la relativa missione. Le 
Parti si impegnano a individuare un Delegato per le attività previste nel presente Protocollo. 

Le azioni e le modalità di collaborazione saranno definite annualmente e approvate dal 
Consiglio del CUCS, composto dal delegato designato da ciascuna Università che abbia 
sottoscritto il protocollo di adesione. Ciascuna Università potrà sostituire il proprio delegato, 
dandone comunicazione al Coordinatore e alle altre Università aderenti. Il Consiglio si riunisce 
almeno una volta all’anno “in presenza”; ulteriori riunioni potranno avvalersi di modalità 
telematiche. 

Il Consiglio nomina nel proprio ambito una Giunta – composta da sette membri – con il compito di 
coordinare le attività per un triennio. La Giunta nomina al suo interno, per un triennio, un 
Coordinatore. 

Il presente protocollo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti; avrà durata di 



 

6 anni accademici (2020/21 – 2025/26), fermo restando il diritto di recesso riconosciuto a 
ciascuna delle Parti da comunicarsi al Coordinatore e alle altre Università aderenti con un 
preavviso di sei mesi. 

Il protocollo, nel periodo di durata, potrà essere sottoscritto da Università che ne condividano 
i contenuti. L'adesione al CUCS avverrà mediante firma digitale del presente protocollo e avrà 
validità dalla data di sottoscrizione sino alla scadenza del protocollo stesso. Dalla data di 
sottoscrizione del protocollo la Parte sarà soggetta alle medesime prescrizioni delle altre Parti. 

Questo protocollo costituisce unicamente una dichiarazione di intenti per la collaborazione e lo 
scambio nel settore dei programmi didattici e scientifici, secondo le modalità sopra descritte, e 
non comporta alcun obbligo finanziario da parte dei contraenti. 

Accordi specifici potranno essere messi a punto per particolari attività operative ed entreranno a 
far parte del quadro definito nel presente protocollo. 

Nessuna Parte potrà singolarmente fare dichiarazioni e intraprendere alcuna attività in nome e 
per conto delle altre Parti. 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall'interpretazione del presente documento. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, verrà nominato, su istanza della Parte in lite da presentare al Presidente del Tribunale del 
luogo dove ha sede l’Università di afferenza del Coordinatore, un arbitro, che deciderà in via 
rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme inderogabili di 
cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. 

 

 
 
 

 

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. Centri e Consorzi 

11.1 Approvazione regolamento del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM: Vision, 
Strategy, Research for innovative and sustainable tourism 

 
OMISSIS 

 
Approvazione regolamento del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM: Vision, Strategy, 
Research for innovative and sustainable tourism 
8/2020/11.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA  la deliberazione 7/2020/12.4 del 20/7/2020 con la quale il Senato Accademico ha 

espresso parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale 
“UPONTOURISM: Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable 
tourism”; 

 
VISTA  la deliberazione 10/2020/16.4 del 24/7/2020 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la costituzione del Centro Interdipartimentale 
“UPONTOURISM: Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable 
tourism” e ha espresso parere favorevole sul Regolamento di funzionamento del 
medesimo; 

 
CONSIDERATO  che, a norma degli artt. 18 e 25 del Regolamento Generale di Ateneo, il 

Regolamento di funzionamento dei Centri, redatto in conformità allo schema 
tipo, è approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
VISTA la deliberazione n. 6/2014/4.2 del 30/06/2014 con la quale il Senato Accademico 

ha approvato lo schema tipo di Regolamento dei Centri Interdipartimentali; 
 
VISTE le modifiche apportate agli articoli “Beni inventariabili” e “Destinazione dei beni 

in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato” nella medesima seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 27/09/2019 su richiesta del Settore Risorse 
Finanziare, in quanto le precedenti formulazioni risultavano in contrasto con il 
sistema di Ateneo; 



 

 
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 approvare il Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale 
“UPONTOURISM: Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable tourism” secondo il 
testo di seguito riportato. 

2. Il regolamento verrà emanato con Decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo. 

 
 

 
Regolamento del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM: 

Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable tourism 
 

Articolo 1 
Oggetto 
 
Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro 
Interdipartimentale UPONTOURISM: Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable 
tourism, denominato nella sua accezione italiana UPONTOURISM: Visione, Strategia, Ricerca per 
un turismo innovativo e sostenibile, e abbreviato come UPONTOURISM. 
Il Centro si propone come luogo di ricerca teorica e applicata, di discussione e confronto, di 
formazione e consulenza in merito alle questioni attinenti al turismo.  
Il Centro ha 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.  
 
Articolo 2 
Finalità e ambiti di intervento 

1. Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi 
nell’ambito turistico, intendendo il turismo quale settore economico e al contempo 
fenomeno socio-culturale di grande varietà e complessità, con aspetti di interesse per la 



 

salute e il benessere dell’individuo.  
Sotto il profilo formativo, 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; implementa altre proposte utili al miglioramento dell’offerta 
formativa UPO; intende, inoltre, allestire o collaborare a iniziative per la formazione post laurea, 
per l’aggiornamento di coloro che operano nel settore, per la formazione specialistica di figure 
professionali indirizzata a operatori del settore, dirigenti pubblici, imprenditori, scuole e università. 
Sotto il profilo della ricerca, il Centro sviluppa 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. 
Sotto il profilo dei servizi, il Centro mette in campo una rete integrata e multidisciplinare di 
professionalità e competenze per fornire agli operatori pubblici e privati prospettive funzionali e 
condivise di azione in termini di domanda e mercato, di destinazioni e competitività, di 
progettazione territoriale ed Europea, di sviluppo locale e sostenibile. 

2. Il Centro assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la 
collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, valorizzando con un 
approccio sistemico e integrato il capitale umano e tecnologico dei soggetti afferenti. Oltre 
a personale UPO, la compagine del Centro si arricchisce con partner nazionali e 
internazionali, del mondo accademico e non, al fine di importare e soddisfare visioni, 
strategie, necessità di operatori e aziende. Questa fitta sinergia consente di: rafforzare le 
eccellenze nella ricerca e stimolare la creazione di network scientifici nazionali e 
internazionali; creare partenariati per la partecipazione a bandi competitivi e non di scala 
regionale, nazionale ed europea; arricchire l’offerta formativa dei corsi di laurea UPO in 
turismo; attivare e/o potenziare percorsi di alta formazione (corsi di laurea, dottorati di 
ricerca, master; summer school); partecipare alla progettazione e realizzazione di corsi di 
formazione professionalizzante (ITS, IFTS) e attività formative, didattiche e seminariali 
coinvolgendo anche enti, associazioni e ordini professionali al fine di coniugare formazione 
accademica con esperienze di taglio operativo tracciando nuovi percorsi culturali e profili 
professionali mirati ai nuovi scenari turistici. La cooperazione e il dialogo tra i ricercatori 
delle differenti discipline ed esperti del contesto scientifico, istituzionale, professionale e 
industriale porteranno ad una maggiore integrazione, efficacia e visibilità delle attività 
scientifiche e favoriranno il coinvolgimento e il trasferimento delle stesse sul mondo 
imprenditoriale attraverso consulenze e co-creazione di progetti, sulla collettività 
attraverso azioni di divulgazione e sensibilizzazione. 

3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il Centro: 
− la conoscenza e l’analisi dei fenomeni turistici favorendo la multidisciplinarietà degli 

approcci; 
− le strategie per lo sviluppo del turismo inteso come composizione di interessi e settori 

diversi; 
− lo scambio di esperienze tra Università, centri di ricerca pubblici e privati, nonché 

operatori del comparto turistico per favorire la loro reciproca collaborazione; 
− l’analisi e l’orientamento delle politiche per il turismo degli enti di governo 



 

dell’economia e del territorio; 
− la promozione e il sostegno dei soggetti del comparto turistico interessati al 

collegamento e alla collaborazione con entità analoghe di altri Paesi; 
− la diffusione di informazioni di interesse degli operatori tramite pubblicazioni, convegni 

e attività formative; 
− la cultura dell’imprenditorialità in ambito turistico e la realizzazione di progetti di 

innovazione; 
− il supporto ad attività progettuale europea o territoriale; 
− la diffusione ed erogazione di iniziative di ricerca, di formazione e di sviluppo del 

turismo per varie tipologie di destinatari, anche tramite canali tecnologici e telematici: 
− l’integrazione interdisciplinare tra turismo e altri settori (produzioni culturali, artigianali, 

industriali; aspetti urbanistico-territoriali, e sociologici; gestioni di flussi e tecnologie; 
comunicazione, educazione e formazione, aspetti relativi a salute e benessere 
dell’individuo). 

 
Articolo 3 
Composizione 

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell’Ateneo che ne manifestino l’interesse, previa 
deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. Possono aderire al Centro enti e centri 
esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità 
previste dall’art. 11. 

 
Articolo 4 
Risorse 

1. L’attività del Centro è finanziata: 
a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici 

progetti di formazione e ricerca; 
b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d’iscrizione ai corsi erogati; 
c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro. 

2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di 
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Centro presenta budget e 
rendiconto annuo approvato dal Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 5 
Sede 
Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. Ha 
sede operativa e di rappresentanza presso Villa San Remigio in Verbania (VB). 
 
Articolo 6 
Organi  
Sono organi del Centro: 

a. il Comitato Tecnico Scientifico; 
b. il Direttore; 
c. il Consiglio Direttivo; 

 



 

Articolo 7 
Comitato Tecnico Scientifico 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce 
l’elevata qualificazione delle attività dello stesso. 

2. Il CTS è così composto: 
a. dal Direttore del Centro; 
b. da n. 1 rappresentante designato da ciascun Dipartimento aderente al Centro; 
c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi 

dell’art. 11. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti 
non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai 
Dipartimenti dell’Ateneo. 

3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori 
ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 
4 anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del 
mandato del membro sostituito. 

4. Il Presidente del CTS è individuato tra i membri del Comitato per votazione da parte dei 
membri stessi. Per questo scopo, il decano si occupa di raccogliere le candidature e 
presentarle al CTS. 

5. Il CTS si riunisce almeno 2 volte l’anno su convocazione del Presidente, il quale invia 
comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta. 

6. Il CTS è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il 
Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta. 

7. Il CTS delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto Presidente. 
Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza assoluta dei 
componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati. 

8. Il CTS può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed 
esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

9. Il CTS: 
a. approva, su proposta del Direttore del Centro, il piano annuale e pluriennale di 

sviluppo delle attività del Centro; le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi 
connesse; rivolge al Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo 
di indirizzare l’attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la 
relazione annuale del Direttore del Centro; 

b. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore 
proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del Direttore del Centro e del Consiglio 
Direttivo nonché le conseguenti richieste d’intervento; approva, a maggioranza 
assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.  

c. delibera l’affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta,  
 
Articolo 8 
Direttore  

1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di cui è responsabile.  
2. È nominato dal Rettore, sentito il parere del CTS, tra persone di competenza delle 

tematiche di interesse del Centro. 
3. Il Direttore rimane in carica 4 anni e può essere rinominato. 



 

4. Il Direttore: 
a. Partecipa alle riunioni del CTS con diritto di voto; 
b. presiede il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di 

voto; 
c. coordina l’attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle 

deliberazioni del Consiglio Direttivo; 
d. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da 
sottoporre all’approvazione del CTS; 

e. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale sull’attività svolta del Centro. 

5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore del Centro può adottare, sotto la propria 
responsabilità, atti di competenza del Consiglio Direttivo, portandoli a ratifica nella prima 
seduta utile dello stesso. 

 
Articolo 9 
Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo (CD) è l’organo di gestione del Centro. 
2. Il CD esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi proposti al 

Centro verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità 
istituzionali ed ha inoltre competenza per tutti gli atti di gestione non assegnati agli altri 
organi del Centro.  

3. Il CD è composto da tre membri, tra i quali il Direttore del Centro.  I restanti due membri 
sono individuati dal CTS per un periodo di quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi 
componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del componente sostituito. 

4. Il CD si riunisce almeno 3 volte l’anno, su convocazione del Direttore, il quale dà 
comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della seduta. 

5. Il CD delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere 
presenti almeno due dei suoi componenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore. 

6. Il CD gestisce del budget e predispone il rendiconto annuo relativo alle attività del Centro. 
 
Articolo 10 
Personale 

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti. 
2. Le associazioni e gli enti esterni che aderiscono al Centro, come previsto all’articolo 11, 

possono collaborare anche fornendo personale.  
 
Articolo 11 
Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi  

1. Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o 
extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue 
attività. 

In quest’ottica, il CTS può deliberare, su domanda degli interessati, l’adesione di enti e centri 
esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all’interno del CTS salvo quanto 
previsto all’art. 7 comma 2 lettera c. Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o 



 

stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del 
Centro, 

2. Le afferenze decadono con il CTS che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo 
debbono essere espressamente sottoposte al nuovo CTS. 

 
Articolo 12 
Beni inventariabili 
1.  Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro rimane iscritto nel registro di inventario 
dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i 
quali i beni saranno ubicati.  
2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione sarà iscritto nel 
registro di inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del 
Consegnatario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati.  
3. Il Centro potrà ricevere in comodato d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel 
rispetto delle normative vigenti. 
4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni di cui dispone al fine di 
avere una situazione aggiornata.  
 
Articolo 13 
Recesso e scioglimento 

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso 
dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del 
recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi 
già assunti dal Centro. 

2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal CTS e comunicato all’Amministrazione centrale 
per gli adempimenti conseguenti. 

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo a fronte di un’accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le 
attività del Centro non più di interesse per l’Università. 

 
Articolo 14 
Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato 
1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono iscritti nel registro di inventario 
dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i 
quali i beni sono ubicati.  
2. I beni concessi in uso al centro da enti esterni all'UPO sono riconsegnati al concedente fatte 
salve eventuali diverse disposizioni previste nell'accordo stipulato con l'ente stesso. 
 
Articolo 15 
Durata del Centro 

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  Il Centro ha la durata di 
quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento. 

2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporne il rinnovo, con le stesse modalità 
previste per l’istituzione. 



 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte 
dal Centro e sulle prospettive di attività future. 

 
Articolo 16  
Disposizioni transitorie 

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati 
ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che 
indicherà i nominativi dei membri nel CTS di cui all’art. 7 comma 2. 

1. Il Rettore nomina il Direttore del centro entro 10 giorni dall’insediamento del CTS, secondo 
quanto previsto dall’art. 8 comma 2. 

 
Articolo 17 
Rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie 
e regolamentari vigenti in materia. 

 
 
 

 

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 Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD 
– Philosophy of Health and Disease 

 
OMISSIS 

 

Atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD – 
Philosophy of Health and Disease 
8/2020/11.2 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD – 

Philosophy of Health and Disease, cui partecipano gli Atenei di Genova (sede 
amministrativa), Bologna, Ferrara, Milano Bicocca, Firenze, Roma Tre e 
Piemonte Orientale; 

 
PREMESSO ai sensi dell’art. 6 della predetta convenzione, il Consiglio Scientifico del 

Centro in data 9/4/2020 ha accolto la richiesta di adesione al Centro 
dell’Università di Padova; 

 
CONSIDERATO che come previsto dall’art. 20 della convenzione, le richieste di adesione al 

Centro vengono formalizzate tramite la stipula di un atto aggiuntivo previa 
delibera degli Organi competenti degli Atenei convenzionati; 

 
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 alla stipula dell’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del 
Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease, secondo il testo 
allegato. 
 

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 

RICERCA PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease PER L’ADESIONE DELL’UNIVERSITÀ DI 

PADOVA 

TRA 

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 22.7.2020. 

L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA “ALMA MATER STUDIORUM”, rappresentata dal rettore pro-tempore 

prof. Francesco UBERTINI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 

consiglio di amministrazione in data _______.  

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Giorgio 

ZAULI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 

amministrazione in data ________.  

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof.ssa 

Giovanna IANNATUONI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 

consiglio di amministrazione in data _______. 

L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Gian 

Carlo AVANZI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 

amministrazione in data ________. 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Luigi DEI, 

debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione 



 

in data ________. 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Luca 

PIETROMARCHI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 

amministrazione in data ________. 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Rosario 

RIZZUTO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 

amministrazione in data 18.12.2018 

Premesse: 

Vista la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca PhilHeaD – Philosophy of 

Health and Disease - sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova, repertoriata in 

data 4.10.2018 con il numero 5144, avente la durata di un quinquennio; 

Vista la richiesta di adesione a PhilHeaD dell’Università degli studi di Padova, formulata con nota 

dirigenziale assunta al protocollo dell’Università di Genova n. 1983 del 14.1.2019; 

Vista la delibera del consiglio scientifico di PhilHeaD in data 9.4.2020, che ha approvato la 

suddetta richiesta di adesione e lo schema di atto aggiuntivo; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Adesione di nuovo Ateneo 

1. Ai sensi dell'articolo 20 della convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca 

PhilHeaD – Philosophy of Health and Disease di cui in premessa, l’Università degli studi di Padova 

aderisce al centro PhilHeaD a decorrere dalla data di registrazione del presente atto aggiuntivo nel 

repertorio dell'Università sede amministrativa. 

Art. 2 – Integrazione degli aderenti e del consiglio scientifico 

1. A seguito di quanto disposto all'articolo 1, l'allegato A alla convenzione istitutiva di PhilHeaD è 



 

integrato con gli aderenti e i collaboratori dell’Università degli studi di Padova e, ai sensi 

dell'articolo 6, comma 2, della convenzione di cui sopra, il consiglio scientifico del centro PhilHeaD 

è incrementato in modo tale da includere fino a due rappresentanti del suddetto Ateneo, di cui 

uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica. 

Art. 3 – Registrazione e imposta di bollo 

1. Il presente atto aggiuntivo, redatto in un unico originale, si compone di n. 2 fogli e sarà 

registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a 

registrazione solo in caso d’uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione 

saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 

L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a 

euro 32,00 (trentadue), sarà assolta in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle 

entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 - dall’Università sede 

amministrativa, che provvederà al pagamento e deterrà l’originale. 

 

INTEGRAZIONE ALLEGATO A – CONV. ISTITUTIVA 

ELENCO DEI DOCENTI ADERENTI AL CENTRO 

Università degli studi di Padova 

Dipartimento di medicina (DIMED) 

Roberto Vettor 
 

Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata  
(FISPPA) 

Antonio Da Re 

Collaboratori 
Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata  



 

(FISPPA) 

Pierdaniele Giaretta (in quiescenza) 

Vincenzo Milanesi (in quiescenza) 

Letto, approvato e sottoscritto 

I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE UNIVERSITÀ DI: 

GENOVA 

BOLOGNA “ALMA MATER STUDIORUM” 

FERRARA 

MILANO – BICOCCA  

PIEMONTE ORIENTALE 

FIRENZE 

ROMA TRE 

PADOVA 
 
 
 
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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