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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 22.10.2018 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 22 
ottobre 2018, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

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

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

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

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

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

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

Assente giustificato 

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

+ 
 

Prof. Massimo CAVINO 
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Assente 

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

Prof.ssa Giuliana FRANCESCHINIS 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica  Assente giustificata 

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Assente giustificato 
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Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

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

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti Assente giustificata 

 
 
Partecipa alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Fabio GASTALDI. 

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

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

Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.40 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
8/2018/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  1288/2018 
Prot. n. 25132  del 04.10.2018 
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa "Aldo Moro. Un educatore, un politico, 
un uomo libero" 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 26 settembre 2018 è pervenuta da parte dell’ Assessore alle Politiche 
Sociali della Famiglia e della Casa della Regione Piemonte, Augusto Ferrari, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa "Aldo Moro. Un educatore, un 
politico, un uomo libero"; 

VISTO  che l’iniziativa prevede un ciclo di conferenze, cinque in totale, dedicate 
all’approfondimento del pensiero politico di Aldo Moro e calendarizzate tra 
ottobre e dicembre 2018; 

VISTO  che gli incontri si svolgeranno presso l’aula Magna della Scuola di Medicina in Via 
Solaroli 17 a Novara; 

VISTO che l’iniziativa prevede anche l’allestimento della mostra “Immagini di una vita. 
Una mostra per Aldo Moro” in collaborazione con il centro Flamigni, organizzata 
a febbraio 2019 presso il Complesso Broletto del Comune di Novara; 

PRESO ATTO     che l’evento è organizzato in collaborazione con Agorà Sociale, l’Istituto Storico 
della Resistenza di Novara, Centro Studi Flamigli, Istituto Don Sturzo, Casa Bossi e 
il Comune di Novara; 



 

CONSIDERATO l’alto profilo storico-culturale dell’iniziativa proposta; 

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

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 
 

              DECRETA 
 

1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa "Aldo Moro. Un educatore, un politico, un 
uomo libero", che si terrà a Novara tra ottobre 2018 e febbraio 2019. 

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

Accademico.  
 

IL RETTORE 
    PROF. CESARE EMANUEL 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8/2018/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  1297/2018 
Prot. n. 25258  del 05.10.2018 
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per la seconda edizione della Settimana del Sociale di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
 

           IL RETTORE 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 26 settembre 2018 è pervenuta da parte del Dott. Michele 
Giovanardi e del Dott. Amleto Impaloni, rispettivamente Presidente e Direttore 
di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, la richiesta di patrocinio gratuito 
per la seconda edizione della Settimana del Sociale di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale, che si svolgerà dal 15 al 21 ottobre 2018 nelle province di 
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; 

CONSIDERATO  che si tratta di una settimana di incontri per discutere sul benessere sociale; 

CONSIDERATO   che la seconda edizione della Settimana del Sociale di Confartigianato è 
un’esperienza di condivisione dai valori espressi dai movimenti dei giovani, delle 
donne e degli anziani con le comunità dei territori del Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del Rettore, Prof. Cesare 
Emanuel, e del Prof. Massimo Cavino in qualità di relatori; 

CONSIDERATO il profilo sociale e culturale dell’iniziativa proposta; 

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



 

seduta immediatamente successiva; 

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 
 

              DECRETA 
 

1. di concedere il patrocinio per la seconda edizione della Settimana del Sociale di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, che si svolgerà dal 15 al 21 ottobre 2018 nelle 
province di Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 

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

Accademico.  
 

IL RETTORE 
    PROF. CESARE EMANUEL 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Regolamenti 

5.1  Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 
8/2018/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio e valutazione periodica; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n.1009/2018 prot. N. 23235 del 3 agosto 2018 di Integrazione del 
Regolamento Didattico di Ateneo con la Laurea Magistrale in inglese Food, Health and 
Environment Classe delle Lauree Magistrali in Biologia LM-6; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 4.1.6 
del 7 febbraio 2018 e n. 4.4.8 del 14 marzo 2018 (allegati 1-7), pervenute in data 17 settembre 
2018; 
PRESO ATTO del parere del Consiglio di Amministrazione reso con delibera n. 10/2018/6.1 del 28 
settembre 2018 



 

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

DELIBERA 
 

1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica per l’anno accademico 2018/2019:  

allegato 1.a/2018 Corso di Laurea in Scienze Biologiche – Classe delle Lauree in Scienze 
biologiche L-13, 
allegato 1.b/2018 Corso di Laurea in Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e 
tecnologie chimiche L-27, 
allegato 1.c/2018 Corso di Laurea in Scienza dei Materiali -Chimica – Classe delle Lauree 
in Scienze e tecnologie chimiche L-27, 
allegato 1.d/2018 Corso di Laurea in Informatica – Classe delle Lauree in Scienze e 
tecnologie informatiche L-31, 
allegato 1.e/2018 Corso di Laurea Magistrale in Biologia – Classe delle Lauree Magistrali 
in Biologia LM-6, 
allegato 1.f/2018 Corso di Laurea Magistrale in Food, Health and Environment – Classe 
delle Lauree Magistrali in Biologia LM-6, 
allegato 1.g/2018 Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Classe delle Lauree 
Magistrali in Informatica LM-18, 
allegato 1.h/2018 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche – Classe delle Lauree 
Magistrali in Scienze chimiche LM-54 

 
 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
5.2  Approvazione della correzione di un mero errore materiale relativo al regolamento 

didattico del Corso di laurea Magistrale in Biologia LM-6 – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica coorte 2017  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della correzione di un mero errore materiale relativo al regolamento didattico del 
Corso di laurea Magistrale in Biologia LM-6 – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
coorte 2017  
8/2018/5.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 132/2017 protocollo N. 19187 del 17 novembre 2017 di 
emanazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica per l’anno accademico 2017/2018 con particolare riferimento all’allegato 
1e/Biologia LM 2017; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
4.4.10 del 9 maggio 2018 con la quale si richiede la modifica per mero errore materiale 
dell’articolo n. 33 del regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Biologia relativo alla coorte 
2017 nel seguente inciso: “Alla prova finale verrà assegnato un giudizio da parte della 
Commissione, giudizio che dovrà essere almeno “sufficiente” per essere considerato positivo. In 
caso di superamento della prova finale, la Commissione attribuisce il voto di laurea secondo i 
criteri stabiliti dal CCS ovvero di norma aumentando fino a un massimo di 10 punti (esclusi 
eventuali 2 punti di bonus per gli studenti che si laureano nei tempi previsti per la conclusione del 
piano di studi)” - omissis –portando a 8 punti massimi l’incremento del voto di laurea; 
PRESO ATTO del parere del Consiglio di Amministrazione reso con delibera n. 10/2018/6.2 del 28 
settembre 2018; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Si approva la richiesta di correzione del Regolamento citato in premessa:  



 

 
La formulazione dell’articolo 33 del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Biologia-LM6 
relativo alla coorte immatricolata al corso nell’anno accademico 2017/2018 – allegato 1e del 
Decreto Rettorale Repertorio n. 132/2017 del 17 novembre 2017 è modificata come segue: 

 
ART. 33  

Commissione e Valutazione della prova finale 
Per poter discutere la prova finale sulla base del completamento del percorso universitario e per 
consentire l’espletamento degli adempimenti amministrativi ad essa collegati, lo studente dovrà 
aver maturato tutti i crediti previsti per accedere alla stessa. La domanda di laurea va depositata 
presso l’ufficio che gestisce le pratiche di Segreteria degli Studenti tassativamente entro il mese 
antecedente rispetto alla data fissata dal Calendario Annuale delle Lauree approvato dal Consiglio 
del Dipartimento. I CFU per accedere alla prova finale devono essere maturati entro i 15 giorni 
antecedenti la data di laurea. La Commissione di Laurea, composta da 7 Docenti, è proposta dal 
CCS e nominata con Decreto del Direttore. 
Alla prova finale verrà assegnato un giudizio da parte della Commissione, giudizio che dovrà essere 
almeno “sufficiente” per essere considerato positivo. In caso di superamento della prova finale, la 
Commissione attribuisce il voto di laurea secondo i criteri stabiliti dal CCS ovvero di norma 
aumentando fino a un massimo di 8 punti (esclusi eventuali 2 punti di bonus per gli studenti che si 
laureano nei tempi previsti per la conclusione del piano di studi) il valore della media base, 
calcolata come media pesata dei voti degli esami di profitto, riportata in centodecimi, con 
aumento di 0,2 punti per gli esami con votazione 30/30 e lode. La partecipazione a programmi di 
mobilità internazionale potrà essere valutata con un punteggio di merito. Ai fini del calcolo della 
media ponderata, verranno considerati i soli crediti degli esami che porteranno a concludere il 
percorso formativo fino a 126 crediti formativi (laddove i 6 ulteriori crediti non siano scorporabili 
da un monte crediti maggiore assegnato all’esame altrimenti concorreranno al calcolo della media 
tutti i cfu corrispondenti al peso dell’insegnamento): le restanti attività in sovrannumero maturate 
nel momento cronologicamente più vicino alla discussione della prova finale verranno tuttavia 
certificate, ma non rientreranno nel calcolo della media volta all’assegnazione della votazione 
finale espressa in centodecimi. 
Nel caso in cui il punteggio finale raggiunga i 113/110, il relatore può proporre l’attribuzione della 
lode, che deve essere deliberata con voto unanime della Commissione e, nel caso in cui il 
punteggio raggiunga 118/110, il relatore può proporre la menzione. Un’apposita commissione, 
nominata dal Presidente e convocata con congruo anticipo, potrà conferire la dignità di stampa a 
tesi di particolare valore scientifico. Seguirà la proclamazione con l’indicazione della votazione 
finale conseguita.”. 
 
2. Tale modifica si applica ai laureandi della coorte 2017 del corso di Laurea Magistrale in 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

6. Accordi e Convenzioni di interesse generale 
 
6.1 Approvazione accordo di costituzione della Rete “Conferenza Italiana dei Dipartimenti di 

Area Sociologica 
 

OMISSIS 
 
Approvazione accordo di costituzione della Rete “Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area 
Sociologica 
8/2018/6.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2001, come da    

ultimo modificato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27.05.2014; 
 
CONSIDERATO che lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale prevede che 

l’Ateneo possa stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni e con altri 
soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali; 

  
CONSIDERATO che, in data 20.09.2018, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali all’unanimità ha approvato il testo 
dell’accordo di costituzione della Rete “CONFERENZA ITALIANA DEI 
DIPARTIMENTI DI AREA SOCIOLOGICA” (CIDAS); 

 
CONSIDERATO che l’accordo ha la finalità di sostenere gli Atenei nella condivisione di 

programmi, obiettivi e azioni comuni nell’ambito delle discipline 
sociologiche, per promuovere e potenziare la ricerca, per perfezionare la 
didattica universitaria e lo scambio di buone pratiche nel campo della Terza 
Missione; 

 
CONSIDERATO che la sottoscrizione dell’accordo non comporta per l’Ateneo l’assunzione 

diretta di impegni di natura economica; 
 
VISTO   in particolare, l’art. 6, comma 5, dell’accordo, che prevede: “le attività della 



 

rete saranno realizzate con risorse umane proprie delle Parti, ossia con 
l’impegno dei referenti e del personale eventualmente individuato dalle Parti 
che partecipa attivamente alle iniziative congiunte e con risorse strumentali 
che le Parti riterranno di destinare alle attività e ai progetti”; 

 
CONSIDERATO che la durata dell’accordo è di sei anni, con facoltà di rinnovo, previa 

delibera assunta a maggioranza assoluta dall’Assemblea che riunisce i 
delegati nominati dai legali rappresentanti degli Atenei aderenti alla Rete; 

 
VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera h, dello Statuto vigente, l’accordo di 

costituzione della Rete “CONFERENZA ITALIANA DEI DIPARTIMENTI DI AREA 
SOCIOLOGICA”.  

2. Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto nel testo allegato (Allegato A). 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Studenti e Diritto allo Studio  

8.1 Convenzioni tra UPO e Comune di Alessandria per l'erogazione di un pacchetto di 
agevolazioni dedicate agli studenti universitari da parte degli esercizi commerciali presenti 
sul territorio Comunale di Alessandria  

 
OMISSIS 

 
Convenzioni tra UPO e Comune di Alessandria per l'erogazione di un pacchetto di agevolazioni 
dedicate agli studenti universitari da parte degli esercizi commerciali presenti sul territorio 
Comunale di Alessandria  
8/2018/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Premesso che i rappresentanti degli studenti dell’Università hanno formalizzato all’Assessorato al 
Commercio del Comune di Alessandria alcune istanze aventi ad oggetto la richiesta di un 
pacchetto di agevolazioni, loro dedicate, da parte degli esercizi commerciali presenti sul territorio 
Comunale; 
Considerato che il Comune di Alessandria ha recepito tempestivamente le predette richieste, 
poiché rientra tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale il consolidamento dei 
rapporti tra l’Università del Piemonte Orientale e il territorio; 
Rilevato che al fine di realizzare l’iniziativa predetta il Comune ha coinvolto le Associazioni di 
Categoria del Commercio, Confesercenti e Confcommercio, per raccogliere le manifestazioni di 
disponibilità dei singoli esercizi commerciali alla predisposizione di scontistica e/o condizioni di 
miglior favore per gli studenti universitari e predisporre una piattaforma on-line, aperta, su cui 
verranno accreditati e iscritti i negozi aderenti alla iniziativa e promossi gli sconti e/o le condizioni 
di miglior favore riservate agli studenti dell’Università; 
Preso atto che le attività commerciali aderenti alla iniziativa dovranno rispettare la morale e 
offrire beni e servizi maggiormente richiesti dagli studenti; 
Rilevato che è previsto un meccanismo di controllo e monitoraggio sugli esercenti che si 
accrediteranno al sistema e che detto controllo verrà esercitato dall’assessorato al Commercio del 
Comune di Alessandria; 
Considerato che la Convenzione è estesa a tutti gli studenti dell’Ateneo, compreso gli studenti 
iscritti a corsi singoli, studenti aderenti a programmi di mobilità internazionali, studenti iscritti a 
corsi di perfezionamento; 
Dato atto che per usufruire degli sconti gli studenti dovranno esibire agli esercenti la smart card; 



 

Considerato che la durata della predetta Convenzione è triennale, con decorrenza dalla stipula e 
durata fino al 31.12.2021; 
Visto lo Statuto dell’Università; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Visto il testo della presente Convenzione; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

1. Di approvare il testo sotto-riportato della Convenzione tra l’Università del Piemonte 
Orientale e il Comune di Alessandria per l'erogazione di un pacchetto di agevolazioni 
dedicate agli studenti universitari da parte degli esercizi commerciali presenti sul territorio 
Comunale: 

CONVENZIONE 

TRA  

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

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

tempore; 

E 

Il Comune di Alessandria (C.F. 00429440068), rappresentato dal Sindaco - Prof. Gianfranco Cuttica 

di Revigliasco, nato a Torino, il 30.06.1957 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso 

la sede dell’Ente in Piazza Libertà 1 - Alessandria 

Premesso che 

- è interesse dell’Amministrazione comunale il consolidamento dei rapporti tra il territorio e 

l’Università;  

- I rappresentanti degli studenti dell’Università hanno fatto pervenire all’Amministrazione 

Comunale e alle Associazioni di categoria del commercio locale alcune istanze aventi ad 

oggetto la richiesta di un pacchetto di agevolazioni loro dedicate da parte degli esercizi 

commerciali presenti sul territorio Comunale; 

- Le Associazioni di Categoria del Commercio CONFESERCENTI e CONFCOMMERCIO hanno 

stipulato un protocollo d’intesa con il Comune di Alessandria che si ritiene parte integrante 



 

di questa Convenzione;   

- Con delibera ____________ del __________ il Consiglio di Amministrazione dell’Università 

ha approvato il testo di questa Convenzione 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 – Oggetto della Convenzione 

La Convenzione proposta dal Comune di Alessandria all’Università, che accetta, è relativa ad un 

pacchetto composto da scontistica e condizioni di miglior favore secondo le modalità che i singoli 

esercizi commerciali aderenti all’iniziativa rendono pubbliche tramite la compilazione della 

modulistica allegata alla presente convenzione. Detta Convenzione non si applica su offerte e 

promozioni già in corso. L’offerta sarà riservata agli studenti dell’Ateneo previa presentazione 

della smart card. Potranno accedere alle medesime offerte anche altre tipologie di studenti (iscritti 

a corsi singoli, studenti aderenti a programmi di mobilità internazionali, studenti iscritti a corsi di 

perfezionamento). L’esercizio commerciale aderente si riserverà di chiedere agli uffici competenti 

la verifica di autenticità dello status di studente. La Convenzione è valida per tutti i punti vendita 

aderenti all’iniziativa.  

ART. 2 – Durata  

La Convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino al 

31/12/2021 e potrà essere rinnovata mediante accordo espresso, formulato per iscritto tra le 

parti, entro due mesi antecedenti alla scadenza. 

Art. 3 – Pubblicità 

L’Università curerà, attraverso i propri canali (mail, intranet, sito, social e bacheche), la 

comunicazione relativa alla presente Convenzione nei confronti degli studenti. 

ART. 5 – Recesso e risoluzione contrattuale 

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

mediante comunicazione scritta. In questo caso la Parte non recedente non avrà comunque diritto 

ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. 

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



 

Art.5 Registrazione 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a 

carico del richiedente la registrazione. Le spese di bollo, dovute dall’origine, verranno equamente 

ripartite tra le parti. 

ART. 6 - Controversie 

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

presente Convenzione. Qualora ogni tentativo di risolvere amichevolmente la controversia 

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

presente Convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino. 

Vercelli,  

Università degli Studi del Piemonte Orientale           IL COMUNE DI ALESSANDRIA  

 Il Rettore                                                                               Il Sindaco   
 

 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1 Modifica della distribuzione, nei diversi anni di corso, del numero di crediti attribuiti ai 
Tirocini del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia – Dipartimento 
di Medicina Traslazionale 

 
OMISSIS 

 
Modifica della distribuzione, nei diversi anni di corso, del numero di crediti attribuiti ai Tirocini 
del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Medicina 
Traslazionale 
8/2018/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 220/2016 del 5 aprile 2016 di emanazione dei 
Regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di 
Medicina valevole per le coorti 2011-2014 e relativi piani di studio; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 540/2016 del 25 luglio 2016 di emanazione dei 
Regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di 
Medicina valevole per la coorte 2015 e relativo piano di studi; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 914/2016 del 22 novembre 2016 di emanazione dei 
Regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di 
Medicina valevole per la coorte 2016 e relativo piano di studi; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 1311/2017 del 14 novembre 2017 di emanazione dei 
Regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di 
Medicina valevole per la coorte 2017 e relativo piano di studi; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 8/2018/5.2.1.1 
del 18 settembre 2018 con la quale si richiede la modifica della distribuzione dei crediti di Tirocinio 
professionalizzante degli anni a venire per le coorti 2014, 2015, 2016, 2017; 
PRESO ATTO del parere del Consiglio di Amministrazione reso con delibera n. 10/2018/11.3 del 28 
settembre 2018; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Si approva la richiesta di correzione dei Regolamenti del corso di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico in Medicina e Chirurgia citati in premessa. Tale correzione, necessaria per una 
distribuzione delle attività di Tirocinio Professionalizzante più omogenea, è così articolata:  

 
CFU da Decreto Rettorale 

 

 1 anno 
(2014/15) 

2 anno 
(2015/16) 

3 anno 
(2016/17) 

4 anno 
(2017/18) 

5 anno 
(2018/19) 

6 anno 
(2019/20) 

Coorte 
2014/2015 - - 9 CFU 13 CFU 8 CFU 30 CFU 

 1 anno 
(2015/16) 

2 anno 
(2016/17) 

3 anno 
(2017/18) 

4 anno 
(2018/19) 

5 anno 
(2019/20) 

6 anno 
(2020/21) 

Coorte 
2015/2016 - - 9 CFU 13 CFU 8 CFU 30 CFU 

 1 anno 
(2016/17) 

2 anno 
(2017/18) 

3 anno 
(2018/19) 

4 anno 
(2019/20) 

5 anno 
(2020/21) 

6 anno 
(2021/22) 

Coorte 
2016/2017 - - 9 CFU 15 CFU 18 CFU 18 CFU 

 1 anno 
(2017/18) 

2 anno 
(2018/19) 

3 anno 
(2019/20) 

4 anno 
(2020/21) 

5 anno 
(2021/22) 

6 anno 
(2022/23) 

Coorte 
2017/2018 1 CFU 1 CFU 9 CFU 15 CFU 18 CFU 16 CFU 

 
CFU MODIFICATI 

 

 1 anno 
(2014/15) 

2 anno 
(2015/16) 

3 anno 
(2016/17) 

4 anno 
(2017/18) 

5 anno 
(2018/19) 

6 anno 
(2019/20) 

Coorte 
2014/2015 - - 9 CFU 13 CFU 15 CFU 23 CFU 

 1 anno 
(2015/16) 

2 anno 
(2016/17) 

3 anno 
(2017/18) 

4 anno 
(2018/19) 

5 anno 
(2019/20) 

6 anno 
(2020/21) 

Coorte 
2015/2016 - - 9 CFU 14 CFU 15 CFU 22 CFU 

 1 anno 
(2016/17) 

2 anno 
(2017/18) 

3 anno 
(2018/19) 

4 anno 
(2019/20) 

5 anno 
(2020/21) 

6 anno 
(2021/22) 

Coorte 
2016/2017 - - 9 CFU 15 CFU 15 CFU 21 CFU 

 1 anno 
(2017/18) 

2 anno 
(2018/19) 

3 anno 
(2019/20) 

4 anno 
(2020/21) 

5 anno 
(2021/22) 

6 anno 
(2022/23) 

Coorte 1 CFU 1 CFU 9 CFU 14 CFU 15 CFU 20 CFU 



 

2017/2018 

 
 

2. Tali modifiche determineranno una revisione del piano di studi delle coorti di studenti 
interessate. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 
2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Economia, 
innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 2018/2019 
8/2018/9.2 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTE la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali del 16/10/2018, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

di durata annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa 
turistica”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, 
per l’A.A. 2018/2019, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 



 

“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica” 
(A.A. 2018/2019, III ed.) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2018/19, del corso di Master di I livello in Economia, 

innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica, presso la Struttura Del 
Dipartimento DIGSPES dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ad Alessandria. Il 
master è cofinanziato da: 

 
1) Società Agricola San Martino s.s.; 
2) NOVA COOP s.c.; 
3) ALEXALA Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria. 
 

Requisiti di ammissione al corso 
 
Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che abbiano conseguito la 

laurea triennale, magistrale, o titolo equipollente. Costituiranno requisiti preferenziali di 
ammissione al corso, possedere il diploma di laurea in Promozione e Gestione del Turismo, 
laurea in Economia Aziendale, laurea in Scienze Politiche. Costituisce titolo preferenziale anche 
avere esperienza lavorativa nel settore turistico. 

 
Possono presentare domanda anche laureandi che conseguano il titolo entro il termine 

previsto per l’iscrizione e con il titolo stesso riferito al massimo all’anno accademico 2017/2018. 
 
Al master possono partecipare, in qualità di uditori, coloro che abbiano conseguito un 

diploma di scuola secondaria superiore. 
 
Gli uditori non sostengono gli esami e ottengono, al termine del periodo di frequenza 

del modulo, un attestato di frequenza se hanno frequentato almeno il 75% delle lezioni 
previste; gli uditori non partecipano allo stage. L’ammissione degli uditori è stabilita dal 
consiglio di corso, sulla base del curriculum vitae del candidato. Gli uditori non concorrono a 
definire il numero massimo di partecipanti. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
La selezione avviene a cura del direttore del Master che accetta i candidati previa 

valutazione del curriculum e della lettera di motivazione. Eventualmente può convocare i 
candidati per un colloquio. 

 
La selezione mira a individuare studenti motivati e in grado di partecipare attivamente e 

con profitto alle attività didattiche. 
 

 Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  



 

 
 Obiettivo del master è quello di formare persone capaci di comunicare, di pianificare 

campagne di comunicazione, in particolare utilizzando gli strumenti forniti dal web, di 
accogliere persone all’interno di realtà turistiche e commerciali, di interagire con i clienti, di 
conoscere il mondo del turismo e del commercio e la realtà delle imprese. 

 
Il master si propone di: 
  
• fare interagire conoscenza teorica e sapere pratico e quindi di fare sistema con il 

mondo del lavoro; 
• sviluppare l’interazione tra ricerca e formazione, in modo da fornire agli studenti 

informazioni aggiornate sulle tendenze del turismo e del consumo e sulle novità a 
livelli diversi (tecnologia, legge, modelli di comportamento) e stimoli ad innovare e ad 
adattarsi agli standard più elevati;  

• una maggiore interdisciplinarità e attenzione agli sviluppi tecnologici, oltre che alla 
psicologia del consumatore e del turista, in modo da riuscire a seguire, se non 
anticipare le richieste del mercato.  

 
Il master ha due indirizzi: indirizzo ‘Economia ed Innovazione delle Imprese turistiche’ e 

indirizzo di ‘Economia ed Innovazione dei Servizi’. Uno degli indirizzi si propone di offrire una 
visione completa del turismo, a partire dalla scelta del turista, alle prospettiva dell’azienda 
turistica. Oltre alla visione dei grandi operatori del settore, il master focalizza l’attenzione sulla 
dimensione locale, collaborativa e diffusa del turismo e sulle prospettive imprenditoriali del 
settore. Il secondo indirizzo è focalizzato sulle imprese commerciali, sulla grande distribuzione e 
più in generale su imprese di settori diversi dal turismo. L’obiettivo è quello di fornire strumenti 
per svolgere attività di comunicazione e di relazioni esterne, oltre che migliorare la capacità di 
accogliere e gestire i clienti. 

 
Piano didattico  

 
Il corso si sviluppa su nove insegnamenti (intesi come discipline che potranno, o meno, 

essere poi suddivise in moduli, con docenti accademici ed esperti del mondo del lavoro). La 
formazione è completata da un laboratorio, da una serie di attività pratiche e dalla scrittura di un 
elaborato finale. 

 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è presentata in Tabella 1a e 1b per i due indirizzi. 
 
Tabella 1A. Insegnamenti dell’indirizzo Turistico 

 
INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
ore di 

attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Economia Politica secsp01a 3 24 51 



 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
ore di 

attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Economia e psicologia del turismo secsp01a 3 24 51 
Marketing e web marketing secsp08 5 40 85 

Management e imprenditorialità secsp08 3 24 51 
Diritto del turismo ius01 1 8 17 

Diritto del lavoro per il turismo ius07 1 8 17 
Strumenti di analisi empirica per le 

decisioni secs-s1 2 16 34 

Economia delle decisioni secsp01a 2 16 34 
La contabilità e il controllo di gestione 

dell’azienda secsp07 1 8 17 

Laboratorio di comunicazione ed ascolto  3 24 51 
 

Tabella 1B. Insegnamenti dell’indirizzo Impresa 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
ore di 

attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Economia Politica secsp01a 3 24 51 
Economia e psicologia dell’impresa e del 

consumo secsp01a 3 24 51 

Marketing e web marketing secsp08 5 40 85 
Management e imprenditorialità secsp08 3 24 51 

Diritto dei contratti e del commercio ius01 1 8 17 
Diritto del lavoro ius07 1 8 17 

Strumenti di analisi empirica per le 
decisioni secs-s1 2 16 34 

Economia delle decisioni secsp01a 2 16 34 
La contabilità e il controllo di gestione 

dell'azienda secsp07 1 8 17 

Laboratorio di comunicazione ed ascolto  3 24 51 
 

Tabella 2. 
 CFU NUMERO DI ORE 

ATTIVITA’ PRATICHE ED INCONTRI CON I PROTAGONISTI E LE 
REALTA’ DEL MONDO DEL TURISMO, DELL’IMPRESA e DEL 
COMMERCIO (esercitazioni, tirocini, stage, visite, seminari, 
incontri con i protagonisti del mondo del turismo, dei servizi, 
dell’impresa e dell’accoglienza, esperienze ed attività 
precedenti…) 

26 650 



 

 
Tabella 3. 

 CFU NUMERO DI ORE 
PROVA FINALE 10 250 

 
Tabella 4. 

 CFU NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche  

 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da operatori del settore. Le lezioni 

potranno essere seguite in aula o a distanza. Le lezioni comprenderanno argomenti teorici, e 
approfondimenti pratici sui temi della scelta turistica, della gestione delle imprese del settore e 
della soddisfazione del cliente. Le ore di laboratorio e di attività pratiche comprendono simulazioni 
di scelte, per abituare gli studenti a prendere decisioni, discussioni, presentazioni e attività di 
comunicazione e ascolto. 

 
Le ore di attività pratiche comprendono stage e tirocini. Gli stage e i tirocini potranno 

essere svolti presso imprese, strutture turistiche, centri di promozione turistica e altri enti simili o 
presso enti che si occupano di attività inerenti a quelle di interesse per il master. Lo stage potrà 
essere svolto presso enti diversi. Parte del tempo rivolto alle attività pratiche potrà essere 
dedicata all’organizzazione di eventi o progettazione. Lo svolgimento delle attività pratiche sono 
certificate dal direttore. Esperienze pregresse degli studenti in qualsiasi ambito attinente alle 
materie del master potranno essere riconosciute e convalidate dal direttore del master. 

 
Nel corso del master sono utilizzati materiali didattici e software opensource. In questo 

modo si elimina il costo dei libri e si insegna agli studenti a reperire on line materiale affidabile. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

La frequenza alle lezioni è verificata attraverso firme di presenza; la frequenza alle lezioni 
telematiche è verificata con lo svolgimento del modulo, secondo le modalità garantite dalla 
piattaforma DIR. Per ottenere il conseguimento del titolo è necessario frequentare almeno il 75% 
delle lezioni. 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Il master prevede verifiche intermedie per ciascun insegnamento, definite da ciascun 

docente in accordo con il direttore del master. Non c’è un voto ma una idoneità. 
 
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 

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

consistente nella redazione e nella presentazione di una tesina attinente ai temi del master. La 



 

prova finale garantisce una valutazione su un totale di 30 ed è valutata da una commissione 
composta da tre docenti. 

 
Titolo/attestato rilasciato 

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

intermedie del profitto oltreché la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di 
I livello. La valutazione finale è su un totale di centodieci punti, e dipende dal progetto finale e 
dalla partecipazione generale ai lavori. 

 
Gli uditori ricevono un attestato di frequenza. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Istituzione della II edizione del corso di perfezionamento in “Disability management”, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in 
collaborazione con la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) e l’Azienda Ospedaliera 
Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, per l’A.A. 2018/2019. 
Approvazione della relativa convenzione  

 
OMISSIS 

 
Istituzione della II edizione del corso di perfezionamento in “Disability management”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione con 
la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, per l’A.A. 2018/2019. Approvazione della relativa 
convenzione  
8/2018/9.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la L.R. 8 gennaio 2004, in riferimento al “Terzo Settore”, e all’integrazione tra 
interventi sociali e sanitari tra soggetti pubblici e privati; 

CONSIDERATO che il “disability manager” è un professionista che opera nell’ambito della 
disabilità in diversi contesti di lavoro, come enti locali, ospedali, aziende; 

CONSIDERATO che la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) ha quale obiettivo principale 
la messa in rete dei vari disability manager presenti sul territorio italiano al fine 
di promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità e il rispetto della 
persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita, in ottemperanza 
anche alla ratifica da parte dell’Italia della “Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità”, incidendo con forza nell’elaborazione delle politiche a 
livello nazionale e locale e rendendole più efficaci; 



 

CONSIDERATO il valore formativo del corso in oggetto, appunto mirato a formare i professionisti 
chiamati a raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, ad 
attivare il lavoro in rete di tutti gli enti e i soggetti coinvolti, a porre in essere 
ogni azione per favorire l’accessibilità ed evitare ogni discriminazione; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali del 16/10/2018, relativa al corso stesso e alla convenzione 
tra l’Ateneo, la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) e l’Azienda 
Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

“Disability management”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, in collaborazione con la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) e 
l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, per l’A.A. 
2018/2019, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
 

Corso di Perfezionamento 
in 

“Disability management” 
(A.A. 2018/2019, II ed.) 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si propone l’istituzione, per l’A.A 2018/2019, della II edizione del Corso di 

perfezionamento in “Disability Management” (120 ore di attività didattica frontale), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 

 
Requisiti di ammissione al corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso di perfezionamento coloro che 

abbiano conseguito la laurea del Vecchio o del Nuovo Ordinamento (sia triennale che 
specialistica/magistrale), nonché i laureati all’estero in possesso di titolo equivalente o 
equipollente. 

 
Al corso potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale 
inerente alla gestione delle problematiche legate alla disabilità. 

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

per l’ammissione al Corso e deve essere attestata tramite autocertificazione. 



 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Gli obiettivi del Corso consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 

per formare professionisti che lavorano nel campo della disabilità con il compito di raccogliere 
le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, di attivare il lavoro in rete di tutti gli enti e i 
soggetti coinvolti, di mettere in atto ogni azione volta a favorire l’accessibilità e ad evitare ogni 
forma di discriminazione. 

 
Il corso di perfezionamento in “Disability management” ha come obiettivo la formazione 

di profili professionali, cosiddetti disability manager, competenti per la gestione e il 
coordinamento di diverse figure all’interno del panorama aziendale, tenendo in particolare 
considerazione i bisogni delle persone con disabilità e cercando di valorizzarne le competenze. 

 
Il disability management è un orientamento gestionale che si focalizza sulla persona 

disabile (a cui deve essere equiparato il malato di cancro) e che agisce trasversalmente tra le 
aree e i processi aziendali, dalla strategia fino alla gestione delle risorse umane, con l’obiettivo 
di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del lavoratore con disabilità. 

 
Data la trasversalità della figura, per cui non è stata individuata una specifica formazione 

professionale, il corso si prefigge di fornire competenze relative all’ambito medico, educativo, 
bioetico, manageriale e di normativa sul lavoro. In questo modo si persegue l’obiettivo di 
sviluppare le competenze inerenti all’accessibilità di inserimento nel mondo del lavoro e alla 
definizione di piani di disability management, accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo 
settore e all’inclusione sociale. 

 
Piano didattico 

 

MATERIA 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE 
STUDIO 

INDIVIDUALE 
SSD CFU 

Diritto costituzionale 8 42 IUS/08 2 
Urbanistica 4 21 ICAR/21 1 

Diritto sanitario 4 21 IUS/10 1 
Organizzazione socio sanitaria 4 21 SPS/09 1 

Medicina 4 21 MED/41 1 
Bioetica 4 21 M-FIL/03 1 

Diritto del lavoro 12 88 IUS/07 4 
ICF; Filosofia psicosociale 6 44 SPS/09 2 

Diritto dello sport 3 22 IUS/10 1 
Medicina 4 21 MED/43 1 
Medicina 4 21 MED/09 1 
Medicina 4 21 MED/26 1 

Analisi politiche pubbliche 4 21 SPS/04 1 
Fisiatria 4 21 MED/34 1 

Economia pubblica 3 22 SECS-P/03 1 



 

Psicologia 4 21 M-PSI/04 1 
Sociologia e comunicazione 4 21 SPS/08 1 

Sociologia e diritto del terzo settore 4 21 SPS/08 1 
Disability e infanzia 4 21 SPS/09 1 

Sociologia 4 21 SPS/09 1 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento 4 21 M-PSI/07 1 

Innovazioni tecnologiche 8 42 INF/01 2 
Esperienze di disability management 4 21 M-PSI/07 1 

Attività pratica 8 42  2 
Attività pratica 4 21  1 

 
È altresì prevista una prova finale. 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività:  
 
• formazione teorica, comprendente lezioni frontali, offerta mediante insegnamenti 

nelle discipline di base da parte di docenti interni all’Ateneo e di docenti esterni, 
esperti in specifiche discipline; 

• attività pratiche presso il centro riabilitativo polifunzionale T. Borsalino e simulazioni 
di disabilità nel contesto di percorsi cittadini. 

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

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

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza ad almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è necessaria 

all’ottenimento dell’attestato finale. La frequenza stessa viene documentata mediante firma 
degli appositi registri. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Coloro che sono in possesso dei requisiti (art. 2), una volta presentata domanda di 

ammissione, saranno selezionati sulla base dell’ordine di presentazione delle domande stesse. 
 

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

consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla sui temi e gli argomenti 
trattati nel corso delle lezioni. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 



 

Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale, 
verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso di perfezionamento in “Disability Management” 
a firma del Direttore del Corso stesso. 

 
Al partecipante in qualità di uditore che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia 

superato la prova finale, verrà rilasciato il relativo attestato a firma del Direttore del Corso. 
 
 
2. Di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Azienda 

Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e la Società Italiana 
Disability Manager (SIDiMa), relativamente al corso in oggetto, secondo il testo in allegato. 

 
 
CONVENZIONE TRA l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e 

l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e SI.DI.Ma – 

società italiana Disability Manager per LA REALIZZAZIONE del CORSO di “PERFEZIONAMENTO IN 

DISABILITY MANAGEMENT”  

- visto il DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e 17, relativi 

ai corsi di perfezionamento;  

- visto l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;  

- visti gli Statuti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, dell’ 

Azienda Ospedaliera di Alessandria e di SI.DI.Ma;  

- visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”;   

- visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 31.03.2017, tra  l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e 

Cesare Arrigo di Alessandria e SI.DI.Ma – società italiana Disability Manager  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

TRA  

- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, Via 

Duomo n. 6, C.F.: 94021400026, rappresentata dal Rettore pro-tempore 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E  

l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, con sede ad Alessandria, Via 



 

Venezia n. 16, C.F.:01640560064, rappresentata dal Direttore Generale dr. Giacomo Centini;  

E 

SI.DI.Ma – Società Italiana Disability Manager, con sede a Motta di Livenza (TV), Via Padre 

Leonardo Bello n. 3/C, C.F. 94134590267 rappresentata dal  Presidente Arch. Rodolfo Dalla Mora 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Azienda Sanitaria 

Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e SI.DI.Ma si impegnano ad attivare 

nell’anno accademico 2018/2019 il corso di perfezionamento in “Disability Management” 

disponendo che la sede amministrativa sia fissata presso l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale c/o DiGSPES Alessandria – Palazzo Borsalino Via Cavour, 84.  

 

ART. 2 

Il corso ha come obiettivo la formazione di profili professionali, i cosiddetti disability manager, 

competenti per la gestione e il coordinamento di diverse figure all’interno del panorama aziendale 

e delle istituzioni pubbliche, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle persone con 

disabilità e cercando di valorizzarne le competenze. Al termine del corso, gli studenti avranno 

acquisito di competenze scientifiche per rispondere alle istanze formulate dai cittadini disabili e 

delle loro famiglie, per attivare il lavoro in rete di tutti gli enti e i soggetti coinvolti nel processo di 

superamento degli ostacoli per favorire l'accessibilità, l’inclusione ed evitare ogni forma 

di discriminazione. Possono partecipare al corso coloro che abbiano conseguito la laurea del 

Vecchio o del Nuovo Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale), nonché i laureati 

all’estero in possesso di titolo equivalente o equipollente.  

Al corso potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in possesso di 

un diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale inerente la 

gestione delle problematiche legate alla disabilità. La conoscenza della lingua italiana, per gli 

studenti stranieri, è requisito indispensabile per l’ammissione al Corso e deve essere attestata 

tramite autocertificazione. 

Il corso si struttura in 120 ore di didattica frontale ed esercitazioni  

 



 

ART. 3 

Il corso si svolgerà in locali messi a disposizione dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” presso la sede DiGSPES sita in Alessandria Via Cavour, n. 84  - Palazzo 

Borsalino e presso il Presidio Riabilitativo dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Teresio Borsalino” 

sito in Alessandria, Piazzale Ferruccio Ravazzoni. La stessa Università e la stessa Azienda Sanitaria 

Ospedaliera si impegnano a concedere l’utilizzo di ogni altra attrezzatura che si rendesse 

necessaria per la realizzazione del corso.  

Le ore di lezione comprendono le seguenti attività:  

- formazione teorica, comprendente lezioni frontali, offerta mediante insegnamenti nelle 

discipline di base da parte di docenti interni all’Ateneo e di docenti esterni, esperti in 

specifiche discipline; 

- attività pratiche presso il centro riabilitativo polifunzionale T. Borsalino e simulazioni di 

disabilità nel contesto di percorsi cittadini; 

 

ART. 4 

Il Direttore del corso è la Professoressa Roberta Lombardi, ordinario di diritto amministrativo 

presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro e Direttrice della scuola 

forense “G.Ambrosoli”. 

ART. 5 

L’attività didattica sarà svolta da docenti messi a disposizione dall’Università  degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, nonché da docenti di altri Atenei e professionisti esterni 

altamente qualificati nelle materie oggetto del corso, all’uopo selezionati dall’Azienda Sanitaria 

Ospedaliera e da SI.DI.Ma.  

ART. 6 

Coloro che sono in possesso dei requisiti (art. 2), una volta presentata domanda di ammissione, 
saranno selezionati sulla base dell’ordine di presentazione delle domande stesse. 

ART. 7 
 

Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale, verrà 

appunto rilasciato l’attestato di frequenza del corso di Perfezionamento in “Disabilty 



 

Management” a firma del Direttore del Corso stesso. 

Al partecipante in qualità di uditore che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la 

prova finale, verrà rilasciato il relativo attestato a firma del Direttore del Corso. 

 

ART. 8 

 La presente convenzione ha la durata di un anno a decorre dalla data della stipula e potrà essere 

rinnovata di anno in anno sulla base di un accordo scritto tra le parti.  

 

Alessandria, lì  ______________________ 

 

F.to: Università degli Studi di Milano Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”  

 IL RETTORE pro-tempore 

 

F.to: l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo  

IL DIRETTORE GENERALE  

(Giacomo Centini);  

 

F.to: SI.DI.Ma – Società Italiana Disability Manager 

IL PRESIDENTE 

(Rodolfo Dalla Mora) 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

9.4 Istituzione del corso di perfezionamento in “Gestione del dolore muscolo-scheletrico in 
ambito riabilitativo”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute e il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale (sede amministrativa), per l’A.A. 2018/2019  

 
OMISSIS 

 

Istituzione del corso di perfezionamento in “Gestione del dolore muscolo-scheletrico in ambito 
riabilitativo”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute e il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale (sede amministrativa), per l’A.A. 2018/2019  
8/2018/9.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTE la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, n. 5.4.4 del 
18/09/2018, e la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute n. 
5.4.3 del 19/09/2018, Prot. n. 26114 del 15/10/2018, relative al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

dolore muscolo-scheletrico in ambito riabilitativo”, presso il Dipartimento di Scienze della 



 

Salute e il Dipartimento di Medicina Traslazionale (sede amministrativa), per l’A.A. 2018/2019, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Perfezionamento 

in 
“Gestione del dolore muscolo-scheletrico in ambito riabilitativo” 

(A.A. 2018/2019) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

È istituita, per l’A.A. 2018/2019, la Ia edizione del Corso Universitario di 
Perfezionamento in “GESTIONE DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO IN AMBITO 
RIABILITATIVO” – “Rehabilitative management of musculoskeletal pain” – presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute e il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in qualità di 
sede amministrativa, dell’Università del Piemonte Orientale, UPO. 

 
Requisiti di ammissione al Corso 

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

seguenti requisiti: 
 
• Diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 
 
Possono presentare domanda di ammissione al corso anche i laureandi, purché abbiano 

già espletato tutte le attività previste dal proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 
 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno perfezionare l’immatricolazione al corso di 
perfezionamento esclusivamente a condizione che conseguano il diploma di laurea entro il 
termine previsto per l’immatricolazione stessa. 

 
In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 

costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 
 
La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del 

titolo presentato a quello richiesto. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

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

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 



 

Il Corso di Perfezionamento in “GESTIONE DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO IN 
AMBITO RIABILITATIVO” è un corso di formazione rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia che 
hanno interesse ad approfondire le conoscenze sulla valutazione e sulla terapia del dolore 
disabilitante nelle patologie dell’apparato locomotore, con particolare approfondimento 
riguardo tecniche farmacologiche, non-farmacologiche, complementari ed interventistiche 
utilizzate a scopo antalgico. 

 
La valutazione e la cura del sintomo dolore rappresenta da sempre uno dei principali 

obiettivi degli interventi sanitari e dei motivi di richiesta di intervento medico e tra le diverse 
cause di dolore, le patologie dell’apparato locomotore sono sicuramente al primo posto sia per 
in fase acuta che cronica. Secondo la “Survey of Chronic Pain in Europe” un italiano su 4 soffre 
di dolore cronico. La legge 38 del 15/3/2010 (“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore”) ha rappresentato e rappresenta una svolta legislativa per il 
nostro paese sull’argomento e ha sottolineato ulteriormente l’impegno etico e normativo da 
parte di tutto il personale sanitario per affrontare tale problematica. 

 
L’ambito riabilitativo ha da sempre rappresentato un riferimento importante per i 

pazienti con dolore muscolo-scheletrico in quanto: 
 
• Il Dolore è uno dei principali ostacoli nel programma di riabilitazione. Basti pensare al 

dolore post-operatorio dopo protesi articolare, alle malattie reumatiche nella loro 
complessità e varietà, al dolore neuropatico nelle lesioni del sistema nervoso 
periferico e centrale e all’osteoporosi nelle sue complicanze fratturative. 

•  Il Dolore è di per se stesso causa di invalidità. 
•  Il Dolore “accompagna” sovente il disabile cronico. 
•  L’esercizio terapeutico e i “mezzi fisici” hanno rappresentato storicamente una delle 

modalità alternative e sinergiche per la gestione del dolore muscolo-scheletrico e, da 
alcuni anni, è in atto una sostanziale rivalutazione EBM di queste modalità 
terapeutiche. 

 
In Riabilitazione, quindi, ridurre il dolore non può essere solo un obiettivo di per sé 

stesso ma sovente una tappa intermedia obbligatoria per ottenere (e mantenere) il miglior 
outcome possibile in una patologia disabilitante, indipendentemente dall’etiologia. 

 
Un’altra richiesta particolare proviene poi dal mondo dello sport, sia a livello 

professionistico che dilettantistico, ove l’ottenimento e il mantenimento di elevati livelli 
prestazionali, sovente condizionati dal sintomo dolore, si accompagna al rispetto di regole e di 
normative particolari. 

 
In anni più recenti si è assistito, poi, a una radicale evoluzione dei quadri clinici e, quindi, 

delle risposte terapeutiche. La frequente concomitanza di condizioni cliniche cronicizzate, la 
presenza di più cause di dolore e l'assunzione di un certo numero di farmaci per comorbilità, 
unitamente alla copresenza di deficit visivi, uditivi e cognitivi, condizionano pesantemente, le 
proposte terapeutiche. La cura è tanto più efficace quando più tiene conto della fragilità di 



 

questi soggetti dovuta a un elevato numero di elementi quali salute fisica, stato cognitivo, stato 
psicoemozionale, stato funzionale, condizione socio-economica e ambiente di vita. 

 
Per rispondere a quanto sopra descritto in modo efficace è sostanziale che il medico, 

specialista o non, abbia conoscenza e competenza pratico-applicativa di tutte quelle 
metodologie utilizzate a scopo antalgico sia farmacologiche che non farmacologiche che 
interventistiche. Conoscerne le potenzialità e saperle suggerire o, meglio ancora, applicare 
direttamente aumenta sicuramente le capacità operative del Medico e, contestualmente, può 
permettere il recupero ottimale anche a pazienti clinicamente complessi, riducendo effetti 
collaterali e complicanze. 

 
Tra le varie terapie proposte nel programma del corso vi è quindi, oltre ad 

approfondimenti sul dolore e sulla sua gestione farmacologica una proposta formativa su: 
 
• ossigeno-ozono terapia; 
• radiofrequenza; 
• neuromodulazione con peripheral nervous stimulation (PNS); 
• dry needling; 
• cupping; 
• agopuntura; 
• gel ricombinante piastrinico nella patologia articolare, tendinea e muscolare; 
• onde d’urto; 
• mesoterapia; 
• infiltrazioni articolari e periarticolari con e senza ecoguida e con varie tipologie di 

farmaci; 
• indicazioni generali sulla terapia manuale; 
• “low dose medicine” sia in termini generali che di terapia locale; 
• ruolo del microbiota nell’infiammazione sistemica e nella patologia muscolo-

scheletrica cronica. 
 
Completano il corso approfondimenti sull’impostazione di protocolli di ricerca e 

sull’inquadramento e la valutazione tramite scale del dolore muscolo scheletrico in ambito 
riabilitativo oltre a cenni sulla gestione di eventuali emergenze e urgenze legate alle procedure 
esposte. 

 
Al termine del Corso il partecipante avrà acquisito informazioni e competenze circa i 

seguenti argomenti: 
 
• conoscenze generali sul dolore muscolo scheletrico; 
• concetti fondamentali di numerose metodiche interventistiche, farmacologiche, non-

farmacologiche e complementari per controllare il dolore muscolo-scheletrico acuto 
e cronico e ridurne le potenzialità disabilitanti. 

 
Le competenze acquisite durante questo corso potranno essere utilizzate dai 

partecipanti nello svolgimento delle proprie attività professionali. 



 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Perfezionamento in “GESTIONE DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO IN 

AMBITO RIABILITATIVO” è di durata annuale e prevede 600 ore suddivise tra attività didattica, 
attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento di 24 crediti formativi. 

 
Il Corso di Perfezionamento si sviluppa su n. 23 insegnamenti modulari, come mostrato 

nella seguente tabella.  
 
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di 

impegno ed è così strutturata:  
 

Insegnamento SSD CFU Struttura del credito (ore)  

   
Attività 

Didattica 
Studio 

Individuale Ore Totali Tipologia 
corso 

Il dolore muscolo-scheletrico nello 
sportivo: inquadramento e gestione 

riabilitativa 
MED34 1 2 23 25 Teorico 

Farmacologia  
 

Farmaci oppioidi e non oppioidi 
nella gestione del dolore muscolo-

scheletrico in riabilitazione 
MED41 1 2 23 25 Teorico 

Nuove indicazioni dei bifosfonati 
nella terapia antalgica BIO14 1 2 23 25 Teorico 

Fisiatria Interventistica  
 

Ozonoterapia e dry needling MED34 1 2 23 25 Teorico 
infiltrazioni eco-guidate nella 

patologia articolare e dei tessuti 
molli 

MED34 1 2 23 25 Teorico 

Neuromodulazione       
applicazioni della PNS nel dolore 

muscolo-scheletrico MED34 1 2 23 25 Teorico 

La radiofrequenza e sue applicazioni 
in riabilitazione MED34 1 2 23 25 Teorico 

La Terapia con ricombinante 
piastrinico nella patologia articolare 

e dei tessuti molli 
MED46 1 2 23 25 Teorico 

Agopuntura  
 

Principi e basi di agopuntura e 
medicina tradizionale cinese BIO09 1 2 23 25 Teorico 

Applicazioni dell’agopuntura in 
riabilitazione e nella gestione del MED34 1 4 21 25 Teorico 



 

Insegnamento SSD CFU Struttura del credito (ore)  

   
Attività 

Didattica 
Studio 

Individuale Ore Totali Tipologia 
corso 

dolore muscolo-scheletrico 

Applicazioni del dry needling e del 
cupping nella gestione del dolore 

muscolo-scheletrico 
MED34 1 2 23 25 Teorico 

Low dose medicine, dolore e 
riabilitazione BIO14 1 4 21 25 Teorico 

Nozioni generali di medicina 
manuale MED34 1 4 21 25 Teorico 

Metodologia Ricerca  
 

Metodologia Ricerca e applicazioni 
in ambito riabilitativo MED34 1 2 23 25 Teorico 

Scale di valutazione riabilitative e 
dolore MED34 1 2 23 25 Teorico 

Urgenze, emergenze e complicanze 
e tecniche di simulazione MED09 1 2 23 25 Teorico 

Viscosupplementazione e sua 
applicazione nella patologia 

articolare di ginocchio e anca 
MED34 1 2 23 25 Teorico 

Mesoterapia, wet needling e terapia 
topica nella gestione riabilitativa del 

dolore muscolo-scheletrico 
MED34 1 2 23 25 Teorico 

Microbiota e patologie dolorose 
apparato locomotore MED47 1 2 23 25 Teorico 

Vertebroplastica e procedure 
radiologiche interventistiche nel 

dolore del rachide 
MED36 1 2 23 25 Teorico 

Tossina botulinica a scopo antalgico MED34 1 2 23 25 Teorico 
Applicazioni delle Onde d’urto nel 

dolore muscolo-scheletrico in 
ambito riabilitativo 

MED34 1 4 21 25 Teorico 

Il dolore muscolo-scheletrico: 
inquadramento teorico, diagnostico 

e classificazioni 
MED34 1 2 23 25 Teorico 

Prova Finale 
 

1 
  25 Teorico/Pra

tico 

TOTALE 
 

24 54 521 600  
 

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

metodologiche di base e consistono in lezioni frontali, discussioni plenarie e lavori di gruppo. 



 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile, 

impegnando indicativamente il venerdì pomeriggio (4 ore) e il sabato mattina (4 ore).  
 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 90% delle ore. Le firme di 

frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, tenuto presso la sede 
didattica.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
I partecipanti saranno selezionati, da una Commissione appositamente costituita, sulla 

base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. A parità di punteggio si terrà conto 
della data di presentazione della domanda di ammissione. 

 
La selezione avrà luogo solo se il numero dei candidati sarà superiore al numero 

massimo degli studenti iscrivibili. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale che 

consisterà nella discussione di una tesi basata sugli argomenti trattati durante il percorso 
formativo. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Allo studente, che abbia conseguito i 23 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli, 

nonché abbia superato la prova finale, verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al “Corso 
Universitario di Perfezionamento in “GESTIONE DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO IN 
AMBITO RIABILITATIVO”, a firma del Direttore del Corso stesso, Dott. Marco Invernizzi. 

 
Accreditamento ECM 

 
Il presente Corso di Perfezionamento potrà essere accreditato come corso ECM a cui 

sarà attribuito un adeguato numero di crediti ECM. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

9.5 Disposizioni relative ai percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), approvati 
dalla Regione Piemonte con DD n. 809 del 24/07/2018  

 
OMISSIS 

 

Disposizioni relative ai percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), approvati dalla 
Regione Piemonte con DD n. 809 del 24/07/2018  
8/2018/9.5 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

formazione universitaria; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

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

VISTA la DGR n. 16-3200 del 26/04/2016, con cui la Regione Piemonte ha emanato 
l’atto d’indirizzo della “Programmazione integrata dell’offerta formativa 
regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano 
territoriale 2016/2019”; 

VISTO la DD n. 243 del 27/03/2018, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 809 del 24/07/2018, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, ne figurano cinque in riferimento ai 
quali l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare, 
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner, e 
in particolare: 

 

Comparto Specializzazione IFTS Capofila Referente scientifico di 
Ateneo 

Agro-alimentare 
e produzioni 

Tecniche di progettazione e 
realizzazione di processi 

Enaip Piemonte di 
Torino Prof. Jean Daniel Coïsson 



 

Comparto Specializzazione IFTS Capofila Referente scientifico di 
Ateneo 

alimentari artigianali di trasformazione 
agroalimentare con 

produzioni tipiche del 
territorio e della tradizione 

enogastronomica 

Manifattura e 
artigianato 

Tecniche per la 
realizzazione artigianale del 

made in Italy 

FOR.AL Consorzio 
per la Formazione 

Professionale 
nell’alessandrino 

Scarl di Alessandria 

Dott.ssa Alessandra 
Faraudello 

Meccanica 
impianti e 
costruzioni 

Tecniche per la 
programmazione  della 

produzione e della logistica 

Enaip Piemonte di 
Torino Prof. Roberto Candiotto 

Turismo e Sport 

Tecniche per la promozione 
di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del 

territorio 

Consorzio per la 
Formazione 

l’Innovazione e la 
Qualità (CFIQ) di 

Pinerolo (TO) 

Prof. Gianfranco Spinelli 

Turismo e Sport 

Tecniche per la promozione 
di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del 

territorio 

APRO Formazione 
Scarl di Alba (CN) Dott.ssa Stefania Cerutti 

 
CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare 

quanto prima le ATS, così da consentire la realizzazione delle attività e 
l’ottenimento dei relativi finanziamenti; 

CONSIDERATO che i testi di quattro ATS risultano già definiti, mentre un quinto risulta tuttora in 
fase di definizione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2018/11.6 del 28/09/2018, 
relativa all’oggetto; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 
di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica”, approvando il testo in 
allegato (All. A) e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Jean Daniel Coïsson, docente 
dell’Ateneo. 

 
2. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 



 

per la realizzazione artigianale del made in Italy”, autorizzando il Rettore all’approvazione del 
testo e delegando alla sottoscrizione dell’atto la Dott.ssa Alessandra Faraudello, ricercatrice 
dell’Ateneo. 

 
3. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la programmazione  della produzione e della logistica”, approvando il testo in allegato (All. 
B)  e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Roberto Candiotto, docente dell’Ateneo. 

 
4. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed 
eventi del territorio” (ente “capofila” CFIQ), approvando il testo in allegato (All. C) e delegando 
alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Gianfranco Spinelli, docente dell’Ateneo. 

 
5. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed 
eventi del territorio” (ente “capofila” APRO Formazione), approvando il testo in allegato (All. 
D) e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Luigi Portinale, docente dell’Ateneo. 

 
 
(All. A) 

IFTS – Repertorio N.   

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 

RAPPRESENTANZA 

I sottoscritti: 

a. Capogruppo: 

SOGNO LUCA, nato a Borgosesia (VC) il 19 settembre 1965, Codice Fiscale SGN LCU 65P19 B041V, 

domiciliato per la carica a Torino, via Del ridotto 5,  nella sua qualità di legale rappresentante 

dell'associazione: 

"En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", con sede in Torino (TO), via del Ridotto 

numero 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 97502540012, 

numero REA: 899458, partita IVA: 05040220013; 

a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 04 luglio 2016 

regolarmente depositata presso il registro delle imprese competente;  



 

b. Mandanti: 

COISSON, nato a             (         ) il                   , domiciliato per la carica a Vercelli (VC), via Duomo numero 6 , 

nella sua qualità di delegato allo sottoscrizione dell’atto, per 

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli (VC), via 

Duomo numero 6, codice fiscale: 94021400026 e partita IVA: 01943490027; 

a quanto infra autorizzato in virtù dell’estratto del verbale del consiglio di amministrazione dell’università 

degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nella seduta del ____________;   

LOVATTO Alberto, nato a Grignasco (NO) il 22 giugno 1957, domiciliata per la carica a Varallo (VC) in via 

D’Adda 33,   

nella sua qualità di Dirigente Scolastica dello 

"ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO" con sede in VARALLO (VC), via d’Adda numero 33, codice 

fiscale:82003090022– partita iva ______________; 

a quanto infra conferito l’incarico, con atto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – 

Ufficio scolastico della Regione Piemonte – prot. _______________di Direzione presso l’istituzione 

scolastica Istituto Istruzione Superiore “G. Pastore”. 

FRANCOLI Alessandro, nato a Ghemme (NO) il 9 dicembre 1955 e domiciliato per la carica in via Per 

Romagno numero 20 -  

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta FRATELLI FRANCOLI S.P.A. CANTINE VINI DISTELLERIA a 

Ghemme (NO), via Per Romagno numero 20 - 

capitale sociale euro ____________, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di 

Torino: codice fiscale 94021400026 e partita IVA: __________, numero _____, a quanto infra autorizzato in 

virtù di delibera del consiglio di amministrazione della società in data__________, regolarmente depositata 

presso il registro delle imprese competente; 



 

CATTARELLI Rffaella, nata a Scopa (VC) il giorno 22 maggio 1953, domiciliato per la carica a Piode (VC), Via 

Varallo 5, e 

"CASEIFICIO ALTA VALSESIA SCRL", con sede in Piode (VC), Via Varallo numero 5, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il registro delle imprese di  Vercelli: codice fiscale 00183990027 

e partita IVA:______________, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di 

amministrazione della società in data____________; 

FRANCHI Sergio , nato a Novara (NO) il 15 Ottobre 1956 e domiciliato per la carica a Borgosesia (VC) in Via 

Montrigone numero 144 - , nella sua qualità di legale rappresentante della 

“FRANCESCO FRANCHI  S.p.A Cantine Vini Distilleria”, Borgosesia (VC), Via Montigrone numero 144, 

numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 00152580023 e partita IVA: 

________________, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di amministrazione della 

società in data____________; 

PREMESSO 

- che rappresentano i soggetti attuatori dei corsi approvati dalla REGIONE PIEMONTE - Direzione 

Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determina giunta regionale n. 16-3200 del 26/04/2016 - 

Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2018-2019 di cui alla DD n. 243 del 27/03/2018, 

in attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 809 in data 24/07/2018 

- che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento, si impegnano alla realizzazione del seguente 

corso IFTS 

CSF ENAIP Borgosesia - Corso "IFTS TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI 

ARTIGIANALI E DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE CON PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO E 

DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA", n. identificativo attività B7-11718427 per un importo pari ad 

euro 128.000,00 (centoventottomila/00); 



 

secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui ai progetti a suo tempo presentati alla Regione Piemonte; 

- che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a raggrupparsi in 

Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati; 

- che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione 

predetta, nonché conferire all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore dei 

finanziamenti,  

DICHIARANO 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai progetti suindicati. 

ed i mandanti per il corso "IFTS TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI 

ARTIGIANALI E DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE CON PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO E 

DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA" 

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro; 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "G. PASTORE"; 

Fratelli Francoli S.P.A.Cantine Vini Distilleria; 

Caseificio Alta Valsesia SCRL 

Francesco Franchi SPA 

come sopra rappresentati, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 

rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all'Associazione "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE) PIEMONTE" in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, il quale in forza 

della presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell'Associazione "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE) PIEMONTE" nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e 



 

valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto IFTS in titolo;  

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti 

dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, 

fino all'estinzione di ogni rapporto. 

L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi 

organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell'Associazione indicati nel seguito, a 

concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dei progetti anche in 

relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed 

operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, 

ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente Associazione. 

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro 

di collaborazione per la realizzazione dell'intervento sperimentale e concordano altresì di favorire in ogni 

possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze e la 

partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell'intervento. 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

1.  L'associato "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", come sopra 

rappresentato, si impegna a svolgere in favore dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore 

redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione dei finanziamenti con gli Enti 



 

concedenti, nonché a coordinare: 

a. gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

b.  i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

2.  In  particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla 

data di scadenza dei progetti conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, nonché la 

sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti; 

c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività formative 

connesse ai progetti; 

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare le 

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale dei progetti, compreso il versamento degli importi 

di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all'interno di successivi accordi 

organizzativi fra i soggetti medesimi entro trenta giorni dal ricevimento dei finanziamenti da parte degli 

Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in fase di rendiconto; 

f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni; 

g. la stipula della fidejussione sulla base della convenzione con la Regione Piemonte. 

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1. Le modalità circa la realizzazione dei progetti sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo 

quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 

2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle 



 

attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli Enti concedenti, 

nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. 

3. Ogni mandante sottoscrive i contratti di collaborazione a progetto, occasionali, professionali e dei 

formatori interessati di propria competenza e liquida le competenze dei propri dipendenti. Sarà invece in 

carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni. 

4. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 

Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 

1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 

operativi, durante la realizzazione dei progetti, sarà demandata all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE) PIEMONTE" 

2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce, in relazione ad ogni corso, come Organi: 

- il Comitato Tecnico Scientifico; 

- il Direttore del Corso;  

- il Responsabile Amministrativo.  

Art. 5 

(Comitato Tecnico Scientifico) 

1. Come previsto dalla Direttiva Regionale di cui all'atto di indirizzo - D.G.R. n. 40 - 633 del 1° agosto 

2005, il Comitato Tecnico Scientifico è composto obbligatoriamente dai rappresentanti dei soggetti partner 

attuatori e rispettivamente:  

per "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" il signor GHIBO’ Alberto; 

Per “l’UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro” il signor COISSON; 

per “l’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "G. PASTORE" la signora LOVATTO Alberto; 



 

per la Società “FRATELLI FRANCOLI S.P.A. CANTINE VINI DISTELLERIA” il signor FRANCOLI 

Alessandro; 

per la società “CASEIFICIO ALTA VALSESIA SCRL” la signora CATTARELLI Raffaella; 

per la società “FRANCESCO FRANCHI S.P.A.” il signor FRANCHI Sergio. 

2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente a:  

a. programmazione delle attività, 

b. progettazione esecutiva, 

c. gestione operativa, 

d. monitoraggio e valutazione interna del progetto. 

3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 

a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa, 

monitoraggio e valutazione interna del progetto; 

b. richiesta ai competenti organismi di autorizzazione - su istanza motivata - alla variazione dell'entità 

delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto; 

c. raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione, 

onde collaborare alla realizzazione del piano complessivo regionale I.F.T.S.; 

d. autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il 

preventivo finanziario del corso; 

e. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile amministrativo, 

dell'andamento finanziario del progetto; 

f. rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori; 

g. nomina il Direttore del Corso qualora sia rinunciatario il naturale destinatario; 

h. propone il Responsabile Amministrativo qualora sia rinunciatario il naturale destinatario. 



 

4. Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive, qualora non ne siano già componenti in 

rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile Amministrativo che è anche 

responsabile dei servizi di segreteria del corso. 

5. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di avanzamento 

del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga necessario. 

6. La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno 5 giorni 

e con l'indicazione dell'ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi 

componenti.  

7. La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.  

8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Direttore. 

Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 

9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi sostituire, di 

volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare stesso e, in caso di 

rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve prendere atto della 

sostituzione nel processo verbale. 

Art. 6 

(Il Direttore del Corso) 

1. II Direttore del corso, su delega del rappresentante legale, è il Direttore del centro sede di 

attuazione dell’attività.  

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed utilizzando al 

meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite convenzioni tra i vari soggetti 

dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi costi; 



 

b. convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l'ordine del 

giorno;     

c. nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo qualora tale 

funzione non sia accettata dal naturale destinatario;    

d. propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso; 

e. relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del Corso; 

f. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 

Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all'atto della prima convocazione 

utile; 

g. provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo su 

approvazione del CTS; 

h. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 

occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto; 

i. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano decisioni di 

spesa; 

j. si relaziona con il Comitato Regionale di Programmazione, Promozione, Monitoraggio e Valutazione 

dei percorsi formativi I.F.T.S. 

Art. 7 

(Il Responsabile amministrativo) 

1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente capofila o, 

nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su proposta del Comitato Tecnico 

Scientifico. 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo come 



 

riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla Regione Piemonte. 

All'uopo si relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde 

produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili. 

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

a. predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico Scientifico; 

b. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti concedenti; 

c. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 

d. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano decisioni di spesa; in via 

indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.; 

e. predispone il rendiconto delle spese. 

Art. 8 

(Il Coordinatore del Corso) 

1. II Coordinatore esercita le seguenti funzioni: 

a. assicura, d'intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi del 

Progetto; 

b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

c. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon andamento 

didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso; 

d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  

Art. 9 

(Segreteria) 

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 



 

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 

b. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa; 

c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria; 

d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 

e. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti aventi 

causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal Progetto; 

f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di 

pagamento. 

2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da personale 

esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

Art. 10 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti concedenti 

per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto.   

2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle 

attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 

3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, 

etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.  

Art. 11 

(Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento del progetto IFTS preventivamente determinato sarà proporzionalmente ridotto a 

seguito del mancato raggiungimento del valore atteso finale e/o della durata prevista per il progetto stesso 



 

e pertanto ciascun soggetto sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità in misura 

proporzionale rispetto alla quota di propria competenza. 

Art. 12 

(Cauzioni e garanzie) 

1. I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 

finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del progetto. 

Art. 13  

(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei 

soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse 

non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una 

preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni 

e le documentazioni ottenute. 

Art. 14 

(Validità) 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla data di 

estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile 

effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta 

erogazione del saldo finale del finanziamento.  

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con gli 

stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

Art. 15 



 

(Modifiche al presente atto) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 

Art. 16 

(Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione 

conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni 

controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del 

presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 

* * * * * 

Si richiede che il presente atto venga conservato negli originali del Notaio che da ultimo ne autenticherà le 

firme. 
Vercelli, 
 
 
(All. B) 
 

IFTS – Repertorio N.   

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 

RAPPRESENTANZA 

I sottoscritti: 

a. Capogruppo: 

PUGLIANO Sergio, nato a Martirano (CZ) il 4 ottobre 1955, residente a Torino (TO), via Montalenghe 

numero 8,  

nella sua qualità di procuratore speciale dell'associazione 

"En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", con sede in Torino (TO), via del Ridotto 



 

numero 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 97502540012, 

numero REA: 899458, partita IVA: 05040220013; 

a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale a rogito Notaio Francesco PIGLIONE in data 20 giugno 

2005, numero 48030 di repertorio e numero 23767 di fascicolo, registrata a Torino in data 23 giugno 2005 

al numero 7343 e pertanto, conservata nei suoi originali;  

b. Mandanti: 

CANDIOTTO Roberto, nato a Torino (TO) il 16/12/1956, domiciliato per la carica a Vercelli (VC), via Duomo 

numero 6 , nella sua qualità di delegato allo sottoscrizione dell’atto, per 

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli (VC), via 

Duomo numero 6, codice fiscale: 94021400026 e partita IVA: 01943490027; 

a quanto infra autorizzato in virtù dell’estratto del verbale del consiglio di amministrazione dell’università 

degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nella seduta del 29/09/2017;   

GODIO Chiara, nata a Verbania (VB) il 19 ottobre 1960, domiciliata per la carica a Orbassano (TO) in via 

Rosselli numero 35,   

nella sua qualità di Dirigente Scolastica dello 

"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA" con sede in ORBASSANO (TO), via Rosselli 

numero 35, codice fiscale: 95557430014 – partita iva 95557430014; 

a quanto infra conferito l’incarico, con atto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – 

Ufficio scolastico della Regione Piemonte – prot. N. 6029/U//C6a, di Direzione presso l’istituzione scolastica 

Istituto Istruzione Superiore “Amaldi – Sraffa” di Orbassano (TO) 

POMPILIO D’ALICANDRO Enzo, nato a Chivasso il 30 dicembre 1965 e domiciliato per la carica presso MOLE 

SCpA a Orbassano, via San Luigi numero 7 – Interporto Sito 

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "Mole SCpA” con sede in Orbassano (TO), Via San Luigi 



 

7, interporto Sito - Orbassano capitale sociale euro ____________, codice fiscale e numero di iscrizione 

presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 10304230013 e partita IVA: 10304230013, numero 

_____, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio di amministrazione della società in 

data__________, regolarmente depositata presso il registro delle imprese competente; 

BONASSO Rodolfo, nato a Torino (TO) il giorno 15 febbraio 1975, domiciliato per la carica a Rivoli (TO), 

Strada Nuova Tetti numero 29/A, e 

MANCUSO Luigi, nato a    Rivoli  (TO)  il giorno     03/12/1961                                               , domiciliato per la 

carica a Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, nella sua qualità di legale rappresentante della 

"Pro-Design S.N.C.", con sede in Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale IT10867730011 e partita IVA: 

IT10867730011, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di amministrazione della società 

in data____________; 

QUIRICO  Giovanni Battista , nato a Valferene il 11 Novembre 1947 e domiciliato per la carica a, nella sua 

qualità di legale rappresentante della 

“SITO S.p.A”, Orbassano (TO), Via Priama strada numero 2, numero di iscrizione presso il registro delle 

imprese di Torino: codice fiscale 00487700015 e partita IVA: IT00487700015, a quanto infra autorizzata in 

virtù di delibera del consiglio di amministrazione della società in data____________; 

PREMESSO 

- che rappresentano i soggetti attuatori dei corsi approvati dalla REGIONE PIEMONTE - Direzione 

Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determina giunta regionale n. 16-3200 del 26/04/2016 - 

Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2018-2019 di cui alla DD n. 243 del 27/03/2018, 

in attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 809 in data 24/07/2018 

- che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento, si impegnano alla realizzazione del seguente 



 

corso IFTS 

CSF RIVOLI - Corso "IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA", n. 

identificativo attività B7-4-18432 per un importo pari ad euro 128.000,00 (centoventottomila/00); 

secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui ai progetti a suo tempo presentati alla Regione Piemonte; 

- che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a raggrupparsi in 

Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati; 

- che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell'Associazione 

predetta, nonché conferire all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore dei 

finanziamenti,  

DICHIARANO 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai progetti suindicati. 

ed i mandanti per il corso "IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA 

LOGISTICA":  

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro; 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA"; 

Mole SCpA; 

Pro-Design. 

Sito Spa 

come sopra rappresentati, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 

rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all'Associazione "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE) PIEMONTE" in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, il quale in forza 

della presente procura: 



 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell'Associazione "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE) PIEMONTE" nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e 

valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto IFTS in titolo;  

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti 

dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, 

fino all'estinzione di ogni rapporto. 

L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi 

organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell'Associazione indicati nel seguito, a 

concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dei progetti anche in 

relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed 

operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, 

ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente Associazione. 

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro 

di collaborazione per la realizzazione dell'intervento sperimentale e concordano altresì di favorire in ogni 

possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze e la 

partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell'intervento. 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

1.  L'associato "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", come sopra 



 

rappresentato, si impegna a svolgere in favore dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore 

redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione dei finanziamenti con gli Enti 

concedenti, nonché a coordinare: 

a. gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

b. i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

2.  In  particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla 

data di scadenza dei progetti conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, nonché la 

sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti; 

c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività formative 

connesse ai progetti; 

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare le 

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale dei progetti, compreso il versamento degli importi 

di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all'interno di successivi accordi 

organizzativi fra i soggetti medesimi entro trenta giorni dal ricevimento dei finanziamenti da parte degli 

Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in fase di rendiconto; 

f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni; 

g. la stipula della fidejussione sulla base della convenzione con la Regione Piemonte. 

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1. Le modalità circa la realizzazione dei progetti sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo 



 

quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 

2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle 

attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli Enti concedenti, 

nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. 

3. Ogni mandante sottoscrive i contratti di collaborazione a progetto, occasionali, professionali e dei 

formatori interessati di propria competenza e liquida le competenze dei propri dipendenti. Sarà invece in 

carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni. 

4. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 

Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 

1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 

operativi, durante la realizzazione dei progetti, sarà demandata all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE) PIEMONTE" 

2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce, in relazione ad ogni corso, come Organi: 

- il Comitato Tecnico Scientifico; 

- il Direttore del Corso;  

- il Responsabile Amministrativo.  

Art. 5 

(Comitato Tecnico Scientifico) 

1. Come previsto dalla Direttiva Regionale di cui all'atto di indirizzo - D.G.R. n. 40 - 633 del 1° agosto 

2005, il Comitato Tecnico Scientifico è composto obbligatoriamente dai rappresentanti dei soggetti partner 

attuatori e rispettivamente:  

per "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" il signor DANIELE Claudio; 



 

Per “l’UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro” il signor CANDIOTTO 

Roberto; 

per “l’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA" la signora GODIO Claudia; 

per la Società “MOLE SCpA” il signor POMPILIO D’ALICANDRO Enzo; 

per la società “PRO-DESIGN” il signor BONASSO Rodolfo; 

per la società “SITO SPA” il signor QUIRICO Giovanni Battista. 

2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente a:  

a. programmazione delle attività, 

b. progettazione esecutiva, 

c. gestione operativa, 

d. monitoraggio e valutazione interna del progetto. 

3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 

a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa, 

monitoraggio e valutazione interna del progetto; 

b. richiesta ai competenti organismi di autorizzazione - su istanza motivata - alla variazione dell'entità 

delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto; 

c. raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione, 

onde collaborare alla realizzazione del piano complessivo regionale I.F.T.S.; 

d. autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il 

preventivo finanziario del corso; 

e. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile amministrativo, 

dell'andamento finanziario del progetto; 

f. rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori; 



 

g. nomina il Direttore del Corso qualora sia rinunciatario il naturale destinatario; 

h. propone il Responsabile Amministrativo qualora sia rinunciatario il naturale destinatario. 

4. Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive, qualora non ne siano già componenti in 

rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile Amministrativo che è anche 

responsabile dei servizi di segreteria del corso. 

5. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di avanzamento 

del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga necessario. 

6. La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno 5 giorni 

e con l'indicazione dell'ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi 

componenti.  

7. La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.  

8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Direttore. 

Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 

9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi sostituire, di 

volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare stesso e, in caso di 

rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve prendere atto della 

sostituzione nel processo verbale. 

Art. 6 

(Il Direttore del Corso) 

1. II Direttore del corso, su delega del rappresentante legale, è il Direttore del centro sede di 

attuazione dell’attività.  

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed utilizzando al 



 

meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite convenzioni tra i vari soggetti 

dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi costi; 

b. convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l'ordine del 

giorno;     

c. nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo qualora tale 

funzione non sia accettata dal naturale destinatario;    

d. propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso; 

e. relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del Corso; 

f. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 

Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all'atto della prima convocazione 

utile; 

g. provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo su 

approvazione del CTS; 

h. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 

occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto; 

i. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano decisioni di 

spesa; 

j. si relaziona con il Comitato Regionale di Programmazione, Promozione, Monitoraggio e Valutazione 

dei percorsi formativi I.F.T.S. 

Art. 7 

(Il Responsabile amministrativo) 

1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente capofila o, 

nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su proposta del Comitato Tecnico 



 

Scientifico. 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo come 

riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla Regione Piemonte. 

All'uopo si relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde 

produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili. 

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

a. predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico Scientifico; 

b. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti concedenti; 

c. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 

d. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano decisioni di spesa; in via 

indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.; 

e. predispone il rendiconto delle spese. 

Art. 8 

(Il Coordinatore del Corso) 

1. II Coordinatore esercita le seguenti funzioni: 

a. assicura, d'intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi del 

Progetto; 

b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

c. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon andamento 

didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso; 

d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  

Art. 9 



 

(Segreteria) 

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 

b. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa; 

c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria; 

d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 

e. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti aventi 

causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal Progetto; 

f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di 

pagamento. 

2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da personale 

esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

Art. 10 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti concedenti 

per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto.   

2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle 

attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 

3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, 

etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.  

Art. 11 

(Riduzione del finanziamento) 



 

1. I soggetti partner sono consapevoli che il finanziamento del progetto IFTS preventivamente 

determinato potrà essere proporzionalmente ridotto a seguito del mancato raggiungimento del valore 

atteso finale e/o della durata prevista per il progetto stesso. 

Art. 12 

(Cauzioni e garanzie) 

1. I soggetti attuatori convengono sin d’ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 

finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del capofila del 

progetto. 

Art. 13  

(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei 

soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse 

non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una 

preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni 

e le documentazioni ottenute. 

Art. 14 

(Validità) 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla data di 

estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile 

effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta 

erogazione del saldo finale del finanziamento.  

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con gli 



 

stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

Art. 15 

(Modifiche al presente atto) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 

Art. 16 

(Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione 

conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni 

controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del 

presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 

* * * * * 

Si richiede che il presente atto venga conservato negli originali del Notaio che da ultimo ne autenticherà le 

firme. 
Torino, 
 
 
(All. C) 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Tra i sottoscritti: 

 "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", con sede in Pinerolo, Via 

Trieste n. 42, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 07117750013, 

R.E.A. TO-841680, indirizzo P.E.C. "certcfiq@pec.consorziofiq.it", in persona del Procuratore Speciale 

 MONETTI Giampiero, nato a Pinerolo il 16 giugno 1970, residente in Buriasco, Piazza Roma n. 13, 

tale nominato con procura ricevuta dal Notaio Luigi Migliardi in data 13 luglio 2012 repertorio numero 



 

20.019/8.083 (registrata a Torino 1 il 17 luglio 2012 al numero 14.189 serie 1T); 

"Capofila" e "Mandatario" 

 "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", con sede in Pinerolo, Via dei Rochis n. 

25, codice fiscale 85007140016, partita I.V.A. 85007140016, in persona del Preside e legale rappresentante: 

 CHIABRANDO prof. Danilo, nato a Torino il 27 febbraio 1961, domiciliato per la carica in Pinerolo 

presso l'Istituto; 

 "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", con sede in 

Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, partita I.V.A. 01943490027, in persona di 

domiciliat    per la carica in Vercelli presso la sede dell'Università, che agisce in esecuzione della delibera del 

consiglio di amministrazione del  

che in copia conforme viene allegata sotto la lettera "A"; 

 "LOCANDA LA POSTA S.R.L.", con sede in Cavour, Via dei Fossi n. 7, codice fiscale, partita I.V.A. e numero 

di iscrizione al Registro Imprese di Torino 05651660010, R.E.A. TO-723882, indirizzo P.E.C. 

"locandalaposta@pec.it", in persona di 

 

domiciliat     presso la sede sociale, con poteri in forza delibera del Consiglio di Amministrazione in data  

che in copia conforme viene allegata sotto la lettera "B"; 

 "TURISMO ALPMED S.R.L.", con sede in Torino, Via Camillo Benso di Cavour n. 17, codice fiscale, 

partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 10807510010, R.E.A. TO-1163413, 

indirizzo P.E.C. "turismopiemonte@pec.it", in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 BARBERO Luigi Giuseppe, nato a Bra il 9 luglio 1960, domiciliato presso la sede sociale, con poteri di 

firma e rappresentanza in forza del vigente statuto; 

"Mandanti" 



 

PREMESSO 

1. Gli Enti sopra nominati sono i soggetti attuatori del "Percorso IFTS Tecniche per la promozione di 

prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio" secondo: 

a) il Bando Attuativo delle Misure Percorsi IFTS, della direttiva/atto di indirizzo "Programmazione Integrata 

dell'Offerta Formativa Regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Piano 

Territoriale pluriennale 2016/2019", in attuazione della D.G.R. numero 16-3200 del 26 aprile 2016 per 

l'utilizzo della quota disponibile sul POR-FSE della Regione Piemonte 2014/2020, Asse III, approvato con 

Determinazione della Direzione Coesione Sociale numero 243 del 27 marzo 2018; 

b) gli esiti della valutazione dei Progetti, formalizzata con Determinazione della Direzione Coesione Sociale 

della Regione Piemonte numero  

in data 

2) a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso, le Parti si sono impegnate alla progettazione e 

alla realizzazione delle azioni del Percorso Formativo "IFTS Tecniche per la promozione di prodotti e servizi 

turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio"" secondo le modalità, i contenuti 

e i costi dichiarati a progetto e ad azioni di monitoraggio e controllo dello stesso; 

3) contestualmente alla partecipazione al Bando Regionale, le Parti si sono impegnate a riunirsi in 

Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 

4) le Parti intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell'Associazione Temporanea, nonché conferire al mandatario capogruppo "CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" mandato speciale con rappresentanza, designandolo quale 

soggetto beneficiario e gestore del finanziamento. 

CIO' PREMESSO LE PARTI 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. 



 

ARTICOLO 1 

1. Tra il "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" e l'"ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE MICHELE BUNIVA", l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO 

AVOGADRO"", la "LOCANDA LA POSTA S.R.L." e il "TURISMO ALPMED S.R.L." viene costituita 

un'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "A.T.S.") denominata "IFTS Tecniche per la promozione 

di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio"", per lo 

svolgimento delle attività di cui in premessa, e a tale scopo i mandanti "ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE MICHELE BUNIVA", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO 

AVOGADRO"", "LOCANDA LA POSTA S.R.L." e "TURISMO ALPMED S.R.L." conferiscono mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto al "CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", designato quale "Capofila", nella persona del 

Rappresentante pro tempore ovvero del sottoscritto procuratore, il quale contestualmente accetta e resta 

così legittimato ad intrattenere rapporti con la "Regione Piemonte", in nome e per conto dell'ente 

temporaneamente associato. 

2. Il mandato è gratuito ed irrevocabile. 

 La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto nei riguardi 

dell'Amministrazione Committente. 

3. Al "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", quale "Mandatario", nella 

persona del Presidente o del procuratore sottoscritto Giampiero MONETTI, spetta la rappresentanza, anche 

processuale, dei mandanti nei riguardi dell'Amministrazione Committente per tutte le operazioni e gli atti 

di qualsiasi natura dipendenti dalle Convenzioni fino all'estinzione del rapporto. 

 L'Amministrazione Committente può tuttavia far valere le responsabilità direttamente a carico dei 

Mandanti. 



 

4. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o Associazione tra gli Enti riuniti, ognuno 

dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

5. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico del "CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" quale mandatario, l'Amministrazione Committente ha 

facoltà di proseguire il contratto con altro Ente aderente all'A.T.S. o altro, in possesso dei requisiti di 

idoneità, entrato in Associazione in dipendenza della causa predetta, che sia designato Mandatario, ovvero 

di recedere dalla Convenzione. 

6. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico dell'Ente mandatario, il "CONSORZIO 

PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", qualora non indichi altro soggetto subentrante in 

possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione direttamente. 

ARTICOLO 2 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

1. Le parti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 

realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

2. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale 

ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, 

ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente A.T.S.. 

3. I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la 

realizzazione dell'intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per 

facilitare l'integrazione tra le rispettive competenze. 

ARTICOLO 3 

(Doveri del mandatario) 

1. Il Mandatario si impegna a svolgere in favore della A.T.S. qualsiasi attività occorrente per la migliore 



 

redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l'Ente 

concedente. 

2. In particolare il Mandatario assume: 

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di 

scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dal Bando di Finanziamento e alle altre 

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la 

realizzazione dei Progetti; 

b. la responsabilità nei confronti dell'Ente finanziatore, della gestione ed organizzazione delle attività 

connesse; 

c. il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Ente concedente, provvedendo ad incassare le somme 

dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti. 

ARTICOLO 4 

(Doveri del mandante) 

1. Le modalità circa la realizzazione delle attività sono affidate all'associato soggetto attuatore secondo 

quanto sarà indicato nei successivi accordi organizzativi. 

2. I Mandanti sono tenuti, inoltre, all'elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività a loro 

affidate e archiviazione della documentazione, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure 

stabilite dall'Ente concedente, nonché la predisposizione della documentazione attestante le proprie 

attività e delle relative richieste di rimborso spese. 

3. I Mandanti dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione dei Progetti 

Formativi. 

ARTICOLO 5 

(Riduzione del finanziamento) 



 

1. Il finanziamento dei Progetti preventivamente determinato potrà essere proporzionalmente ridotto a 

seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi e/o della durata prevista e pertanto ciascun soggetto 

partecipante alla presente A.T.S., sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità, in misura 

proporzionale rispetto alle sue responsabilità e alla quota di propria competenza. 

ARTICOLO 6 

(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei 

membri dell'A.T.S. ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. 

 Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza 

una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

2. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

ARTICOLO 7 

(Validità) 

1. Il presente ha efficacia dalla data odierna e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le 

obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte dell'Ente 

conferente il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale 

del finanziamento. 

2. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con 

lo stesso Ente concedente tali da renderlo applicabile. 

ARTICOLO 8 

(Modifiche) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 



 

ARTICOLO 9 

(Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. 

 Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che 

inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, 

l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di 

Torino. 

 L’originale della presente verrà conservato nella raccolta degli atti del notaio autenticante. 

 

 
(All. D) 
 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 

RAPPRESENTANZA 

 

PERCORSO FORMATIVO: “IFTS – Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle 

risorse, opportunità ed eventi del territorio” 

 

BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IFTS – A.F. 2018/2019 – D.D. 27/03/2018 N. 243 

 

I sottoscritti:  

 

a. Capogruppo: 

“APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” con sede in Alba (CN), Strada 

Castelgherlone 2/A, capitale sociale deliberato di euro € 417.420,42 (Euro 

quattrocentodiciassettemilaquattrocentoventi/42) interamente versato, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro Imprese di Cuneo 02605270046 e iscritta presso R.E.A. della Camera di 

Commercio di Cuneo al N. 223065, in persona del Legale Rappresentante Antonio Bosio, nato ad Alba (CN) 

il 10/11/1967, residente a Guarene (CN) in via San Sebastiano, 16, Codice fiscale BSONTN67S10A124M 

 



 

b. Mandanti: 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede in Vercelli (VC), Via 

Duomo 6, Codice fiscale 94021400026, Partita Iva 01943490027, nella persona di ------------------------, nata a 

----------------, il -----------------, residente a -------------- in Via ------------------, Codice fiscale -------------------,  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO E SERVIZI COMM. E TUR. “VELSO MUCCI” DI BRA, con sede in Bra, 

Via Craveri 8, Codice fiscale 91006210040, Partita Iva 02860070040 in persona del Legale Rappresentante --

-------------------------, nato a ------------------ il --------------, residente a -----------------, Via -------------------, Codice 

Fiscale -----------------,  

 

CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO con sede ad Alba (CN) Piazza San Paolo 3, Codice 

fiscale e Partita Iva 02267590046 in persona del Legale Rappresentante --------------------------------, nato ad ---

---------------- il ----------------, residente a ----------------, Via ----------------, Codice fiscale ------------------------, 

 

CERETTO AZIENDE VITIVINICOLE S.r.l. con sede in Alba (CN) Loc. San Cassiano 34 Codice fiscale e Partita Iva 

00217070044 in persona del -------------------------, nato a _____ il _____, residente a _____________, 

_________, Codice fiscale _______,  

 

FONTANAFREDDA S.r.l. con sede in Serralunga d’Alba (CN), Via Alba 15, Codice fiscale e Partita Iva 

01197120528 in persona del Legale Rappresentante --------------------, nato a ------------------- il ---------------, 

residente a --------------, Via ----------------------, Codice fiscale ____________, 

 

ITINERA SERVIZI TURISTICI Soc.Coop. con sede in Alba (CN), Via Rio Misureto 8, Codice Fiscale 02576370049 

in persona del Legale Rappresentante -----------------, nata a --------------- il -----------------, residente ad ----------

----, Corso ---------------, Codice fiscale ---------------------,  

 

PREMESSO 

 

• che gli stessi rappresentano i soggetti attuatori del progetto formativo indicato in titolo “IFTS – 

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed 

eventi del territorio” e approvato dal Direttore Reginale Direzione e Coesione Sociale Settore 

Formazione Professionale con determinazione dirigenziale D.D. n° --------------- del -------------------; 

 

• che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti finanziatori, si impegnano 

alla realizzazione delle attività formative secondo le indicazioni della Regione Piemonte e quanto 

previsto dal progetto approvato e finanziato; 



 

 

• che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a raggrupparsi in 

Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 

 

• che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione 

predetta, nonché conferire al Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità 

Limitata” mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto 

beneficiario e gestore del finanziamento,  

 

quanto sopra premesso 

 

DICHIARANO 

 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto 

suindicato. 

I mandanti conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e 

con rappresentanza esclusiva e processuale al Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a 

Responsabilità Limitata”, e per esso al suo rappresentante legale ‘pro-tempore’, il quale in forza della 

presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a 

Responsabilità Limitata” nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di ‘rato e 

valido’ fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto in titolo;  

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti 

dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto 

incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi 

organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

 

Art. 1 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

 

I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 

realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

 

Le transazioni amministrative e finanziarie avverranno nel rispetto delle disposizioni amministrative della 

Regione Piemonte. 



 

 

I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire collaborazione per la realizzazione 

dell’intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare 

l’integrazione tra le diverse rispettive competenze. 

 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

1 

L’associato capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” si impegna a 

svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti 

necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti finanziatori, nonché a 

coordinare: 

• gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

• i rapporti con gli Enti finanziatori. 

2 

In particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla 

data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, nonché 

la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 

c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività formative 

connesse al progetto; 

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti finanziatori, provvedendo ad incassare le 

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto; 

g. la stipula della fidejussione sulla base delle indicazioni dettate dagli Enti finanziatori. 

 

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1 

Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo quanto 

indicato nel progetto e da accordi organizzativi, così come espressi dalle dichiarazioni di impegno. 

2 

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 

 

Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 



 

1 

Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, 

durante la realizzazione del progetto, sarà demandato al Capogruppo Apro Formazione Società Consortile a 

Responsabilità Limitata. 

 

Art. 5 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

1 

Il Capogruppo ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti finanziatori per 

quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 

2 

Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, la 

progettazione, l’organizzazione amministrativa, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del 

soggetto Capogruppo, per conto della costituenda ATS. 

 

Art. 6 

(Cauzioni e garanzie) 

1 

I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del finanziamento, 

eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del progetto ed imputati fra i 

costi del Capogruppo. 

 

Art. 7 

(Validità) 

1 

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte 

le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli 

Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo 

finale del finanziamento. 

 

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con gli 

stessi Enti finanziatori tali da rendere applicabile il presente atto. 

 

 Art. 8 

(Foro competente) 

1 

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro 



 

competente sarà esclusivamente quello di Alba. Per la risoluzione delle controversie che possano sorgere 

con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva il medesimo Foro. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1 Accordo di cooperazione internazionale – Ishik University (Kurdistan Region of Iraq) 
 

OMISSIS 
 

Accordo di cooperazione internazionale – Ishik University (Kurdistan Region of Iraq) 
8/2018/10.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica si 

sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di 
sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione e del protocollo esecutivo 
tra l’Ateneo e Ishik University (Kurdistan Region of Iraq); 

 
CONSIDERATO che l’accordo quadro, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere la 

cooperazione fra le due istituzioni per attività accademiche e scientifiche, di 
incoraggiare la mobilità di studenti, docenti e ricercatori nonché di favorire la 
realizzazione di progetti di ricerca e di percorsi didattici congiunti; 

 
CONSIDERATO che il protocollo esecutivo, di durata triennale, è incentrato sullo studio 

strutturale di metaboliti secondari e saggi di attività biologica; 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha individuato quale 

referente il dott. Marco Clericuzio; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione degli accordi non sono previsti oneri a carico 

dell’Ateneo; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTE la deliberazione del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 9.1 



 

verbale 6 della seduta del 20/06/2018; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione e del protocollo 
esecutivo tra l’Ateneo e Ishik University (Kurdistan Region of Iraq); 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli aggiuntivi che verranno 
proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche. 
 

CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT – MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
(MoU) 

BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
ISHIK UNIVERSITY (KURDISTAN REGION OF IRAQ) 

 

The Rector of the Università del Piemonte Orientale – UPO – and the Rector of the Ishik University, 
hereinafter referred to as Parts, envisage cultural and scientific relations between their 
Institutions, as a necessary and important tool for mutual understanding of cultures, and for the 
advancement of knowledge and its dissemination. 

 

Article 1 – General Provisions 

According to this belief, and in the areas deemed of mutual interest for possible cooperation, the 
Parties intend to promote scholar and academic cooperation, in the principle of full reciprocity. 

Article 2 – Forms of Cooperation 

The present (MoU) envisages the setting up of joint programs of both research and teaching: they 
will be regulated in separate and more specific agreements. In particular, the Parts agree: 
• to increase the exchange of professors, researchers, students as well as of technical and 

administrative personnel; 
• to enhance cooperation in the field of scientific research, through collaboration in activities of 

common scientific interest, and through the exchange of specific know-how; 
• to organise joint study programs, intended to the development of study courses at various 

levels, including the provision of double degrees; 
• to promote scholarships for research / training/ development at the partner university, for 



 

brief periods. 
 

Article 3: Executive Protocols 

In order to achieve the objectives indicated above, the Parts will prepare specific agreements, on a 
reciprocal basis. These executive protocols must include the following information: 
• nature and description of the program/project; 
• the names of the co-ordinators and participants from each university; 
• the duration of the program/project; 
• the expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the 

program/project itself (for example conferences, seminars, etc.). 
The Parts agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. 

Article 4 – Assistance and support 

The Parts, in accordance with their respective statutes and regulations, shall ensure assistance and 
support to students, scholars and personnel of the partner university visiting the institution. 

Article 5 – Intellectual property 

Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this (MoU) will normally be owned by the 
Part creating it, although variations to this position may be negotiated on a case-by-case basis by 
further Agreements. 

Article 6 –Validity 

The (MoU) is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal 
validity. 

The (MoU) validity starts immediately after its signature by the officials representing both Parts. It 
shall be in force for five years.  

Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between 
the Parts. The renewal shall be made in writing by the Parts. 

Article 7 – Terms and Conditions 

The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to 
it, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parts will not be 
obliged to respect those commitments resulting from the specific agreements, which could 
contravene this principle.  

Any disputes arising, relating to the interpretation and implementation of this agreement, which 
will be not possible to be solved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration 
consisting of one member from each part signing the (MoU) and another chosen by mutual 



 

agreement, acting as Chairperson. 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 
 
Vercelli,..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 
 
…………………………………………. 

 

 
Date 
The Rector of  
Prof. 
 
…………………………………………. 
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) 
BETWEEN 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 
AND 

ISHIK UNIVERSITY (KURDISTAN REGION OF IRAQ) 
 
 

The Università del Piemonte Orientale – UPO – represented by the Rector, Prof. Cesare Emanuel, 
and 

The University of Ishik, Erbil, Kurdistan Region-Iraq, represented by Dr. Idris Hadi Salih 
 
hereinafter referred to as the Parts, having regard to the Co-operation Framework Agreement 
(MoU) signed on ................... 
 
in order to establish and maintain scientific research and teaching relationships between the two 
Institutions agree as follows: 
 

Article 1 – Areas of Cooperation 

The Parties agree upon a co-operation on the following topics: 
1. extraction, isolation and structural identification of secondary metabolites from plants, fungi 
and other natural sources; 
2. biological assays of the above compounds: for example, cytotoxic, anti-inflammatory, wound-
healing, anti-bacterial, anti-fungal, anti-insect. 
The persons in charge of the programme will be: 
- Dr. Clericuzio Marco, Department DISIT of the Università del Piemonte Orientale – Responsible 

of the Italian side; 
- Prof. Faiq Hussain, Director of research centre of the Ishik University – Responsible of the Iraqi 

side. 



 

Article 2 – Forms of Cooperation 

For such purpose, the Parts agree to improve their co-operation as follows: 
- by carrying out joint research projects, 
- by exchanging academics, researchers, technical-administrative staff and other experts, 

students; 
- by free admittance to the libraries and free access to the research facilities existing in the 

participating Institutions; 
- participation in conferences, symposia, congresses with scientific papers; 
- by exchanging scientific information and materials on conditions agreed upon; 
- by joint publications of the results obtained in joint projects; 
- by any other kind of co-operation that may result useful to reach the joint objectives. 
The programme could be increased and modified according to the common requirements and to 
the development of the undertaken research. 

Article 3 – Financial Regulation 

Within the limits of the regulations in force in each country, the Parts agree to find the financial 
means necessary to reach the above mentioned objectives. The expenses will be jointly identified 
and will be charged to the department/laboratory directly involved in the present agreement, 
unless specific funds from private or public institutions are available.  

Article 4 – Insurance 

All people concerned with the activities provided in this agreement, shall submit an insurance 
scheme at the original Institution's charge. 

Article 5 – Intellectual property 

Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this (MoU) will normally be owned by the 
party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-case 
basis by further Agreements. 

Article 6 – Validity 

This (MoU) shall be in force for 3 years, from the date of the last signature by the legal 
representative of the contracting Parts. 
The renewal and any amendment shall be made in written by the parties. 

Art. 7 – Controversies 

An arbitrator’s council, made up of a member chosen by each contracting party and a jointly 
chosen one, shall resolve any eventual controversy concerning the interpretation and application 
of this agreement. 
 



 

Drawn up in two original copies in English language, having the same legal validity. 
 
 
Vercelli,..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale  
Prof. Cesare Emanuel 
…………………………………………. 

 

Date 
The President of Ishik President 
Dr. Idris Hadi Salih 
 
…………………………………………. 
 

 
 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
11. Centri e Consorzi 

11.1 Rinnovo convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca sulla Morfologia 
"Francesco Moiso" – CIM 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca sulla Morfologia 
"Francesco Moiso" – CIM 
8/2018/11.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che dal 2012 l’Università, su proposta del Dipartimento di Studi Umanistici, 
partecipa, unitamente alle Università di Torino, Milano, Napoli “L’Orientale”, 
Palermo e Udine al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia – 
Francesco Moiso – CIM; 

 
CONSIDERATO che il Centro svolge ricerche riguardanti la morfologia e, in particolare, la 

morfologia matematica e biologica, l’estetica della natura, l’ermeneutica, l’estetica 
come “formatività” e la teoria delle forme simboliche, il design, la morfologia della 
musica, la teoria dei frattali, l’approccio morfologico di fronte alle sfide della 
globalizzazione; 

 
CONSIDERATO che la convenzione istitutiva è giunta a scadenza ed è quindi necessario procedere 

al rinnovo del testo, adeguandolo anche alla vigente normativa sulla firma digitale 
degli atti stipulati tra amministrazioni pubbliche e alle correnti prassi 
amministrative; 

  
CONSIDERATO che all’atto del rinnovo, intervengono alla sottoscrizione anche gli Atenei di Roma 

“Tor Vergata” e Vita-Salute S. Raffaele di Milano; 
 
CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede presso il 

Dipartimento di afferenza del Direttore; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo per la gestione del Centro; 



 

 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 19/09/2018; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 
 

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

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il rinnovo e la modifica della convenzione 
istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia – Francesco Moiso – CIM, 
secondo il testo allegato. 
 

 
CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA 

MORFOLOGIA “FRANCESCO MOISO” - CIM 
Tra 

L’Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gianmaria Ajani, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del____________;  
L’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore _____, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ ; 
L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, rappresentata dal Rettore pro-tempore ______, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del _________________; 
L’Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Rettore pro-tempore _______debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del_______; 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Rettore 
pro-tempore __________, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del __________; 
L’Università degli Studi di Udine, rappresentata dal Rettore pro-tempore ________, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del___________; 
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rappresentata dal Rettore pro-tempore 
_______________, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del _______; 
L’Università Vita-Salute San Raffaele, rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott. ________, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del _______; 



 

 
 

nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università” 
 

premesso che 
 
- le Università di Torino, Milano, Napoli “L’Orientale”, Palermo, Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” e Udine in data 5 ottobre 2012 hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” – CIM; 
- le Università, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella 
collaborazione rinnovandone la convenzione istitutiva; 
- l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l’Università Vita-Salute San Raffaele hanno 
manifestato la volontà di aderire formalmente al Centro; 
- si rende opportuno modificare la convenzione istitutiva in adeguamento alla normativa vigente; 
quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 Finalità del Centro 
 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 
Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convezione è 
costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso” – CIM, nel 
seguito anche “Centro”, a fine di collaborare nell’ambito di ricerche riguardanti la relazione tra 
arte, scienza e filosofia, la genesi e la struttura della forma, la genesi e la struttura dell’immagine. 
Il Centro e’ un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività 
successivamente indicate. Non ha soggettività giuridica per il suo funzionamento è normato dagli 
articoli che seguono. 
Il Centro è istituito con compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della 
teoria della forma e dell’immagine e delle relazioni tra arte e scienza e filosofia. 
In particolare il Centro svolge ricerche riguardanti: 
-la scienza morfologica e la sua storia; 
- la morfologia matematica e biologica; 
-l’estetica della natura; 
-l’estetica come “scienza delle forme” e come “teoria dell’immagine”; 
-l’ermeneutica, l’estetica come “formatività” e la teoria delle forme simboliche; 
- il design; 
 -la morfologia della musica; 
 -la letteratura; 
 -la logica morfologica (o trascendentale) e l’argomentazione trascendentale; 
-la teoria dei frattali; 
-l’approccio morfologico di fronte alle sfide della globalizzazione. 
Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie 
dei Dipartimenti / Facoltà delle Università aderenti. 
 

Art.2 - Composizione del Centro 
 



 

All’atto del rinnovo afferiscono al Centro i sottoindicati Dipartimenti / Facoltà  delle Università 
convenzionate: 
- per l’Università degli Studi di Torino: Dipartimento di_______________; 
- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: Dipartimento di____; 
- per l’Università degli Studi di Milano: Dipartimento di___________. 
- per l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”: Dipartimento di___________. 
- per l’Università degli Studi di Udine: Dipartimento di___________. 
- per l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata: Dipartimento di___________. 
- per l’Università Vita-Salute San Raffaele: Facoltà di___________. 
- per l’Università degli Studi di Palermo: Dipartimento di___________. 
 
Possono aderire al Centro Dipartimenti / Facoltà ed altre strutture delle Università contraenti. 
Al Centro possono aderire, inoltre, altre Università previa deliberazione del Consiglio Direttivo 
adottata a maggioranza dei suoi componenti. 
L’adesione di altri Atenei viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla 
presente Convenzione, nel quale vangano indicati i Dipartimenti / Facoltà partecipanti. 
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico-amministrativo, operanti 
negli Atenei convenzionati, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in 
relazione alle attività indicate nell’art 1. Le richieste di adesione sono vagliate ed accettate a 
maggioranza dal Consiglio Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della convenzione. 
 
 
Il Centro può avvalersi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, della collaborazione di 
studiose e studiosi, esperte ed esperti esterne/i alle Università, per   lo svolgimento di attività negli 
ambiti disciplinari di interesse del Centro. 
 

Art. 3 – Organizzazione del Centro 
Sono Organi del Centro: 
-il Direttore; 
-il Consiglio Direttivo; 
-il Comitato Scientifico. 
Le cariche negli Organi sono a titolo gratuito. 
 

Art. 4 - Il Direttore 
Il Direttore coordina e sovrintende le attività del Centro ed è nominato dal Rettore dell’Università 
ove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Direttivo al proprio interno, tra 
i professori e ricercatori di ruolo.  
Il Direttore dura in carica quattro  anni . 
Il Direttore del Centro può compiere solo atti che non comportino oneri economici; gli atti avente 
contenuto economico e/o patrimoniale dovranno essere approvato dagli organi competenti del 
Dipartimento / Facoltà sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Direttivo. 
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:  
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico; 
- designa il Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, fra i componenti 
del Consiglio Direttivo; 



 

- coordina e sovrintende le attività del Centro; 
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo; 
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del 
Consiglio Direttivo; 
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione 
del Consiglio Direttivo) alle Università convenzionate; 
- trasferisce al Direttore del Dipartimento / Facoltà presso cui il Centro ha sede amministrativa 
tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro 
in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Consiglio Direttivo. 
 

Art. 5 - Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del 
Centro. 
Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, su 
designazione dei Consigli dei Dipartimenti / Facoltà o delle altre Strutture Universitarie afferenti al 
Centro e nominato con Decreto Rettorale. 
All’atto della designazione del rappresentante verrà formalizzata anche l’indicazione di un 
sostituto che dovrà avere gli stessi requisiti del rappresentante medesimo, per sostituirlo solo in 
caso d’impossibilità di presenza di quest’ultimo alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e 
i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi. 
Il Consiglio Direttivo: 
- elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati; 
- promuove l’attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque 
conferiti; 
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro; 
 - discute e coordina i programmi di lavoro; 
 - approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da 
trasmettere agli Atenei convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della valutazione 
dell’attività svolta e dei risultati conseguiti; 
 - approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del Centro; 
- propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva da sottoporre all’approvazione degli 
Organi di Governo degli Atenei convenzionati; 
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali e le collaborazioni ; 
- approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti / Facoltà delle 
Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi; 
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli 
adempimenti conseguenti; 
- propone il rinnovo del Centro per i quattro anni successivi, da sottoporre all’approvazione degli 
Organi di Governo degli Atenei convenzionati; 
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le 
attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice 
Direttore. 
Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso 



 

modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti ed un’effettiva interazione tra i 
componenti. 
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all’anno e, in via 
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre 
componenti del Comitato. 
La convocazione deve essere fatta per iscritto con l’indicazione dell’ordine del giorno almeno 
cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.  
Il Direttore è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata 
richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo. 
Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni 
sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 
Per la discussione di determinati argomenti, il Consiglio Direttivo può invitare alla riunione 
persone esterne. 
 

Art. 6 - Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è l’organo di consulenza che coopera alla formulazione delle linee generali 
dell’attività del Centro, fornendo un supporto scientifico e strategico nella pianificazione delle 
attività. Tale cooperazione è sollecitata dal Direttore attraverso consultazioni e proposte.  
Il Comitato Scientifico è composto: 
- dal Direttore; 
- dai membri del Consiglio Direttivo; 
- dai docenti, ricercatori delle Università aderenti segnalati dai componenti del Consiglio Direttivo 
previa adesione formale al Centro dei soggetti coinvolti; 
- da studiosi italiani e stranieri che collaborano con le attività del Centro, secondo quanto indicato 
all’art. 2,  segnalati dai componenti del Consiglio Direttivo.  
Il Comitato Scientifico decade automaticamente al decadere del Consiglio Direttivo che lo ha 
espresso. 
 

Art. 7 – sede, gestione amministrativo contabile e beni inventariabili 
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi presso il Dipartimento / Facoltà di 
afferenza del Direttore.  
Il Dipartimento / Facoltà sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione 
amministrativa e contabile del Centro. Gli oneri relativi all’organizzazione e al funzionamento del 
Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.  
La gestione amministrativo-contabile sarà informata ai principi regolamentari e organizzativi 
dell’Ateneo a cui appartiene il Dipartimento / Facoltà sede amministrativa. 
Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione 
per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, 
attrezzature e locali appositamente individuati. 
Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione 
pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento 
dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico. 
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento / Facoltà afferente 
rimane inventariato presso la struttura di provenienza. 
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di 



 

inventario del Dipartimento / Facoltà che ha provveduto all’acquisto. 
Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e 
trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti. 
 

Art. 8 - Finanziamenti del Centro 
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:  
- dai contributi annui eventualmente assegnati dai Dipartimenti / Facoltà e altre strutture 
universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti / Facoltà , 
strutture Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e 
privati; 
- da fondi eventualmente conferiti dalle Università partecipanti; 
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati 
con destinazione vincolata alle attività del Centro; 
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del 
Centro; 
- da atti di liberalità. 
Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno 
successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di 
specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi 
delle Istituzioni Universitarie. 
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle 
Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno 
disponibili per i progetti. 
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti / 
Facoltà interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto. 
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento / Facoltà di afferenza del Direttore. Tutti 
gli oneri relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso. 
 

Art. 9 -  Collaborazione con altri Enti 
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con 
Dipartimenti Facoltà, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni 
potranno essere formalizzate, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le procedure previste 
dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro. 
 

Art. 10 - Modifiche della convenzione 
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, 
su proposta del Consiglio Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici 
delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della 
normativa inerente i centri interuniversitari. 
 

Art. 11 - Recessi 
Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal 
Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro, a mezzo di lettera 
raccomandata A.R., con almeno 90 giorni di preavviso. 



 

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Consiglio Direttivo. 
 

Art. 12 - Casi di scioglimento anticipato del Centro 
Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo e previa delibera degli 
Organi centrali di Governo di tutti gli Atenei convenzionati, nei seguenti casi: 
- mancanza di risorse finanziarie; 
- il venir meno della disponibilità della sede amministrativa del Centro e la conseguente mancata 
disponibilità dei Dipartimenti / Facoltà degli altri Atenei convenzionati ad assumersi tale gestione; 
- venir meno dell’interesse per la ricerca oggetto del Centro; 
- recesso di almeno 2/3 delle Università contraenti; 
- quando gli Organi Accademici ritengano che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia 
possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro. 
Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere 
portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. 
Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato 
proposta di scioglimento. 
 

Art. 13 - Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro 
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti 
applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. 
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 

Art. 14 - Coperture assicurative e accesso alle strutture 
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale 
interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla 
presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari 
e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla 
presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle 
disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad 
entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante, al 
fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 
Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che è stato autorizzato all’accesso alle 
strutture ed alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può 
causare a terzi.  
Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in 
relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna 
Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università 
convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
Annualmente viene redatto l'elenco del personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di 
ricerca presso i locali dell’altra Parte.  
 

Art .15  - Obblighi di riservatezza 



 

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 

Art. 16  - Diritto di Proprietà Intellettuale 
Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e 
Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi. 
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è 
oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi. 
 

Art. 17 - Durata 
La presente Convenzione ha durata di quattro anni;  è rinnovabile di quattro anni in quattro anni 
con accordo scritto tra le parti, previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei 
convenzionati, su proposta del Consiglio Direttivo e sulla base di una relazione circa l’attività 
scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro. 
 

Art. 18 - Controversie 
Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente il Foro  
in cui ha sede legale l’Università sede amministrativa del Centro. 
 

Art. 19 - Spese, bollo e firma digitale 
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice 
dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro  sulla 
base di quanto previsto dalla normativa vigente. 
La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Università 
stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva. 

 
 

 
 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
11.2 Rinnovo convenzione istitutiva Centro Interuniversitario Culture, Diritti e Religioni – Forum 

Internazionale Democrazia e Religioni (FIDR) 
 

OMISSIS 
 
Rinnovo convenzione istitutiva Centro Interuniversitario Culture, Diritti e Religioni – Forum 
Internazionale Democrazia e Religioni (FIDR) 
8/2018/11.2 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che 2015 l’Università, su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali, partecipa, unitamente alle Università di Milano, 
Padova, Insubria-Como-Varese, Cattolica del Sacro Cuore, Milano Bicocca e 
Ferrara al Centro Interuniversitario Culture, Diritti e Religioni – Forum 
Internazionale Democrazia e Religioni (FIDR); 

 
CONSIDERATO che il Centro è costituito sul tema del rapporto fra Democrazia e fenomeno 

religioso nelle attuali società plurietniche e pluriculturali e al fine di sviluppare 
iniziative comuni; 

 
CONSIDERATO che la convenzione istitutiva è giunta a scadenza ed è necessario procedere al 

rinnovo del testo, adeguandolo anche alla vigente normativa sulla firma digitale 
degli atti stipulati tra amministrazioni pubbliche e alle correnti prassi 
amministrative.; 

 
CONSIDERATO che all’atto del rinnovo, interviene alla sottoscrizione anche l’Università di Torino; 
 
CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede presso il 

Dipartimento di afferenza del Direttore; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo per la gestione del Centro; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali del 20/09/2018; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 



 

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

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

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il rinnovo e la modifica della convenzione 
istitutiva del Centro Interuniversitario Culture, Diritti e Religioni – Forum Internazionale 
Democrazia e Religioni (FIDR), secondo il testo allegato. 
 

 
MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 
CULTURE, DIRITTI E RELIGIONI – FORUM INTERNAZIONALE DEMOCRAZIA & RELIGIONI (FIDR) 

Tra 
- L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore Prof. …….., 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione del …….; 
- L’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gianluca Vago 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ……….; 
- 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 
del ……..; 
- L’Università degli Studi dell’Insubria-Como-Varese, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. 
Alberto Coen Porisini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato 
Accademico del ……. e del Consiglio di Amministrazione del …….; 
- L’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dal Rettore Prof. Franco Anelli, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Comitato Direttivo del ……; 
- l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Maria Cristina 
Messa, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 
……. e del Consiglio di Amministrazione del …..; 
- l’Università degli Studi di Ferrara, rappresentata dal Rettore prof. Giorgio Zauli, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del ….. e del Consiglio di 
Amministrazione del …….; 
- L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gianmaria Ajani 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data …. 

nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università” 
premesso che 

- in data 07.10.2015 gli Atenei del Piemonte Orientale, Milano, Padova, Insubria-Como-Varese e 
Cattolica hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Culture Diritti e 



 

Religioni - Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR), nel seguito indicato con il termine 
di “Centro”; 
- in data 09.10.2017 è stato sottoscritto un Atto aggiuntivo alla suddetta convenzione in virtù del 
quale hanno aderito al Centro gli Atenei di Milano –Bicocca e Ferrara; 
- il 7 ottobre 2018 scadrà la convenzione istitutiva sopra indicata e le parti, valutando 
positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovando la 
suddetta convenzione; 
- medio tempore l’Università degli Studi di Torino ha manifestato la volontà di aderire al Centro e 
che il Consiglio Scientifico del Centro, riunitosi in data 2/2/2018, ha accolto la richiesta di 
adesione; 
-  si rende opportuno modificare la Convenzione stipulata nel 2015, anche in adeguamento alla 
normativa vigente e includendo tra le parti l’Università degli Studi di Torino; 
 

quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
Art. 1: Finalità del Centro 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  
Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione, si 
rinnova il Centro Interuniversitario Culture Diritti e Religioni - Forum Internazionale Democrazia & 
Religioni (FIDR), nel seguito anche “Centro”, costituito sul tema del rapporto fra Democrazia e 
fenomeno religioso nelle attuali società plurietniche e pluriculturali e al fine di sviluppare iniziative 
comuni nell’ambito delle ricerche riguardanti: 
- la negoziabilità dei valori fondativi della comunità politica;  
- la predisposizione normativa di modelli educativi finalizzati a favorire il dialogo e la tolleranza; 
- le politiche di sicurezza, religioni e democrazie protette; 
- il fondamentalismo religioso e le costituzioni democratiche; 
- la universalità dei diritti fondamentali e policy makers; 
- i “postulati legali” e l’efficacia dei sistemi normativi.  
Il Centro è una struttura finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività sopra indicate, che 
non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono. 
Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie 
delle Università aderenti. 
 
Art. 2: Composizione del Centro 
All’atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università 
convenzionate:  
- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: Dipartimento di 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economico Sociali; 
- per l’Università degli Studi di Milano: Dipartimento di …….; 
- per l’Università degli Studi di Padova: Dipartimento di…….; 
- per l’Università degli Studi dell’Insubria-Como-Varese: Dipartimento di ….; 
- per l’Università Cattolica del Sacro Cuore: Dipartimento di ……; 
- per l’Università degli Studi di Milano – Bicocca: Dipartimento di …..; 
- per l’Università degli Studi di Ferrara: Dipartimenti di……. 
- per l’Università di Torino: Dipartimento di…. 



 

Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture delle Università contraenti.  
 
Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Scientifico adottata a 
maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la 
stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. 
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti 
nelle Università, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla propria normativa interna vigente in 
materia, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle 
attività indicate nell'art. 1. 
Possono inoltre aderire studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, che 
ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate 
nell'art. 1.  
Le adesioni individuali vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza 
dal Comitato Scientifico. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione. 
  
Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili 
La rappresentanza legale e processuale del Centro è conferita al Magnifico Rettore dell’Ateneo 
sede amministrativa del Centro. 
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del 
Direttore.  
Al momento della sottoscrizione della presente convenzione il Centro ha sede amministrativa 
presso l’Università del Piemonte Orientale. 
 
La sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile 
del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali. 
Le Università firmatarie del presente atto convengono che la sede del Centro debba seguire il 
criterio della rotazione.  
Lo spostamento della sede amministrativa sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di un 
apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.   
Le attività scientifiche del Centro sono svolte nelle unità di ricerca o sezioni tematiche operanti 
presso le sedi delle Università convenzionate, articolandosi in base ai piani elaborati dal Comitato 
Scientifico. 
Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione 
per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, 
attrezzature e locali appositamente individuati. 
Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione 
pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento 
dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico. 
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane 
inventariato presso la struttura di provenienza. 
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di 
inventario del Dipartimento che ha provveduto all’acquisto. 
Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e 
trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nell’Università sede amministrativa. 
 



 

Art. 4: Finanziamento del Centro 
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:  
- dai contributi annui eventualmente assegnati volontariamente dai Dipartimenti e altre strutture 
universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture 
Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;  
- da fondi eventualmente conferiti dagli Atenei contraenti;  
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati 
con destinazione vincolata alle attività del Centro; 
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del 
Centro; 
- da atti di liberalità. 
Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno 
successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di 
specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi 
delle Istituzioni Universitarie. 
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle 
Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno 
disponibili per i progetti. I rapporti tra le Università coinvolte saranno oggetto di specifici accordi 
scritti tra le stesse. 
I risultati delle attività di ricerca svolte in comune tra le parti, salvo diverso e specifico accordo, dal 
Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università 
convenzionate in relazione al loro effettivo apporto. 
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore e sede 
amministrativa del Centro. Tutti gli oneri relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle 
risorse del Centro stesso.    
 
Art. 5: Organizzazione del Centro 
Sono organi del Centro:  
- il Comitato Scientifico; 
- il Direttore; 
- l’Assemblea degli afferenti al Centro. 
 
Art. 6: Il Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è l’organo di indirizzo, programmazione e deliberazione delle attività del 
Centro. 
Il Comitato Scientifico è costituito da un rappresentante di ciascun Ateneo designato dalle 
rispettive Università ed è nominato dal Rettore dell’Ateneo sede amministrativa.  
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore. 
 
Art. 7: Compiti del Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico:  
- elegge al proprio interno il Direttore; 
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro; 
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque 



 

conferiti; 
- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- approva annualmente il bilancio preventivo, le variazioni in corso d’anno ed il rendiconto 
consuntivo, nel rispetto del Regolamento in materia vigenti nell’Università sede amministrativa; 
- propone le collaborazioni di cui all’art.10; 
- nomina i Responsabili delle Unità di ricerca/sezioni tematiche di cui all’art.11; 
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali; 
- vaglia e approva il piano annuale di sviluppo e la relazione annuale di cui all'art. 8; 
- propone eventuali modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione degli 
organi competenti degli Università convenzionate; 
- delibera sulle adesioni o sui recessi di Atenei al Centro e lo comunica alle Università 
convenzionate per gli adempimenti conseguenti; 
- delibera il rinnovo o lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per 
gli adempimenti conseguenti; 
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice 
Direttore Vicario.  
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via 
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre 
componenti del Comitato.  
La convocazione deve essere fatta per scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci 
giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.  
Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata 
richiesta da almeno tre componenti del Comitato.  
Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi 
diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del 
Direttore.  
Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Scientifico può invitare alla riunione 
persone esterne senza diritto di voto. 
 
Art. 8: Il Direttore 
Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Scientifico tra i docenti di ruolo e i ricercatori 
confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o 
abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina.  
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in 
carica tre anni; il suo mandato è rinnovabile con il limite di due mandati consecutivi.    
Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente 
Convenzione e che non comportino oneri economici in conformità con i regolamenti adottati 
dall’Università sede amministrativa; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi 
competenti del Dipartimento o dell’Ateneo sede amministrativa del Centro previa delibera del 
Comitato Scientifico, nel rispetto e secondo quanto previsto dai propri regolamenti vigenti in 
materia. 
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:  
- vigila sull’osservanza della presente convenzione; 
- designa il Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, fra i 



 

componenti del Comitato Scientifico; 
- coordina e sovrintende le attività del Centro; 
- convoca e presiede il Comitato Scientifico e l’Assemblea degli Afferenti al Centro e cura 
l’esecuzione delle relative delibere; 
- formula proposte al Comitato Scientifico per il miglioramento o l’estensione dell’attività svolta 
dal Centro; 
- provvede all’acquisizione di quanto occorre per il funzionamento del Centro entro i limiti e 
secondo le modalità previsti dai regolamenti dell’Ateneo sede amministrativa); 
- provvede all’utilizzo dei fondi sulla base del piano di utilizzo predisposto dal Comitato Scientifico; 
- sottopone all’approvazione del Comitato Scientifico il piano annuale di sviluppo delle ricerche del 
Centro e la relazione scientifica finale; 
- sottopone all’approvazione del Comitato Scientifico il bilancio preventivo e le variazioni al 
bilancio in corso d’anno ed il conto consuntivo predisposti, corredandoli con apposita relazione; 
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del 
Comitato Scientifico; 
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Scientifico; 
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione 
del Comitato Scientifico) alle Università convenzionate; 
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti 
relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in 
conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Scientifico. 
- esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti. 
 
Art. 9: l’Assemblea 
L’Assemblea è costituita dagli afferenti al Centro. 
È convocata dal Direttore almeno una volta all’anno per valutare l’attività del Centro e formulare 
proposte al Comitato Scientifico. 
L’Assemblea è presieduta dal Direttore e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità 
prevale il voto del Direttore. 
 
Art. 10: Collaborazioni con altri Enti 
Il Centro può svolgere programmi di supporto alla didattica e formazione, ricerca, in 
collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali 
relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Scientifico, secondo le procedure 
previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede amministrativa del 
Centro. 
 
Art. 11: Unità di ricerca/sezioni tematiche e loro Responsabili 
Le attività scientifiche del Centro si svolgono nelle unità di ricerca/sezioni tematiche operanti 
presso le unità convenzionate. 
A ciascuna unità di ricerca/sezioni tematiche è preposto un Responsabile nominato dal Comitato 
Scientifico del Centro tra il personale docente e ricercatore del Dipartimento aderente al Centro 
dell’Università presso cui le unità di ricerca/sezioni tematiche sono istituite, il quale cura lo 
svolgimento delle attività e dei programmi nell’ambito delle direttive stabilite dagli Organi del 
Centro e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo. 



 

 
Art. 12: Modifiche della convenzione 
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, 
su proposta del Comitato Scientifico e con la conseguente approvazione degli Organi competenti 
delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della 
normativa inerente i centri interuniversitari. 
 
Art. 13: Recessi 
Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal 
Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo dell’Ateneo sede amministrativa, con almeno 90 giorni di preavviso, salvo 
l’obbligo di portare utilmente a compimento le attività in corso di esecuzione, in modo da non 
pregiudicare gli altri Atenei convenzionati o Terzi. 
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Comitato Scientifico. 
 
Art. 14: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro 
L’Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati 
dell’altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Art. 15: Coperture assicurative 
Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, 
assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà 
coinvolto in attuazione della presente Convenzione. 
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale 
interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla 
presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari 
e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla 
presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle 
disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad 
entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante, al 
fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 
Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed 
alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.  
Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in 
relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.  
Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui 
dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei 
soggetti responsabili. 
Ogni Università convenzionata, su indicazione dei rispettivi Dipartimenti aderenti, si impegna a 
comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio 
personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e 



 

partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso 
dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto. 
 
Art. 16: Obblighi di riservatezza 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 
Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale 
 
Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e 
Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi. 
Il Comitato Scientifico può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di 
eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, 
sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali 
riconosciuti dalla legge agli inventori. 
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli 
studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi 
diritto di ciascuna Università aderente. 
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è 
oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi. 
 
Art. 18: Durata 
La presente convenzione ha la durata di tre anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, 
approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione. 
 
Art. 19: Controversie 
Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente in via 
esclusiva il Foro di Torino. 
 
Art. 20: Spese, bollo e firma digitale 
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del 
Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in 
quanto riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 15, c.2 bis della Legge 241/1990.  
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro 
(autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015) sulla base di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Università 
stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva. 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

12. Patrocini 

12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo: “Comunità educante: quale 
pedagogia per una società globalizzata?” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo: “Comunità educante: quale pedagogia 
per una società globalizzata?” 
8/2018/12.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO che in data 10 ottobre 2018 è pervenuta da parte del Presidente 

dell’Associazione Janusz Korczak, Dott.ssa Mirella Carpanese, la richiesta di 
patrocinio gratuito per il convegno “Comunità educante: quale pedagogia per 
una società globalizzata?”; 

 
VISTO che il convegno si terrà il 24 novembre 2018 a Vercelli presso la Cripta della 

Basilica di Sant’Andrea 
 
CONSIDERATO   che il convegno, organizzato in occasione della celebrazione annuale della 

Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini, in collaborazione con il 
comune di Vercelli, ha lo scopo di affrontare la tematica pedagogica a tutto 
campo, in particolare il tema centrale del convegno verterà sulla pedagogia di 
Janusz Korczak; 

 

CONSIDERATO che durante la manifestazione interverranno i seguenti relatori: 
-Dott. Mario Di Napoli, capo segreteria della Presidenza della Camera dei 
Deputati; 
-Prof. Dario Arkel, sociologo e scrittore, docente presso l’Università di 
Genova, nonché membro onorario dell’Associazione, che tratterrà 
l’educazione alla luce della pedagogia di Janusz Korczak; 
-Dott.ssa Adriana Barone presidente provinciale CNIS (Associazione 
Coordinamento Nazionale Insegnanti Speciali), già Dirigente del Liceo Classico 
di Vercelli, che affronterà la tematica soprattutto dal punto di vista dei 



 

bambini, dei giovani e della scuola; 
 

CONSIDERATO   che l’evento vede inoltre il coinvolgimento dell’Ateneo con la partecipazione 
della Prof.ssa Raffaella Afferni;  

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il convegno “Comunità educante: quale pedagogia per una 
società globalizzata?”, che si terrà il 24 novembre 2018 a Vercelli presso la Cripta della Basilica di 
Sant’Andrea. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
12.2 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Chiavi di lettura 6” 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Chiavi di lettura 6” 
8/2018/12.2  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 15 ottobre 2018 è pervenuta da parte del Presidente 
dell’Associazione Culturale “Il Contastorie” – Rosalba Malta, la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Chiavi di lettura 6”, che si terrà ad 
Alessandria nel periodo novembre 2018 – aprile 2019; 

CONSIDERATO     che l'Associazione Culturale “Il Contastorie” di Alessandria intende 
promuovere, per il sesto anno consecutivo, la riflessione su possibili chiavi di 
lettura del processo formativo, fornendo spunti teorico-pratici per 
l’aggiornamento dei docenti, creando tavoli di lavoro e buone pratiche di 
confronto interprofessionale; 

CONSIDERATO     che verranno proposti spunti di riflessione ed esperienze relativi al seguente 
ambito:  

• Educare al futuro  
• Le sfide educative del terzo millennio: la scuola e le competenze per la sostenibilità; 

CONSIDERATO     che l'iniziativa è collegata a Librinfesta 2019, Festival della letteratura per 
bambini e ragazzi, nell'ambito del quale potranno avere luogo workshop e 
approfondimenti relativi ai contenuti degli incontri “Chiavi di lettura 6”, con 
proposte di ulteriori percorsi di riflessione; 

 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della Prof.ssa 

Raffaella Afferni, in qualità di relatrice;  
 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa proposta; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 



 

del 13/1/2006; 
 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Chiavi di lettura 6”, che si terrà ad 
Alessandria nel periodo novembre 2018 – aprile 2019. 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
12.3 Richiesta di patrocinio gratuito per il Festival Internazionale “Scrittori&Giovani” – Edizione 

2018 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Festival Internazionale “Scrittori&Giovani” – Edizione 2018 
8/2018/12.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 15 ottobre 2018 è pervenuta da parte del Prof. Roberto Cicala, 
Presidente del Centro Novarese di Studi Letterari, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il Festival Internazionale “Scrittori&Giovani” – Edizione 2018, che 
si svolgerà nel periodo 14-25 novembre 2018 a Novara e nella sua provincia; 

CONSIDERATO     che la peculiarità del festival è quello di coinvolgere i giovani studenti, che 
avranno la possibilità di incontrare autori di livello, italiani e stranieri, per 
poter assistere alla presentazione dei loro romanzi e intavolare un rapporto 
con i suddetti autori, che vengono “adottati” e letti in anticipo grazie a una 
capillare distribuzione gratuita di copie dei libri; 

CONSIDERATO     che il tema prescelto per la decima edizione è “la lotta”, declinato in varie 
prospettive e angolazioni; 

CONSIDERATO     che gli eventi sono principalmente pensati e dedicati ai giovani, ma alcuni 
saranno aperti anche a un pubblico adulto in maniera tale che venga coinvolta 
tutta la cittadinanza in modo attivo; 

 
CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Giovanni 

Tesio, in qualità di relatore;  
 
CONSIDERATO   che l’Ateneo ha concesso il patrocinio anche per le edizioni precedenti; 
 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa  proposta; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 



 

del 13/1/2006; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il Festival Internazionale “Scrittori&Giovani” – Edizione 

2018, che si svolgerà nel periodo 14-25 novembre 2018 a Novara e nella sua provincia. 
 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
12.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Corso Nazionale teorico-pratico di 

criminalistica e scienze forensi – X edizione – Crime Scene Reconstruction”   
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Corso Nazionale teorico-pratico di 
criminalistica e scienze forensi – X edizione – Crime Scene Reconstruction”   
8/2018/12.4  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 16 ottobre 2018 è pervenuta del Prof. Vincenzo Agostini, 
Professore e contratto di Biologia Forense presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal 
titolo “Corso Nazionale teorico-pratico di criminalistica e scienze forensi – X 
edizione – Crime Scene Reconstruction”, che si svolgerà a Salice Terme nei 
giorni 6-7 aprile 2019 (con opzione di replica nei giorni 13-14 aprile 2019); 

CONSIDERATO  che il corso di criminalistica e scienze forensi, oramai arrivato alla sua 10^ 
edizione, si prefigge lo scopo di informare e formare (in quanto accreditato 
ECM per le figure medico-sanitarie, ed accreditato per i crediti formativi 
Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Pavia) i corsisti circa le discipline 
scientifico-forensi che gravitano nel panorama giuridico nazionale ed 
internazionale, con elevata professionalità e specializzazione da parte di tutti i 
docenti/relatori coinvolti; 

CONSIDERATO  che in questa edizione il corso si articola in due giornate totalmente dedicata 
all’attività pratica in cui i corsisti si dedicheranno allo svolgimento di 4 
laboratori pratici (nello specifico il Laboratorio di Archeologia ed Antropologia 
Forense, di Biologia Forense, di Dattiloscopia e di Decodifica delle Espressioni 
Facciali. Al termine dei laboratori, i corsisti assisteranno alla ricostruzione di 
un Tribunale di Giudizio in cui i tutor deporranno durante un’udienza di 
chiarimenti tecnico-scientifici innanzi al un GIP, ad un Pubblico Ministero e ad 
un Avvocato Difensore, al fine di discutere la prova scientifica;  

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Vincenzo 
Agostini in qualità di organizzatore, responsabile scientifico e relatore;  



 

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

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Corso Nazionale teorico-pratico di 
criminalistica e scienze forensi – X edizione – Crime Scene Reconstruction”, che si svolgerà a Salice 
Terme nei giorni 6-7 aprile 2019. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.5 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “La Giornata della Memoria” 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “La Giornata della Memoria” 
8/2018/12.5  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 15 ottobre 2018 è pervenuta da parte dell’Avv. Davide Monzani, 
Presidente del Lions Club Novara Host, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa “La Giornata della Memoria”, che si svolgerà a Novara il 11 gennaio 
2019; 

CONSIDERATO  che l’incontro avrà come relatori la dott.ssa Jadwiga Pinderska-Lech, direttrice 
della casa editrice del Museum Auschwitz-Birkenau e il Signor Bodgan 
Bartnikowski (classe 1932), sopravvissuto ad Auschwitz e autore del libro 
“L'infanzia dietro il filo spinato”; 

 
CONSIDERATO  che già lo scorso anno il Lions Club di Novara aveva realizzato l’iniziativa 

presso l’aula magna del Complesso Perrone; 

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

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

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa “La Giornata della Memoria”, che si svolgerà a 
Novara il giorno 11 gennaio 2019; 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.6 Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso "Corso avanzato di prostatectomia radicale 
robot-assistita” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso "Corso avanzato di prostatectomia radicale 
robot-assistita” 
8/2018/12.6  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 17 ottobre 2018 è pervenuta da parte della Segreteria 
Organizzativa Symposia Organizzazione Congressi SRL, a nome del Presidente 
Prof. Alessandro Volpe, Direttore della Clinica Urologica dell’Ospedale 
Maggiore della Carità di Novara, la richiesta di patrocinio gratuito per il 
congresso "Corso avanzato di prostatectomia radicale robot-assistita”, che si 
svolgerà a Novara nei giorni 3-5 dicembre 2018; 

CONSIDERATO  che si tratta di un corso avanzato di chirurgia robotica rivolto ai medici 
specialisti in Urologia che desiderano perfezionare la propria tecnica 
chirurgica nella prostatectomia radicale e linfoadenectomia pelvica robot-
assistita; 

CONSIDERATO  che il corso si svolgerà in 3 giornate per un totale di 4 sessioni pratiche di 
training su modelli sintetici (dry lab) durante la prima giornata ed animali (wet 
lab) durante la terza giornata;  

CONSIDERATO  che nel corso della seconda giornata i partecipanti saranno ospiti in sala 
operatoria dove verranno eseguiti 2 interventi di prostatectomia radicale e 
linfoadenectomia pelvica con il sistema robotico daVinci Xi;  

CONSIDERATO  che il programma ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutte le competenze 
teoriche, tecniche e pratiche per avviare con adeguato mentoring il 
programma di chirurgia robot-assistita per il trattamento del tumore 
prostatico;  

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Alessandro 
Volpe, del Prof. Pier Luigi Ingrassia e della Prof.ssa Elena Grossini, in qualità 



 

relatori;  

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il congresso "Corso avanzato di prostatectomia radicale 
robot-assistita”, che si svolgerà a Novara nei giorni 3-5 dicembre 2018. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
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