
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 24.09.2018 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 24 
settembre 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  Assente giustificata 

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 

Presente 

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

+ 
 

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

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

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

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 
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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 Assente giustificata 
 

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

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. 
 
Partecipa alla seduta il Prof. Gian Carlo AVANZI. 
 
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 

 
7/2018/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  1114/2018 
Prot. n. 22206 del 04.09.2018 

 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per le iniziative legate alla Festa dei Popoli 2018 
 

           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 27 agosto 2018 è pervenuta da parte di Suor Alfonsina Zanatta, 
delegata vescovile per la Pastorale Universitaria – Diocesi di Vercelli, la richiesta 
di patrocinio gratuito per le iniziative legate alla Festa dei Popoli 2018; 

VISTO  che le varie iniziative si terranno a Vercelli dal 25 settembre al 7 ottobre 2018; 

CONSIDERATO   che la Festa dei Popoli è ideata e organizzata dalla Diocesi di Vercelli con il 
supporto del Centro Territoriale per il Volontariato; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo tramite la partecipazione dei Proff. Roberto 
Mazzola, Laurence Audéoud, Marina Castagneto, Maicol Formentelli; 

CONSIDERATO l’alto valore culturale e sociale dell’iniziativa; 

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

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 



 

              DECRETA 
 
 

1. di concedere il patrocinio gratuito per le iniziative legate alla Festa dei Popoli 2018 che si 
terranno a Vercelli dal 25 settembre al 7 ottobre 2018; 

 
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 
 

7/2018/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  1129/2018 
Prot. n. 22669 del 10.09.2018 
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il Concorso Internazionale di Chitarra Classica 
"Michele Pittaluga" - edizione 2018 
 

           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, su proposta del Prof. Roberto Barbato, in data 6 settembre 2018 è 
pervenuta da parte della Dott.ssa Arch. Micaela Pittaluga, Presidente del 
Comitato Permanente del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele 
Pittaluga” Premio Città di Alessandria, la richiesta di patrocinio gratuito e 
collaborazione per il Concorso Internazionale di Chitarra Classica "Michele 
Pittaluga" - edizione 2018; 

PRESO ATTO     che il Concorso  è alla sua 51esima edizione e si svolgerà ad Alessandria dal 24 al 
29 settembre 2018; 

PRESO ATTO     che il Concorso si concluderà il 29 settembre 2018 con un concerto per chitarra 
ed orchestra presso il Teatro Alessandrino e in tale occasione i tre finalisti scelti 
dalla giuria internazionale si cimenteranno con la prova con orchestra davanti ai 
giurati e al pubblico; 

PRESO ATTO     che il Concorso è dedicato a Manuel Maria Ponce e a Mario Castelnuovo 
Tedesco; 

CONSIDERATO     che il Concorso, quale unico concorso chitarristico al mondo, fa parte fin dal 
1981 della World Federation of International Music Competition (WFIMC) dì 
Ginevra (il principale organismo mondiale dei settore, associato all’UNESCO) ed è 
stato eletto nel Direttivo WFIMC per il periodo 2006/2012; 



 

CONSIDERATO     che il Concorso si svolge con il Patrocinio della Commissione nazionale italiana 
UNESCO e riceve ogni anno la Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica 
Italiana; 

CONSIDERATO     che spesso i concorsi della WFIMC si appoggiano alle Università locali, 
coinvolgendo gli studenti e l’Università stessa, creando delle buone connessioni 
fra le realtà culturali e l’Università locale; 

CONSIDERATO l’alto profilo culturale della prestigiosa iniziativa; 

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

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 
 

              DECRETA 
 

1. di concedere il patrocinio gratuito per il 51esimo Concorso Internazionale di Chitarra Classica 
"Michele Pittaluga", che si terrà ad Alessandria dal 24 al 29 settembre 2018. 

 
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 
 

7/2018/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  1179/2018 
Prot. n. 23162 del 14.09.2018 
 
OGGETTO: approvazione testo del “Regolamento concernente le modalità di autocertificazione e 
verifica dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei Professori e dei Ricercatori Universitari e 
di valutazione delle attività dei singoli Professori e Ricercatori ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 30.12.2010 n. 240” 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240, art. 6 comma 7, recante “le modalità per l’autocertificazione e la 
verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei Professori e 
dei Ricercatori da definirsi con regolamento di Ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei 
compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di 
insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del Docente di specifici incarichi di 
responsabilità gestionale o di ricerca”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 280 del 24.06.2004, con cui è stato emanato il “Regolamento per il 
conferimento degli Incarichi di docenza”; 
PRESO ATTO della Delibera ANVUR 13.09.2016, n. 132, relativa ai “criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei Professori e Ricercatori universitari ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R.  Rep. n. 1457-2017 del 07.12.2017 con cui è stato emanato il “Regolamento 
disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei Professori e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 
comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 240”; 
VISTO che agli Atenei compete esclusivamente la valutazione positiva o negativa dei singoli 
Docenti e Ricercatori, mentre l’ANVUR stabilisce i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca in applicazione della normativa vigente in materia; 
VISTA la nota del Presidente della CRUI del 05.09.2018 con la quale si richiama l’attenzione degli 
Atenei ad uniformarsi a quanto disposto dai commi 7 e 8 dell’art. 6 della Legge 240/2010 e alla 
relativa dotazione del regolamento in questione; 
TENUTO CONTO delle disposizioni ministeriali e della nota del Presidente della CRUI, in relazione 
all’avvio delle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2018-2020 e all’esigenza 



 

di ottemperare a tali disposizioni entro e non oltre il 25 settembre 2018; 
CONSIDERATO che lo Statuto di Ateneo, all’art. 11 comma 2 lettera n, prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 
degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
TENUTO CONTO che il Senato Accademico approva i Regolamenti, previo parere del Consiglio di 
Amministrazione; 
ATTESA la necessità e l’urgenza di dare applicazione alle citate disposizioni normative e 
ministeriali attraverso l’adozione del regolamento che definisce i criteri e le modalità per 
l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti dei Professori e Ricercatori; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare il testo del “Regolamento concernente le modalità di autocertificazione e verifica 
dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei Professori e dei Ricercatori universitari e di 
valutazione delle attività dei singoli Professori e Ricercatori ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 
Legge 30.12.2010 n. 240” allegato al presente provvedimento (Allegato 1). 
 

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico, per quanto di 
competenza, nella prima seduta utile. 

 
                                                IL RETTORE 

                                               (Prof. Cesare EMANUEL) 
 
 VISTO 

         IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
     (PAOLO PASQUINI) 

 
 VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
(ANNALISA BARBALE) 

 
Allegato 1 

 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA’ DI AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI 
UNIVERSITARI E DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI SINGOLI PROFESSORI E RICERCATORI AI 
SENSI DELL’ART. 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240   

 
ART. 1 – Ambito di applicazione  
1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall’art. 6, commi 7 e 8, della 

Legge n. 240/2010, le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento 
delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori 



 

dell’Università del Piemonte Orientale, nonché la verifica dei risultati dell’attività di ricerca sulla 
base dei criteri stabiliti dall’ANVUR. 

 
ART. 2 – Procedimento per la valutazione 
1. La procedura di valutazione ha inizio con la richiesta del Professore e/o del Ricercatore 

interessato. 
2. Unitamente alla richiesta di valutazione il Professore e/o il Ricercatore presenta 

l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati all’art. 5 del presente regolamento. 
3. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore sentito il Senato 

Accademico. 
 
ART. 3 – Autocertificazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti    
1. Il registro dell’attività didattica e il registro on line delle lezioni assumono valore di dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui ciascun 
Professore e/o Ricercatore è personalmente responsabile secondo quanto previsto dalla 
normativa in materia di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 

 
ART. 4 – Valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti 
1. La valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti prevede la sussistenza dei 

seguenti requisiti minimi: 
a) per i Professori aver riservato a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi 

l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, ferme restando 
le deroghe indicate all’art. 6, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 
ore in regime di tempo definito e per i Ricercatori fino ad un massimo di 350 ore in regime di 
tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito; 

b) per i Ricercatori aver riservato a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi 
l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, ferme restando 
le deroghe indicate all’art. 6, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad 
un massimo di 200 ore in regime di tempo definito; 

c) svolgimento dei compiti di didattica assegnati dagli organi competenti nel rispetto della 
normativa vigente. 

2. I compiti didattici e di servizio agli studenti di cui alle lett. a), b), c) del precedente comma si 
intendono assolti se: 

a) il registro delle attività didattiche certifica l’avvenuto svolgimento dei compiti didattici e di 
servizio agli studenti indicati al comma 1 riferiti all’ultimo anno accademico concluso 
precedente la presentazione della richiesta; 

b) il registro on line delle lezioni certifica l’avvenuto svolgimento, fino al mese precedente alla 
presentazione della richiesta, dei compiti didattici frontali indicati al comma 1; 

c) il registro delle attività didattiche è controfirmato dal Direttore del Dipartimento. 
3. Nel caso in cui l’anno accademico utile alla valutazione di cui al presente regolamento è stato 

svolto anche in Atenei diversi dall’Università del Piemonte Orientale, per la valutazione 
dell’attività didattica e di servizio agli studenti saranno prese in considerazione anche le 
autocertificazioni prodotte dall’interessato e relative ai periodi svolti presso altri Atenei. 

 
ART. 5 – Verifica dei risultati dell’attività di ricerca scientifica 



 

1. I risultati dell’attività di ricerca scientifica sono verificati secondo i criteri stabiliti dall’ANVUR 
per la partecipazione alle Commissioni nazionali per la procedura di Abilitazione Scientifica 
Nazionale ovvero, in alternativa, per la partecipazione alle Commissioni locali. 

  
ART. 6 – Deroghe agli obblighi 
1. Per i Professori e i Ricercatori posti in congedo per motivi di studio il periodo di congedo non è 

computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica e di servizio agli 
studenti. 

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, per i Professori e i Ricercatori posti in congedo o 
aspettativa per maternità e malattia o per altro motivo, il periodo di congedo non è computato 
ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica e di servizio agli studenti. 

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

 
ART. 7 – Norme finali e transitorie 
In sede di prima applicazione del presente regolamento, fino al 31 dicembre 2018, la valutazione è 
effettuata dal Rettore. 

 
 

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 
 

7/2018/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  1180/2018 
Prot. n. 23243 del 14.09.2018 
 
Oggetto: Convenzione tra Samsung Electronics Italia S.p.A. e Università degli Studi del Piemonte 
Orientale nell’ambito del Progetto Samsung Innovation Camp 2018 

 

IL RETTORE 

Premesso  che Samsung è una società, parte dell’omonimo gruppo multinazionale coreano, 
attiva nella commercializzazione in Italia di prodotti d’elettronica di consumo e per 
uso professionale; 

Premesso  che Samsung è impegnata da una parte, nella valorizzazione del talento e nello 
sviluppo di iniziative di formazione per neolaureati e, dall’altra, in progetti di 
educazione evoluta, indirizzati a studenti di scuole e università, attraverso l’accesso 
alle soluzioni tecnologiche più avanzate, in grado di promuovere lo sviluppo delle 
competenze richieste dal mercato digitale, diffondendo una cultura 
dell’innovazione fra i più giovani con lo scopo di garantire loro opportunità di lavoro 
qualificate e quindi un futuro migliore; 

Dato atto che in data 30/07 u.s. è stata formalizzata all’Ufficio Job Placement, con nota  prot. 
19837, la proposta di Progetto Samsung Innovation Camp 2018; 

Considerato che “Samsung Innovation Camp 2018” è un Progetto di responsabilità sociale di 
Samsung dedicato agli studenti e ai neolaureati delle Università pubbliche italiane 
con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di portare la 
trasformazione digitale nelle Aziende, grazie alla conoscenza e all’uso creativo delle 
tecnologie digitali; 

Ritenuto  che scopo del Progetto è quello di fare da tramite tra mondo Accademico e Aziende, 
contribuendo a creare un network virtuoso di realtà economiche territoriali, 
integrando l’offerta formativa rivolta all’accrescimento dell’employability di ciascun 
Ateneo, operando a beneficio delle Aziende locali, fornendo la possibilità di far 
lavorare gli studenti a casi inerenti l’innovazione e la trasformazione digitale di 



 

proprio interesse; 

Ritenuto  che tra le finalità del Progetto vi sono quelle di fornire agli studenti/laureati 
competenze che non siano sostitutive, ma complementari a quelle che vengono 
fornite dall’Università per contribuire a colmare il gap formativo che sussiste tra la 
preparazione teorica del mondo universitario e la pratica richiesta da quello 
professionale; favorire l’inserimento degli studenti/laureati nel mondo del lavoro 
nel contesto territoriale di riferimento; fornire competenze tecniche a 
studenti/laureati con background formativi diversi, relativi sia agli ambiti umanistici 
che a quelli economici e tecnico-scientifici, favorendo la collaborazione tra studenti 
appartenenti a corsi di laurea differenti; 

Dato atto che, in considerazione delle competenze richieste dal Progetto, il Prof. Candiotto ha 
manifestato interesse e si è reso disponibile a svolgere il ruolo di “Referente 
Universitario” del programma; 

Dato atto che la struttura amministrativa universitaria di riferimento per la realizzazione del 
Progetto è Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement e che il Referente 
amministrativo è la Dott.ssa Cristina Cortissone, Responsabile per le attività di 
Placement; 

Considerato  altresì che il Prof. Candiotto si è reso disponibile anche per la realizzazione della 
seconda parte del Progetto, tenendo lezioni in aula di approfondimento dei 
contenuti affrontati nel Corso Online; 

Visto  il testo della Convenzione proposto da Samsung, modificato ed integrato con le 
proposte del Prof. Candiotto e degli Uffici dell’Amministrazione centrale 
dell’Università; 

Considerato che l’adesione al Progetto non prevede costi a carico dell’Ateneo; 

Considerata  la necessità ed urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di 
sottoscrivere la Convenzione entro la data dell’incontro con Samsung del 
17/9/2018, data prevista come avvio del Progetto; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

Visto  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Valutato ogni opportuno elemento  

DECRETA 

1. Di aderire al Progetto Samsung Innovation Camp 2018;  

2. Di individuare il Prof. Roberto Candiotto come “Referente Universitario” del Programma, 

coadiuvato per gli aspetti amministrativo-gestionali dalla Dott.ssa Cristina Cortissone, 

Responsabile delle attività di placement dell’Università; 



 

3. Di approvare il seguente testo della Convenzione sottoriportata che verrà sottoscritta, per 

l’Ateneo, dal legale rappresentante il Rettore pro_tempore Prof. Cesare Emanuel, con 

mandato allo stesso di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 

necessarie; 

 

Convenzione tra 
Samsung Electronics Italia S.p.A. 

e 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 

nell’ambito del progetto 
Samsung Innovation Camp 2018 

  

Samsung Electronics Italia S.p.A., C.F. 10352790157/P. IVA 11325690151, con sede legale in Via 
Mike Bongiorno, 9 – CAP 20124 Milano (MI), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Samsung Electronics Co., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Kyechan Lee nato 
a Gochang (Corea del Sud) il 15/08/1969, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata 
presso la sede di Samsung, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale 
(di seguito denominata “Samsung”), 

e 

Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede legale in Via Duomo, 6 – CAP 13100 
Vercelli (VC), in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, prof.  Cesare EMANUEL, 
nato a COCCONATO (AT) il 1/11/1952, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato 
presso la sede dell’ENTE, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 11 dello Statuto di Ateneo, emanato con 
Decreto Rettorale Rep.n.300/2014, prot. n. 6491 del 27.05.2014 (di seguito denominata 
l’”Università” e congiuntamente a Samsung le “Parti”) 

premesso che 

• Samsung è una società, parte dell’omonimo gruppo multinazionale coreano, attiva nella 
commercializzazione in Italia di prodotti d’elettronica di consumo e per uso professionale; 

• Samsung è impegnata da una parte, nella valorizzazione del talento e nello sviluppo di 
iniziative di formazione per neolaureati e, dall’altra, in progetti di educazione evoluta, 
indirizzati a studenti di scuole e università, attraverso l’accesso alle soluzioni tecnologiche 
più avanzate, in grado di promuovere lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato 
digitale, e diffondendo una cultura dell’innovazione fra i più giovani, con lo scopo di 
garantire loro opportunità di lavoro qualificate e quindi un futuro migliore; 

• Samsung Innovation Camp è un progetto di responsabilità sociale di Samsung dedicato agli 
studenti e ai neolaureati delle Università pubbliche italiane. Samsung Innovation Camp ha 



 

l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di portare la trasformazione 
digitale nelle Aziende, grazie alla conoscenza e all’uso creativo delle tecnologie digitali. 
Facendo da tramite tra mondo Accademico e Aziende, Innovation Camp contribuisce a 
creare un network virtuoso di realtà economiche territoriali, integrando l’offerta formativa 
rivolta all’accrescimento dell’employability di ciascun Ateneo e operando a beneficio delle 
Aziende locali, che hanno la possibilità di far lavorare gli studenti a casi inerenti 
l’innovazione e la trasformazione digitale di proprio interesse (di seguito “Samsung 
Innovation Camp” o il “Progetto”); 

• L’Università del Piemonte Orientale è un multicampus giovane, competitivo, costellato di 
talenti, il punto di riferimento per tutti gli studenti che aspirano a formarsi in un ambiente 
di alto valore accademico, ben organizzato, realmente capace di aprire al mondo del lavoro 
e dell’innovazione. L’Università promuove iniziative di orientamento al lavoro volte a 
facilitare la conoscenze delle esigenze aziendali e l’inserimento nel mondo del lavoro dei 
propri studenti e laureati; 

• L’Università ha valutato le caratteristiche di Samsung Innovation Camp e con Decreto 
rettorale d’urgenza Rep. n.   ●●●     in data ●●●● ha approvato la sottoscrizione della 
presente convenzione (di seguito la “Convenzione”); 
 

convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 – Oggetto 

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono avviare tra di loro una 
collaborazione volta ad integrare le competenze degli studenti universitari, che si affacciano al 
mondo del lavoro, tramite l’adesione, nei modi e nei termini di seguito precisati, al Progetto. Tale 
Progetto si sviluppa in tre fasi di seguito dettagliate:  

1. Corso Online: Samsung mette a disposizione degli iscritti all’Università una piattaforma di 
digital learning contenente 8 lezioni riguardanti argomenti di business, marketing, 
tecnologie, analytics e cyber education; completati da testimonianze video di professionisti 
e casi di successo (di seguito “Corso Online”). La durata del Corso Online stimata è di 25 
ore. Per passare alla fase successiva di Formazione in Aula, ogni studente registrato al 
Corso Online deve essersi classificato tra i primi 60 secondo le modalità indicate nel 
regolamento del Progetto che sarà reso disponibile sul sito www.innovationcamp.it. Il 
Corso Online si svolgerà nel mese di ottobre 2018. 
 

2. Formazione in Aula: i primi 60 classificati del Corso On line possono accedere alla seconda 
fase di formazione in aula (di seguito “Formazione in Aula”). Durante la Formazione in Aula, 
gli studenti potranno assistere a una lezione da parte di un docente dell’Università, che 
approfondirà i contenuti affrontati nel Corso Online. Inoltre, rappresentanti di Samsung e 
delle aziende di cui quest’ultima si avvale nell’ambito del Progetto (di seguito “Aziende 
Partner”) terranno degli interventi formativi rivolti agli studenti. Nella Formazione in Aula, 

http://www.innovationcamp.it/


 

inoltre, le due aziende, provenienti dal territorio dove ha sede l’Università e coinvolte nel 
Progetto come descritto all’art. 4.2. che segue (di seguito “Aziende Committenti”), 
assegneranno ciascuna un progetto da sviluppare (di seguito “Project Work”), che 
riguarderà l’innovazione. Per garantire un’equa distribuzione dei Project Work, gli studenti 
partecipanti alla Formazione in Aula saranno divisi in due gruppi equamente numerosi, a 
ognuno di cui sarà assegnato un Project Work. All’interno di questi gruppi, gli studenti 
potranno svolgere il Project Work come singoli o riunendosi in gruppi di lavoro fino ad un 
massimo di 3 persone (di seguito “Gruppi di Lavoro”). I Project Work saranno valutati come 
descritto dalla presente convenzione all’Articolo 4 che segue. La Formazione in Aula si 
svolgerà dal 1 novembre 2018 al 30 novembre 2018. 
 

3. Evento Finale: Gli studenti o i Gruppi di Lavoro selezionati per aver sviluppato il migliore 
Project Work per ogni Azienda Committente parteciperanno all’evento finale (di seguito 
l’”Evento Finale”). Avrà luogo un Evento Finale per ogni Azienda Committente e si svolgerà, 
quando possibile, presso la loro sede. Ogni Evento Finale sarà costituito da un breve tour 
della sede dell’Azienda Committente, dalla presentazione da parte dello studente o 
Gruppo di Lavoro risultato il migliore del proprio Project Work e dalla loro premiazione. 
Ogni Evento Finale durerà indicativamente mezza giornata e avrà luogo preferibilmente 
entro dicembre 2018. 

 

Articolo 2 – Finalità 

Le finalità di Samsung Innovation Camp sono: 

1. fornire agli studenti competenze che non siano sostitutive, ma complementari a quelle che 
vengono fornite dall’Università per contribuire a colmare il gap formativo che sussiste tra 
la preparazione teorica del mondo universitario e la pratica richiesta da quello 
professionale;  

2. favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro nel contesto territoriale di 
riferimento; 

3. fornire competenze tecniche a studenti con background formativi diversi, relativi sia agli 
ambiti umanistici che a quelli economici e tecnico-scientifici, favorendo la collaborazione 
tra studenti appartenenti a corsi di laurea differenti.  

 

Articolo 3 – Durata della Convenzione 

La presente Convenzione si intende valida dal momento della sua sottoscrizione e terminerà i 
propri effetti allo scadere dell’anno accademico 2018/2019. È escluso il rinnovo automatico o 
tacito.  

 

Articolo 4 – Obblighi delle Parti 



 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a porre in essere le 
seguenti attività. 

4.1 – Promozione 

A propria cura e spese, l’Università si impegna a dare visibilità al Progetto attraverso i propri canali 
di comunicazione, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – email istituzionale, siti web, 
bacheche fisiche all’interno delle strutture dell’ateneo ed un evento di presentazione rivolto agli 
studenti iscritti presso l’Università. In merito all’evento di presentazione, l’Università si impegna a 
identificare una struttura adeguata allo svolgimento dell’evento, a cui parteciperà anche il 
Referente Universitario (vedi Articolo 5 che segue), nonché alla promozione dello stesso 
attraverso i propri canali di comunicazione. L’evento sarà organizzato ad hoc oppure inserito 
all’interno di eventi già pianificati dall’Università e affini alle tematiche di Samsung Innovation 
Camp (es: Career Day). Le modalità operative, il calendario e le specifiche attività saranno di volta 
in volta concordate per iscritto tra le Parti, fermo restando che qualsivoglia materiale 
promozionale relativo al Progetto dovrà essere preventivamente approvato da Samsung per 
iscritto prima di essere divulgato dall’Università. 

A propria cura e spese, Samsung si impegna a fornire in comodato gratuito all’Università tutti i 
materiali necessari per portare a compimento le attività di promozione del progetto. Samsung e le 
Aziende Partner, si impegnano ad inviare dei rappresentanti nell’Università per illustrare e 
promuovere il progetto in occasione dell’evento di presentazione, nonché nel corso della 
Formazione in Aula.  

A propria cura e spese, Samsung si impegna, inoltre a: 

• dare visibilità all’Università nelle comunicazioni relative al Progetto attraverso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, sito web, comunicati stampa, canali social; 

• partecipare agli eventi; 
• organizzare e gestire la selezione e la reportistica relativa ai 60 migliori classificati di 

Innovation Camp. 
4.2 – Ricerca e coinvolgimento di Aziende Committenti 

Samsung, entro il 30 settembre 2018, individuerà due Aziende Committenti, da coinvolgere nel 
Progetto che operino e risiedano nella Regione sede dell’Università. L’accordo con le predette 
Aziende Committenti sarà in ogni caso concordato congiuntamente da entrambe le Parti. 

4.3 – Giornate di Formazione in Aula 

Le Parti si impegnano a organizzare congiuntamente nel mese di novembre 2018 due giornate di 
Formazione in Aula rivolte ai migliori 60 studenti di Innovation Camp. Le due giornate sono 
costituite da interventi tenuti dal Referente Universitario, da referenti di Samsung e delle Aziende 
Partner di Samsung Innovation Camp, nonché dalla presentazione dei Project Work da parte dei 
referenti delle Aziende Committenti. L’agenda delle due giornate e i contenuti delle lezioni che si 
terranno nelle giornate di Formazione in Aula saranno preventivamente concordati tra le Parti.  



 

È a carico dell’Università indicare e mettere a disposizione, con un congruo anticipo, una struttura 
adeguata per lo svolgimento delle due giornate di approfondimento.  

È a carico di Samsung fornire il seguente supporto agli studenti durante la fase di Formazione in 
Aula tramite la piattaforma del Corso Online:  

- una casella di posta elettronica info@innovationcamp.it, a cui gli studenti possono indirizzare le 
richieste di chiarimenti/informazioni sul Progetto; 

- l’accesso ad un forum, dove reperire i materiali usati nella formazione in Aula e indirizzare le 
richieste di chiarimenti/informazioni sul Progetto, nonché prendere contatti con tutti gli altri 
partecipanti al Progetto. 

4.4 – Valutazione dei Project Work 

Le Parti si impegnano a dialogare con le Aziende Committenti in modo da individuare un Project 
Work inerente ai temi di Samsung Innovation Camp. 

Samsung e le Aziende Partner si impegnano a effettuare, a propria cura e spese una valutazione 
preliminare dei Project Work che verranno inviati dagli studenti, identificando al massimo i 5 
migliori per ogni Project Work commissionato dalle Aziende Committenti. Il Referente 
Universitario e il referente dell’Azienda Committente si impegnano a valutare i 5 Project Work 
selezionati da Samsung e dalle Aziende Partner e a scegliere i due migliori progetti. 

Nel valutare i Project Work, i Referenti Universitari e quelli delle Aziende Committenti sono tenuti 
a considerare i seguenti parametri: coerenza della proposta con il Project Work assegnato, 
coerenza con i contenuti del Progetto, originalità della soluzione proposta, qualità del Project 
Work, eterogeneità dei gruppi di lavoro dal punto di vista del Corso di Laurea di appartenenza, 
punteggio del test ottenuto al termine del Corso on line. 

 

Articolo 5 – Nomina dei Referenti di Progetto 

L’Università nomina il referente di progetto, che avrà il compito di assicurare lo svolgimento delle 
attività come descritte nell’Articolo 4 che precede.  

Per l’Università il referente di progetto, indicato anche come “Referente Universitario”, è il Prof. 
Roberto Candiotto, che verrà coadiuvato, per gli aspetti amministrativo-gestionali, dalla Dott.ssa 
Cristina Cortissone, Responsabile delle attività di placement dell’Università.  

Per Samsung il referente di progetto è la Dott.ssa Anastasia Buda, Corporate Citizenship Manager 
di Samsung. 

Il Referente Universitario ha, nel corso della durata di Samsung Innovation Camp, i seguenti 
compiti: 

• impegnarsi con il supporto di Samsung per coinvolgere nel progetto al massimo due 
Aziende Committenti che operano o risiedono nella Regione sede dell’Università; 

mailto:info@innovationcamp.it


 

• promuovere il Progetto nonché l’evento di presentazione; 
• mettere a disposizione una struttura adeguata per accogliere gli studenti durante l’evento 

di presentazione e partecipare all’evento; 
• organizzare assieme a Samsung le due giornate di approfondimento in aula e mettere a 

disposizione una struttura adeguata allo svolgimento delle lezioni; 
• tenere una lezione durante le due giornate di approfondimento in aula; 
• valutare assieme a un referente dell’Azienda Committente i Project Work selezionati da 

Samsung  e dalle Aziende Partner di Samsung Innovation Camp e scegliere il progetto 
migliore per ciascun Project Work commissionato dalle Aziende Committenti; 

• partecipare all’evento finale in ogni Azienda Committente. 
 

Articolo 6 – Spese e costi 

Le Parti concordano che per le attività sopra elencate non sarà corrisposto alcun corrispettivo e 
che ciascuna di esse sosterrà i relativi costi secondo quanto sopra indicato. 

Qualora si rendessero necessarie attività non comprese nella presente Convenzione, la copertura 
del costo verrà concordato preventivamente di comune accordo tra le Parti. 

 

Articolo 7 – Privacy 

Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della 
presente Convenzione, ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali 
in modo del tutto autonomo rispetto all’altra. Pertanto ciascuna Parte ai fini del Regolamento 
2016/679 si qualifica quale titolare autonomo del trattamento e non quale contitolare ai sensi 
dell’art. 26 del Regolamento e terrà l’altra Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi 
costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi 
e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell’altra Parte degli 
obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare. 

 

Articolo 8 – Riservatezza 

8.1.  La presente Convenzione è strettamente confidenziale e nessuna delle Parti potrà fare 
qualsivoglia annuncio, comunicazione o divulgazione relativamente alla Convenzione senza il 
preventivo consenso scritto dell’altra parte a meno che ciò non sia richiesto dalla legge. 

8.2. Ai fini della presente Convenzione, le Parti si danno atto che con il termine “Informazione 
Riservata” si intende: 

a) qualsiasi informazione comunicata da una Parte all’altra in virtù della presente 
Convenzione, relativamente alla propria attività (come ad esempio, business plan, 
applicazioni, piattaforme, software prodotti, dati di mercato, strategie commerciali, 



 

informazioni su prodotti etc.), nonché relativamente alle obbligazioni contrattuali 
assunte da ciascuna delle Parti, in qualsiasi forma e modo; 

b) ogni nota, studio, rielaborazione, documento o altro materiale che sia basato, contenga 
o comunque riporti le suddette informazioni. 

8.3. Non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che siano di dominio pubblico 
al momento della comunicazione o lo diventino successivamente senza colpa della Parte 
ricevente o che Parte ricevente possa dimostrare essere state già a sua conoscenza al 
momento della comunicazione o essere state lecitamente ad essa comunicate da terzi, senza 
vincoli di riservatezza e limiti d’uso. 

8.4 L’Informazione Riservata sarà tale anche se non identificata espressamente come 
confidenziale e/o riservata o simili al momento della sua comunicazione da parte della Parte 
che la comunica. Qualora, in qualsiasi momento, la Parte che riceve l’Informazione Riservata 
dubitasse del fatto che alcune informazioni comunicate dall’altra Parte costituiscano 
Informazione Riservata, le stesse dovranno essere comunque trattate come Informazioni 
Riservate, salvo l’espresso consenso scritto alla loro divulgazione della Parte che le ha 
comunicate. 

8.5. Le Parti si obbligano a mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate e la parte che le 
riceve si impegna a: 

a) mantenere segrete ed a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; 

b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di espletare gli obblighi 
previsti per essa dalla presente Convenzione; 

c) non copiare, né permettere ad alcuno di copiare, in tutto o in parte, le Informazioni 
 Riservate; 

d) limitare l'accesso alle Informazioni Riservate e l'uso delle stesse ai propri dipendenti che 
abbiano necessità di conoscerle; 

e)  imporre ai propri dipendenti il rispetto degli obblighi di riservatezza e non uso qui 
previsti. 

8.6. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte 
divulgante. La presente Convenzione non concede alla parte ricevente alcun diritto o licenza 
sulle Informazioni Riservate. 

8.7. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi oltre la scadenza della presente Convenzione. 

 

Articolo 9 – Diritti IP 

9.1. Le Parti convengono che tutti i diritti IP sui Project Work sviluppati nell’ambito del Progetto 



 

sono da intendersi di titolarità esclusiva del singolo studente o del Gruppo di Lavoro che ha 
sviluppato il Project Work. Né Samsung né l’Università potranno rivendicare la proprietà 
intellettuale su tali Project Work. Pertanto, saranno riconosciuti in tutto il mondo al singolo 
studente o al Gruppo di Lavoro, in qualità di titolari esclusivi, tutti i Diritti IP, con conseguente 
loro esclusiva facoltà di modificare, usare e sfruttare commercialmente i Project Work nei 
modi che riterranno più opportuni, senza che né Samsung né l’Università possano far valere 
rivendicazioni in merito. 

9.2. In deroga a quanto previsto all’art. 9.1 che precede, il singolo studente o il Gruppo di Lavoro, 
autorizzano sin da ora Samsung ad utilizzare e dare visibilità ai Project work nei modi che 
quest’ultima riterrà più opportuni, senza che ciò possa essere considerato in violazione dei 
Diritti IP e senza richiedere alcun corrispettivo a Samsung per tale sfruttamento del Project 
Work. 

9.3  Nella presente Convenzione per “Diritti IP” si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale, 
ivi inclusi, senza che da ciò possa derivare limitazione alcuna, il diritto d’autore e i diritti 
connessi, i diritti di brevetto per invenzione industriale, il know-how, i diritti sul disegno 
industriale ed ogni altro diritto esclusivo che possa essere invocato in relazione ai Project 
Work e ad ogni materiale utilizzato per tali fini.  

9.4. Samsung e /o l’Università non saranno responsabili nel caso in cui i Project Work realizzati non 
siano opera originale e determinino la violazione di diritti IP di terzi.  

 

Articolo 10 – Comunicazioni 

Le comunicazioni da effettuarsi in relazione alla presente Convenzione dovranno essere trasmesse 
tramite e-mail e si intenderanno validamente effettuate alla data di ricevimento. Esse andranno 
indirizzate come segue: 

(a) se rivolte all’Università: 

c.a. della Dott.ssa Cristina Cortissone 

Email: cristina.cortissone@uniupo.it 

Numero di telefono: 0161 261547 

(b)  se rivolte a Samsung: 

c.a. della Sig.ra Anastasia Buda 

Email: a.buda@samsung.com 

Numero di telefono: +39 335 832 5907 

 

Articolo 11 – Miscellanea 
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11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione non si intende dar 
vita ad un'organizzazione comune, società, associazione, anche in partecipazione o 
temporanea, joint venture od altro. 

11.2  La presente Convenzione sostituisce ogni precedente pattuizione scritta o verbale sullo 
stesso o analogo soggetto intervenuta tra le Parti. 

11.3. Nessuna modifica della presente Convenzione potrà essere ritenuta valida se non apportata 
per iscritto. 

11.4. L’eventuale acquiescenza di una Parte all’inadempimento, anche se reiterato, dell’altra Parte 
non comporterà in alcun modo decadenze o rinuncia tacita a far valere i relativi diritti in 
futuro ovvero modifica della presente Convenzione, fermo restando il solo limite della 
prescrizione prevista per legge. 

11.5. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause 
che vanno oltre ogni ragionevole controllo. Tali eventi comprendono - in via esemplificativa 
e non esaustiva - calamità naturali, scioperi, blackout, rivolte, atti di guerra, epidemie, atti 
governativi emessi in conseguenza di tali fatti, incendi, rottura delle linee di comunicazione, 
carenza di energia, terremoti, o altri disastri simili. 

 

Articolo 12 – Foro competente e legge applicabile 

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, 
applicazione e cessazione ed in genere alle sorti della presente Convenzione, sarà devoluta in via 
esclusiva alla competenza del Foro di Milano, dovendosi considerare escluso qualsiasi altro Foro 
alternativo per legge. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. 

 

Articolo 13 – Negoziazione 

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola della 
presente Convenzione, è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente 
concordato tra le medesime escludendo, pertanto, l’applicazione degli articoli 1341 e 1342 del 
codice civile. 

 
Luogo e data 

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. 
(Sig. Kyechan Lee) 

IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE 

(Prof. Cesare Emanuel) 
 

          ________________________________ 
 

          _________________________________ 
 



 

  

4. Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica degli Organi competenti nella prima 

seduta utile. 

 

Il presente Decreto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive 
modifiche 

 

Visto: il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Marina Merlo) 

 

Visto del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie 

(Dott.ssa Elisabetta Zemignani) 

 IL RETTORE 

                                                                                                                                 Prof. Cesare Emanuel 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Qualità e accreditamento 

4.1  Linee guida per i titolari di responsabilità in ambito Assicurazione Qualità della Ricerca nei 
Dipartimenti  

 
OMISSIS 

 
Linee guida per i titolari di responsabilità in ambito Assicurazione Qualità della Ricerca nei 
Dipartimenti  
7/2018/4.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA  la Relazione Finale della Commissione di Esperti di Valutazione sulla visita di 

accreditamento dell'Ateneo del Piemonte Orientale, avvenuta dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016;  

 
VISTO  il "Piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 

raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di 
accreditamento (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016)", approvato dal Presidio di 
Qualità nella seduta del 22 febbraio 2018; 

 
 
VISTE le Linee guida per i titolari di responsabilità in ambito AQ della ricerca nei 

Dipartimenti approvate dal Presidio di Qualità nella seduta del 6 settembre 2018; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
 

1. di determinare le scadenze e la periodicità delle azioni previste nelle Linee guida per i 
titolari di responsabilità in ambito AQ della ricerca nei Dipartimenti come di seguito 
elencato: 

A. Produzione del documento "Politica per l'Assicurazione di Qualità del 



 

Dipartimento": fine autunno 2018; revisione periodica standard (ovvero, in assenza 
di esigenze peculiari) con cadenza triennale; 

B. Produzione del Documento di Programmazione Periodica delle attività del 
Dipartimento inerenti la ricerca e la terza missione: fine febbraio 2019; revisione 
periodica standard (ovvero, in assenza di esigenze peculiari) con cadenza triennale; 

C. Produzione del Rapporto di Riesame della Ricerca e della Terza Missione: fine 
gennaio 2019; revisione periodica standard (ovvero, in assenza di esigenze 
peculiari) con cadenza triennale. 

2. di approvare il testo delle Linee guida per i titolari di responsabilità in ambito AQ della 
ricerca nei Dipartimenti, approvate dal Presidio di Qualità nella seduta del 6 settembre 
2018, integrato con le indicazioni riguardanti le scadenze e la periodicità contenute nel 
punto 1 della presente delibera. 

 
 
 

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 
 

4.2  Stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di 
accreditamento  

 
OMISSIS 

 
Stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento  
7/2018/4.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA  la Relazione Finale della Commissione di Esperti di Valutazione sulla visita di 

accreditamento dell'Ateneo del Piemonte Orientale, avvenuta dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016;  

 
VISTO  il "Piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 

raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di 
accreditamento (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016)", approvato dal Presidio di 
Qualità nella seduta del 22 febbraio 2018; 

 
VISTO il secondo Resoconto sullo stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività 

dell’Ateneo e del PQA in risposta alle raccomandazioni/osservazioni contenute nella 
Relazione Finale sulla visita di accreditamento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto del Resoconto citato in premessa; 

2. di confermare al Presidio di Qualità l'incarico di riferire periodicamente a Senato sullo stato 
di avanzamento dei lavori. 

 



 

Secondo resoconto sullo stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e 
del PQA in risposta alle raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla 
visita di accreditamento 

PREMESSA 

Nella seduta del 9 aprile u.s., il Senato Accademico ha preso atto del documento, approvato 
dal Presidio di Qualità nel corso della seduta del 22 febbraio 2018, che descrive il piano di 
lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle raccomandazioni contenute nella 
Relazione Finale sulla visita di accreditamento. Nella seduta citata, il Senato ha conferito al 
Presidio di Qualità l'incarico di sorvegliare lo svolgimento delle azioni indicate nel piano di 
lavoro e la relativa tempistica e di riferire periodicamente sullo stato di avanzamento dei 
lavori. 

In ottemperanza a detto provvedimento, il Presidio di Qualità ha presentato al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione, nelle sedute svoltesi il 29 giugno u.s., il 
resoconto sullo stato di avanzamento del piano di lavoro in questione. 

Il presente documento riprende e aggiorna alla data attuale il resoconto presentato agli 
Organi di Governo il 29 giugno. Segue l’elenco dei paragrafi che compongono il documento. 

 

1. ELENCO DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI 
 
2. STATO DI AVANZAMENTO: SINTESI 
 
3. STATO DI AVANZAMENTO: I DETTAGLI 

ALLEGATO: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 

 

1. ELENCO DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI 
AQ: Assicurazione della Qualità 
CdS: Corso di Studio 
CEV: Commissione di Esperti della Valutazione 
CPDS: Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
DRS: Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica 
LG: Linee Guida 
NdV: Nucleo di Valutazione 
PQA: Presidio di Qualità dell'Ateneo 
RQDF: Responsabili della Qualità del Dipartimento per la Formazione 
RQDR: Responsabili della Qualità del Dipartimento per la Ricerca 
 



 

2. STATO DI AVANZAMENTO: SINTESI 
L'attività svolta dal PQA per adempiere alle indicazioni contenute nella Relazione finale della 
CEV ha seguito due filoni principali: A. la formazione sulle tematiche legate all'AQ; B. la 
produzione di Linee guida per i vari processi in ambito AQ.  

A. Formazione in tema di AQ. È rivolta ai vari attori che operano in ambito AQ, precisamente: 
a. CPDS: a ciascuna di cinque delle sei Commissioni è stata erogata da parte del PQA, nei 

mesi di maggio e giugno 2018 e presso la struttura di appartenenza, una sessione di 
formazione sui compiti della CPDS, sul ruolo della rappresentanza studentesca e sulle 
modalità di stesura della relazione annuale; la rimanente sessione non si è potuta 
svolgere per un impedimento improvviso e sarà recuperata nel corso dell’autunno 
2018; 

b. RQDF e RQDR: come previsto, il 10 luglio u.s. si è svolta una prima sessione di 
formazione tenuta dal PQA, che ha visto la partecipazione di cinque dei sette 
destinatari, sui vari aspetti dell'attività di consulenza e controllo che i Responsabili 
della Qualità della Formazione (RQDF) all'interno dei Dipartimenti devono compiere a 
sostegno delle strutture operanti in ambito AQ, come indicato dalla CEV; la sessione 
analoga rivolta ai Responsabili della Qualità della Ricerca (RQDR), concordata per il 19 
luglio, non si è svolta per la defezione all’ultimo minuto di buona parte dei 
partecipanti: nel corso dell’autunno 2018 sarà completata la formazione ai RQDF e 
sarà svolta anche quella ai RQDR; 

c. Rappresentanti degli studenti negli Organi centrali dell'Ateneo e nelle strutture 
periferiche (Dipartimenti, Scuola, CdS): sono in corso di definizione le modalità e le 
tempistiche secondo le quali impartire formazione in tema di Qualità e in particolare 
sul ruolo dei rappresentanti degli studenti ai fini dell'AQ: vista la complessità 
dell'organizzazione, l'erogazione è iniziata prima della pausa estiva coinvolgendo gli 
studenti appartenenti a due dei sette Dipartimenti (DIGSPES il 12 luglio, DSF il 23 
luglio) ma sarà completata dopo la ripresa autunnale; 

d. Personale tecnico-amministrativo: è in avanzata fase di organizzazione un ciclo di 
formazione sulla cultura della qualità e sugli adempimenti AVA2, rivolto primariamente 
al personale TA ma aperto anche a docenti e studenti: il ciclo si svolgerà in autunno e 
sarà tenuto da Esperti di Valutazione ANVUR; 

e. Personale docente: si sono conclusi i primi cinque cicli di formazione nell'ambito degli 
“Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti: 
progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, orientato a favorire i risultati 
della formazione così come definiti dai descrittori di Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello studente”, coordinati dal Delegato alla Didattica; le 
tematiche vanno dalle nuove metodologie di insegnamento (ivi comprese quelle 
basate sull'utilizzo di piattaforme tecnologiche) e valutazione dell'apprendimento, al 
sistema di valutazione delle Università, a partire dalle Linee guida europee fino al 



 

sistema AVA 2.0 e alla sua declinazione nel nostro Ateneo: il sesto e ultimo ciclo si 
svolgerà in autunno; 

B. Produzione di Linee guida per i vari processi in ambito AQ. Come espressamente 
raccomandato da parte della CEV nella Relazione finale, il PQA ha iniziato la produzione di 
Linee guida che orientino le strutture operanti in ambito AQ nella loro attività. Sono state 
predisposte anche le check list per agevolare il monitoraggio dei processi più importanti. 
Finora sono state prodotte le Linee guida seguenti: 

1) LG per la progettazione di un nuovo corso di studio e per la modifica 
dell'ordinamento didattico di corsi già accreditati; 

2) LG per la consultazione delle parti interessate; 
3) LG per la compilazione delle schede degli insegnamenti (Syllabus); 
4) LG per l'attività dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione; 
5) LG per i titolari di responsabilità in ambito AQ della formazione nei Dipartimenti; 
6) LG per gli adempimenti richiesti dalle raccomandazioni della CEV; 
7) LG per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale; 
8) LG per l'attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS); 
9) LG per la compilazione del rapporto di Riesame Ciclico (RCR); 
10) LG per l'accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio; 
11) LG per l’attività dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca 

(RQDR); 
12) LG per la compilazione dei quadri della sezione A della SUA-CdS; 
13) LG per la verifica del contenuto delle schede insegnamenti (Syllabus); 
14) LG, rivolte ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione, per 

l'utilizzo delle check list; 
15) LG per i titolari di responsabilità in ambito AQ della ricerca nei Dipartimenti; 
16) LG per l'attività del Presidio di Qualità dell'Ateneo. 

È in corso di revisione il regolamento per il funzionamento del PQA, che sarà portato in 
approvazione alla prima seduta utile degli Organi dopo l’entrata in servizio della nuova 
governance. 

 

3. STATO DI AVANZAMENTO: I DETTAGLI 
Gli schemi riportati nelle pagine seguenti ricalcano fedelmente quelli contenuti nel Piano di 
lavoro approvato dal PQA nella seduta del 22 febbraio 2018, con la sola aggiunta dell'ultima 
colonna, nella quale viene riportato lo stato delle azioni già concluse ovvero in corso di 
attuazione. 

Nelle tabelle n. 1-5 sono riportate le azioni compiute, i documenti giustificativi, le azioni 
programmate nel documento del 22 febbraio, le responsabilità dell’attuazione, le tempistiche 
e gli indicatori di risultato, corrispondenti alle raccomandazioni fatte dalla Commissione 



 

ANVUR a proposito dei requisiti di accreditamento elencati nelle prime due colonne (si veda 
anche il quadro riassuntivo delle raccomandazioni allegato in coda al documento).  

La tabella n. 6 riguarda le aree da migliorare evidenziate nella sintesi contenuta nella 
Relazione finale; l'elenco delle aree da migliorare relativamente alla formazione è il seguente: 

1) La definizione di linee strategiche che individuino la posizione dell’istituzione sugli 
obiettivi di formazione nei contesti accademico e sociale, a supporto dell’offerta didattica 
dell’Ateneo.  

2) La definizione di politiche relative alla progettazione dei percorsi formativi, al 
recruitment, al personale docente, alle infrastrutture e ai servizi per gli studenti.  

3) I processi di monitoraggio, che devono prevedere la verifica della coerenza con le 
politiche per la qualità ed evidenziare criticità e scostamenti rispetto alla 
programmazione dell’Ateneo.  

4) L’approccio al miglioramento, al momento prevalentemente reattivo e non sistematico e 
collegato a strategie e politiche dell’Ateneo.  

5) La definizione di linee guida che identifichino i processi che i CdS dovrebbero gestire, in 
coerenza con quanto richiesto dal sistema AVA, e come tali processi dovrebbero essere 
gestiti, anche in coerenza con le politiche per l’AQ della formazione dell’Ateneo, e il 
controllo dell’adeguatezza della gestione e dell’efficacia dei processi per l’AQ della 
formazione, da parte del Presidio.  

6) Le capacità di analisi dell’attività didattica dei CdS e di individuazione dei problemi delle 
CPDS.  

7) La valutazione delle linee strategiche e delle politiche per l’AQ della formazione 
dell’Ateneo, per quanto riguarda, in particolare, la coerenza tra obiettivi e azioni per il 
loro conseguimento e tra obiettivi e risorse disponibili, da parte del NdV.  

8) Lo svolgimento periodico di corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti su 
aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, nuove tecnologie a sostegno 
dell’apprendimento e docimologia.  

9) Il carattere ‘formativo’ delle attività di formazione per docenti, studenti e personale TA 
coinvolti nei processi di AQ, puntando decisamente alla promozione della ‘cultura della 
qualità’.  

10) La garanzia di pari opportunità agli studenti dei corsi ripetuti.  
11) Il coordinamento dei processi di ammissione ai CdS.  
12) L’utilizzazione delle potenzialità della piattaforma per venire incontro alle esigenze degli 

studenti lavoratori. 
Le aree da migliorare relativamente alla ricerca non richiedono azioni ulteriori oltre a quelle 
riportate a proposito dei requisiti. 

 
  



Tabella n. 1 
 

Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di avanzamento 

     
 

    
 

AQ1.B.1 Domanda di 
formazione 

 

Produzione delle 
Linee guida per le 
consultazioni delle 
Parti Interessate 
(includono modello 
di pianificazione 
delle attività) 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 22 
giugno 2017 

 

1. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
2. Accertamento dell'effettivo 
svolgimento delle consultazioni e della 
presa in conto delle osservazioni da parte 
del CdS 
3. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. RQDF 
3. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine 
dell'anno solare (dal 
2018) 
3. Entro fine febbraio 
dell'anno successivo 

1. Erogazione della 
formazione 
2. Relazione 
riassuntiva 
3. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
2.  
3.  

AQ1.B.3 
Efficacia 

dell’orientamen
to 

 

     

1. Predisposizione delle Linee guida 
(incluso modello per la rendicontazione 
delle attività) 
2. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
3. Accertamento dell'effettivo 
svolgimento del processo di verifica delle 
conoscenze iniziali da parte del CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine maggio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine del 
primo semestre 
(dall'aa. 2018-2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. CONCLUSA 
2. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
3.  
4.  

AQ1.B.4 
Risultati di 

apprendimento 
attesi 

 

Produzione delle 
Linee guida per la 

progettazione di un 
nuovo corso di 
studio e per la 

modifica 
dell'ordinamento 

didattico di corsi già 
accreditati 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 22 
giugno 2017 

 

1. Inclusione nelle linee guida del modello 
per la rendicontazione delle attività 
effettuate 
2. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
3. Accertamento dell'effettivo 
svolgimento del processo di definizione 
dei risultati di apprendimento attesi da 
parte del CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine febbraio 
(dal 2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Produzione della 
revisione delle linee 
guida  
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. CONCLUSA 
2. IN CORSO(si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
3.  
4.  

AQ1.B.5 
Valutazione 

dell’apprendime
nto 

 

Produzione delle 
Linee guida per la 

compilazione delle 
schede degli 

insegnamenti da 
parte dei docenti  

Verbale della  
seduta del 
PQA del 22 
giugno 2017 

 

1. Predisposizione di Linee guida rivolte ai 
CdS (incluso modello per la 
rendicontazione delle attività di verifica 
effettuate) 
2. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
3. Accertamento dell'effettivo controllo 
delle modalità di valutazione 
dell'apprendimento da parte del CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine del 
primo semestre 
(dall'aa. 2018-2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. CONCLUSA 
2. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
3.  
4.  



Tabella n. 2 
 

Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di avanzamento 

     
 

    
 

AQ2.1 
Sistema di 

valutazione 
interna 

 

Produzione di Linee 
guida per l'attività 
dei RQDF 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 22 
giugno 2017 

 

1. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
2. Revisione delle Politiche per la qualità 
dell'Ateneo 
3. Verifica dell'applicazione delle 
Politiche per la qualità dell’Ateneo da 
parte dei CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi 
di Governo 

1. PQA 
2. Organi di 
Governo 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine 2018 
3. Entro fine luglio 
(dal 2019) 
4. Entro le due 
sedute successive 
alla scadenza di cui 
al punto 3 

1. Erogazione della 
formazione 
2. Verbale delle sedute 
degli Organi 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
2.  
3.  
4.  

AQ2.2 Attività di 
monitoraggio 

 

Produzione di Linee 
guida per la 
compilazione delle 
Schede di 
Monitoraggio 
Annuale,  per la 
compilazione  della 
Relazione annuale 
della CPDS e per la 
compilazione del 
Rapporto di Riesame 
Ciclico 

Verbale delle  
sedute del 
PQA del 13 
ottobre 2017 
e del 15 
dicembre 
2017 

 

1. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
2. Monitoraggio delle attività dei CdS in 
relazione all'analisi degli indicatori di 
monitoraggio annuale e alla 
compilazione della sezione di commento 
della Scheda di Monitoraggio Annuale 
3. Monitoraggio delle attività dei CdS in 
relazione alla stesura del Rapporto di 
Riesame Ciclico (RCR) 
4.  Monitoraggio delle attività delle CPDS 
in occasione della produzione della 
Relazione annuale 
5. Presentazione dei risultati agli Organi 
di Governo 

1. PQA 
2. RQDF 
3. RQDF 
4. RQDF 
5. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro febbraio (dal 
2019) 
3. Entro il mese 
successivo alla 
presentazione del 
RCR 
4. Entro febbraio (dal 
2019) 
5. Entro le due 
sedute successive 
alla scadenza di cui 
ai precedenti punti 
2-4 

1. Erogazione della 
formazione 
2-4. Relazione 
riassuntiva 
5. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
2.  
3.  
4.  
5.  



Tabella n. 3 
 

Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di avanzamento 

     
 

    
 

AQ4.2 Presidio 
Qualità 

 

Produzione di Linee 
guida per lo 
svolgimento di n. 9 
processi  

Verbale delle  
sedute del 
PQA del 22 
giugno 2017, 
13 ottobre 
2017 e 15 
dicembre 
2017 

 

1. Realizzazione delle linee guida 
mancanti 
2. Realizzazione di un manuale unificato 
che raggruppa i processi della formazione 
e ne descrive le modalità di gestione, 
anche in coerenza con la revisione delle 
Politiche per la qualità della formazione 
dell'Ateneo 

1. PQA 
2. PQA e 
Ufficio AQ di 
Ateneo 

1. Entro fine 2018 
2. Entro primavera 
2019 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Produzione del 
manuale 

1. CONCLUSA 
2.  

AQ4.3 

Commissioni 
paritetiche 

docenti-
studenti 

 

Produzione delle 
Linee guida per 
l'attività delle CPDS 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 13 
ottobre 2017  

 

1. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
2. Formazione rivolta alle CPDS 
3. Accertamento delle modalità di 
svolgimento dell'attività delle CPDS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi 
di Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine ottobre 
2018 
2. Entro fine febbraio 
(dal 2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Erogazione della 
formazione 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
2. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
3.  
4.  



Tabella n. 4 
Punto di 

attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di 
avanzamento 

     
 

    
 

AQ6.B.1 Attività di 
monitoraggio 

 

Monitoraggio dell’utilizzo dei 
fondi di Ateneo per la ricerca: 
l’assegnazione 2015 riguardava 
progetti di durata biennale, 
alcuni sono conclusi ma altri no. 
Condotto monitoraggio 
intermedio dei fondi 2015; in 
corso di svolgimento quello dei 
fondi 2016; da avviare il 
monitoraggio finale dei fondi 
2015 

Monitoraggio 
intermedio 
dei fondi 
2015: 
verbale della 
seduta del 
CDA del 21 
luglio 2017 

 

1. Predisposizione delle Linee guida 
per l'attività dei RQDR 
2. Specifica formazione nei confronti 
dei RQDR 
3. Monitoraggio intermedio dei fondi 
2016 e finale dei fondi 2015 
4.Accertamento della corrispondenza 
tra le modalità di utilizzo dei fondi per 
la ricerca erogati dall'Ateneo e le 
strategie di assegnazione 
5. Presentazione dei risultati agli 
Organi di Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. DRS; Ufficio 
Ricerca 
4. RQDR 
5. PQA 

1. Entro fine aprile 2018 
2. Entro fine luglio 2018 
3 e 4. Entro fine ottobre 
2018 
5. Entro le due sedute 
successive alla scadenza 
di cui ai precedenti punti 
3 e 4 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3 e 4. Relazione 
riassuntiva 
5. Verbale delle 
sedute degli Organi 

1. CONCLUSA 
2.IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 
2018) 
3.  
4.  
5. 

AQ6.B.2 Attività di 
monitoraggio 

 

Sessione di monitoraggio dei 
prodotti della ricerca 

Verbale della 
seduta del 
Senato 
Accademico 
del 22 
dicembre 
2017 

 

1. Predisposizione delle Linee guida 
per l'attività dei RQDR 
2. Specifica formazione nei confronti 
dei RQDR 
3. Accertamento di eventuali criticità 
nello svolgimento dell'attività di 
ricerca 
4. Presentazione dei risultati agli 
Organi di Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDR 
4. PQA 

1. Entro fine aprile 2018 
2. Entro fine luglio 2018 
3. Entro fine dicembre (a 
partire dal 2018) 
4. Entro le due sedute 
successive alla scadenza 
di cui al precedente 
punto 3 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 

1. CONCLUSA 
2.IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 
2018) 
3.  
4.  

AQ6.B.3 Presidio 
Qualità 

 

    

 

1. Predisposizione delle Linee guida 
per l'attività dei RQDR 
2. Specifica formazione nei confronti 
dei RQDR 
3. Accertamento di eventuali criticità 
nello svolgimento dei processi della 
ricerca anche attraverso il 
monitoraggio della produzione 
4. Presentazione dei risultati agli 
Organi di Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDR; PQA 
4. PQA 

1. Entro fine aprile 2018 
2. Entro fine luglio 2018 
3. Entro fine dicembre (a 
partire dal 2018) 
4. Entro le due sedute 
successive alla scadenza 
di cui al precedente 
punto 4 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 

1. CONCLUSA 
2.IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 
2018) 
3.  
4.  

AQ6.B.4 
Conseguenze 

del 
monitoraggio 

 

Revisione dei criteri di 
ripartizione dei fondi di Ateneo 
per la ricerca; assegnazione ai 
Dipartimenti e utilizzo da parte 
di questi 

Verbale delle 
sedute del 
CDA del 16 
dicembre 
2016 e del 7 
aprile 2017  

 

1. Potenziamento dei servizi a favore 
dell'attività di ricerca 
2. Individuazione di iniziative per il 
miglioramento 
3. Coordinamento da parte del DRS 
4. Attività di controllo da parte dei 
RQDR 

1. Organi di 
Governo; 
Dipartimenti 
2.  Organi di 
Governo; DRS; 
Dipartimenti 
3. DRS 
4. RQDR 

1. Entro fine 2018 
2. Entro fine dicembre (a 
partire dal 2018) 
4. A primavera (a partire 
dal 2019) 

1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
2.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
3. Relazione 
riassuntiva 

1.  
2. 
3.  
4. 



Tabella n. 5 
 

Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di 
avanzamento 

     
 

    
 

AQ6.C.1 
Migliora-

mento 
continuo 

 

     

1. Potenziamento dei servizi a favore 
dell'attività di ricerca 
2. Individuazione di strumenti 
organizzativi e/o incentivi 
3. Coordinamento da parte del DRS 
4. Attività di controllo da parte dei RQDR 

1. Organi di 
Governo 
2.  Organi di 
Governo; DRS 
3. DRS 
4. RQDR 

1. Entro fine 2018 
2. Entro fine 2018 
4. A primavera (a 
partire dal 2019) 

1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
2.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
4. Relazione 
riassuntiva 

1.  
2. 
3.  
4. 

AQ6.C.2 Presidio 
Qualità 

 

Supporto alla 
compilazione 
delle schede SUA-RD 

Relazione 
sull'incontro 
di formazione 
ai RQDR del 
16 aprile 
2015; seduta 
dei PQS dell'8 
marzo 2016 

 

1. Predisposizione delle Linee guida per 
l'attività del PQA nei confronti delle 
esigenze di AQ della ricerca 
2. Predisposizione delle Linee guida per 
l'attività dei RQDR 
3. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDR 

1. PQA 
2. PQA 
3. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
3. Entro fine luglio 
2018 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Produzione delle 
linee guida 
3. Erogazione della 
formazione 

1. CONCLUSA 
2. CONCLUSA 
3. IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 2018) 

 

 



Tabella n. 6 
Area 

numero Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di 
avanzamento 

   
 

    
 

1) Aggiornamento per il 2018 del  
Piano Strategico 2016-2018 

Verbale della 
seduta del CdA del 
26 gennaio 2018  

1. Ridefinizione del Piano Strategico dopo la 
conclusione del mandato dell'attuale Rettore 

1. Organi di 
Governo 
subentranti il 
giorno 1 novembre 
2018 

1. Entro fine 2019 1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 1.  

2)      
1. Revisione delle Politiche per la qualità 
dell'Ateneo 

1. Organi di 
Governo 1. Entro fine 2018 1.  Verbale delle 

sedute degli Organi 1.  

3) cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2  cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 

4) 

Proposta di istituzione del CdLM in 
Food, health and environment 
della classe LM-6, coerente con il 
Piano Strategico 2016-2018 e con 
le Politiche di Ateneo e 
Programmazione approvate dal 
CdA nella seduta del  22 dicembre 
2017 

SUA-CdS del CdLM, 
quadro D5 e 
documenti di 
Ateneo 

  

1. Adozione da parte dell'Ateneo di un 
approccio al miglioramento che verifichi la 
coerenza degli interventi che si intendono 
mettere in atto con le strategie e le politiche 
dell’Ateneo. 
2. Predisposizione di linee guida rivolte agli 
Organi di Governo e ai Dipartimenti 

1. Organi di 
Governo; 
Dipartimenti 
2. PQA 

1. Entro fine 2018 
2. Entro fine 2018 

1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
2. Produzione delle 
linee guida 

1  
2. IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 2018: 
restano le linee 
guida rivolte agli 
Organi di Governo) 

5) cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2   cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 

6) cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3   cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 

7) 

    

Nucleo di 
Valutazione      

8) 

Concluso il primo ciclo di 
“Interventi per il rafforzamento 
delle competenze trasversali 
acquisite dagli studenti: progetto 
sperimentale di Ateneo, dedicato 
ai docenti, orientato a favorire i 
risultati della formazione così 
come definiti dai descrittori di 
Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello 
studente”, coordinato dal 
Delegato alla Didattica; fase di 
svolgimento del secondo ciclo; 
avviamento di quattro cicli 
ulteriori 

Verbale della 
seduta del CdA del 
16 dicembre 2017; 
Relazione 
conclusiva sul 
primo ciclo 

  
1. Svolgimento dei quattro cicli successivi ai 
primi due dell'iniziativa coordinata dal 
Delegato alla Didattica 

1. Delegato alla 
Didattica 1. Entro fine 2018  1.  Relazione 

riassuntiva 

1. IN CORSO (è 
ancora da svolgere il 
sesto ciclo) 

 

 



 

9) 

1.Nell'ambito delle attività 
previste dal progetto rivolto ai 
docenti, coordinato dal Delegato 
alla Didattica, di cui al punto 8), è 
prevista una specifica formazione 
sulla qualità. 
2. Avviata la programmazione di 
iniziative di formazione sulla 
cultura della qualità e sugli 
adempimenti AVA rivolte al 
personale docente e TA e agli 
studenti 

1. Relazione 
conclusiva sul 
primo ciclo 

  

1. Formazione ai docenti e al personale TA 
sulla cultura della qualità e sugli adempimenti 
AVA2 
2. Formazione ai rappresentanti degli studenti 
sul loro ruolo, in particolare nell'ambito AQ 
3. Formazione agli organismi operanti in 
ambito AQ (CPDS, gruppi del Riesame,...) sugli 
adempimenti AVA2 
4. Formazione alle matricole sulle 
caratteristiche dell'Ateneo e sulle opportunità 
loro offerte 

1. Settore Risorse 
umane; Ufficio AQ 
2. PQA; Ufficio AQ 
3. PQA; Ufficio AQ 
4. PQA; Ufficio 
Comunicazione 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
3. Entro fine ottobre 
2018 
4. Entro fine 2018  

1-4.  Relazione 
riassuntiva 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine gennaio 2019) 
2. IN CORSO(si 
concluderà entro 
fine 2018) 
3. IN CORSO(si 
concluderà entro 
fine ottobre 2018) 
4.  

10) 
Discussione in Senato Accademico 
di criticità segnalate da parte degli 
studenti in merito a corsi sdoppiati 

Verbale della 
seduta del Senato 
Accademico del 18 
aprile 2016  

  

1. Individuazione delle criticità 
2. Individuazione degli interventi correttivi 
3. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 
4. Attuazione degli interventi correttivi 

1. Manager 
didattico 
2. Manager 
didattico 
3. Manager 
didattico 
4. Organi di 
Governo; 
Dipartimenti 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
3. Entro le due sedute 
successive a fine luglio 
2018 
4. Entro fine 2018 

1-4.  Relazione 
riassuntiva 

1. I compiti del 
Manager didattico 
non sono ancora 
stati definiti 
2. idem 
3.  
4.  

11) cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito 
AQ1.B.3   cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito 

AQ1.B.3 cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito AQ1.B.3 

12) 

Nel progetto rivolto ai docenti, 
coordinato dal Delegato alla 
Didattica, di cui al punto 8), è 
prevista una specifica formazione 
sull'utilizzo e sulle potenzialità del 
servizio D.I.R. di Ateneo 

Relazione 
conclusiva sul 
primo ciclo 

  1. Azione di promozione dell'utilizzo della 
piattaforma tecnologica presso tutti i docenti 

1. Delegato alla 
Didattica; Organi di 
Governo 

1. Entro fine luglio 
2018 

1. Verbale delle 
sedute degli Organi 

1. IN CORSO (è 
ancora da svolgere il 
sesto ciclo della 
formazione; gli 
Organi di Governo 
eserciteranno 
l’azione di 
promozione dopo 
l’entrata in servizio 
della nuova 
governance) 

 

 



ALLEGATO: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 

AQ1.B.1 Domanda di 
formazione C Accettato con 

raccomandazioni 

Il Presidio deve accertare che ogni CdS disponga di efficaci ricognizioni della domanda di formazione esterna e che ne tenga conto 
in sede di progettazione del piano degli studi, con riferimento a opportunità professionali ben definite, e tenere al corrente gli 
Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito, il Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla 
gestione del processo di ricognizione della domanda di formazione esterna e della tenuta in conto degli esiti del processo in sede 
di progettazione del piano degli studi, con riferimento a opportunità professionali ben definite, da parte dei CdS (cfr. anche Punto 
di attenzione AQ4.2). 

AQ1.B.3 Efficacia 
dell’orientamento C Accettato con 

raccomandazioni 

●    L’Ateneo deve assicurare che i CdS gestiscano il processo di verifica del possesso delle conoscenze iniziali o del 
soddisfacimento dei requisiti necessari per affrontare positivamente il percorso di formazione coerentemente a quanto richiesto 
dal DM 270/2004. 

●    Il Presidio deve accertare che i CdS verifichino efficacemente se gli studenti posseggano le conoscenze iniziali o del 
soddisfacimento dei requisiti necessari per affrontare positivamente il percorso di formazione, e tenere al corrente gli Organi di 
Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito il Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del 
processo di verifica del possesso delle conoscenze iniziali o del soddisfacimento dei requisiti necessari per l’accesso ai CL (cfr. 
anche Punto di attenzione AQ4.2). 

AQ1.B.4 
Risultati di 

apprendimento 
attesi 

C Accettato con 
raccomandazioni 

Il Presidio si deve accertare dell’efficacia del processo di definizione dei risultati di apprendimento attesi, con particolare 
riferimento alla loro misurabilità, da parte dei CdS, e tenere al corrente gli Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A 
questo proposito, il Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo di definizione dei risultati di 
apprendimento (cfr. anche Punto di attenzione AQ4.2). 

AQ1.B.5 Valutazione 
dell’apprendimento C Accettato con 

raccomandazioni 

Il Presidio deve accertare che i CdS verifichino se le modalità di valutazione dell’apprendimento dichiarate siano effettivamente 
applicate, se siano adatte alle caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e se siano capaci di distinguere i livelli di 
raggiungimento di detti risultati, e tenere al corrente gli Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito, il 
Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo di verifica dell’effettiva applicazione delle modalità 
di valutazione dell’apprendimento e della loro adeguatezza alle caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e capacità di 
distinguere i livelli di raggiungimento di detti risultati (cfr. anche Punto di attenzione AQ4.2). 

     
AQ2.1 Sistema di 

valutazione interna C Accettato con 
raccomandazioni L’attività di controllo del Presidio deve essere finalizzata anche a verificare l’applicazione delle politiche per la qualità dell’Ateneo. 

AQ2.2 Attività di 
monitoraggio C Accettato con 

raccomandazioni 
L’attività di monitoraggio del Presidio deve essere finalizzata anche a mettere in chiara evidenza le criticità e gli scostamenti tra 
quanto programmato e quanto realizzato 

 



ALLEGATO: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 

AQ4.2 Presidio Qualità C Accettato con 
raccomandazioni 

●  Il Presidio deve definire il sistema di AQ della formazione di Ateneo, ovvero linee guida che identifichino i processi che i CdS 
dovrebbero gestire, in coerenza con quanto richiesto dal sistema AVA, e come tali processi dovrebbero essere gestiti, anche in 
coerenza con le politiche per la qualità della formazione dell’Ateneo. 

●  Il Presidio deve tenere sotto controllo anche l’adeguatezza della gestione e l’efficacia dei processi per l’AQ della formazione.  

AQ4.3 
Commissioni 

paritetiche docenti-
studenti 

C Accettato con 
raccomandazioni 

L’Ateneo deve assicurare che le CPDS operino in modo adeguato per le esigenze dell’AQ, migliorando decisamente le proprie 
capacità di analisi dell’attività didattica dei CdS e di individuazione dei problemi. 

     
AQ6.B.1 Attività di 

monitoraggio C Accettato con 
raccomandazioni 

Il Presidio deve monitorare periodicamente le modalità con cui le strategie dell’Ateneo sulla ricerca sono tenute in conto e 
realizzate dai Dipartimenti e dalle altre strutture di ricerca e tenere al corrente Organi di Governo, Dipartimenti e altre strutture 
di ricerca degli esiti dei monitoraggi. 

AQ6.B.2 Attività di 
monitoraggio C Accettato con 

raccomandazioni 
I monitoraggi devono mettere in chiara evidenza le criticità esistenti nelle attività di ricerca in Ateneo, nei singoli Dipartimenti e 
nelle eventuali altre strutture di ricerca. 

AQ6.B.3 Presidio Qualità C Accettato con 
raccomandazioni 

Il Presidio deve tenere sotto controllo i processi, la documentazione, l’applicazione delle politiche per la qualità e i risultati delle 
attività di ricerca, incluse le attività di Riesame, e riportarne l’esito agli Organi di Governo. 

AQ6.B.4 Conseguenze del 
monitoraggio C Accettato con 

raccomandazioni 
Gli Organi di Governo e i Dipartimenti devono avviare processi di miglioramento nel caso si evidenziano risultati diversi da quelli 
attesi o auspicati. 

     
AQ6.C.1 Miglioramento 

continuo C Accettato con 
raccomandazioni 

L’Ateneo deve favorire la pratica del miglioramento continuo della qualità della ricerca ai livelli sia centrale sia delle strutture 
periferiche, in particolare attraverso il ricorso a strumenti organizzativi e/o incentivi. 

AQ6.C.2 Presidio Qualità C Accettato con 
raccomandazioni 

Il Presidio deve iniziare a operare in modo adeguato per le esigenze di AQ della ricerca, coerentemente a quanto previsto dal 
Regolamento di funzionamento. 

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

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Regolamenti 

5.1  Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell’Università del Piemonte 
Orientale in modalità telematica. Approvazione. 

 
OMISSIS 

 
Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell’Università del Piemonte 
Orientale in modalità telematica. Approvazione. 
7/2018/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO             il Codice dell’Amministrazione Digitale, emanato con D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 

come da ultimo modificato dal D.Lgs. 26.08.2016, che prevede l’uso delle nuove 
tecnologie informatiche e telematiche per organizzare l’attività amministrativa 
perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, semplificazione e partecipazione; 

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

VISTO il Piano Integrato della Performance 2017-2019 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 27.01.2017; 

PRESO ATTO che con riferimento agli obiettivi operativi 2017 il Piano ha assegnato, tra l’altro, 
l’obiettivo “Regolamento riunioni telematiche organi” all’Ufficio Affari Generali 
e Servizi Legali; 

PRESO ATTO che nel conseguimento di tale obiettivo, l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 
in collaborazione con l’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali ha preparato 
una bozza di regolamento che disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, 
delle riunioni degli Organi collegiali ai sensi dell’art. 39, comma 3, dello Statuto 
di Ateneo; 

CONSIDERATO che il testo è stato trasmesso ai Direttori di Dipartimento con l’invito a 
presentare eventuali osservazioni e/o integrazioni; 

CONSIDERATO che a seguito delle proposte e dei suggerimenti avanzati e della loro 
valutazione, la bozza di regolamento è stata perfezionata; 

CONSIDERATO  che in data 27.04.2018, con e-mail trasmessa tramite URP, la nuova bozza di 
Regolamento, già rivista sulla base di alcuni suggerimenti pervenuti, è stata 
inviata tutto il personale dell’Ateneo con l’invito a comunicare eventuali 
osservazioni all’ufficio scrivente entro il 9.05.2018; 



 

CONSIDERATO  che tenuto conto delle nuove proposte ricevute, la bozza di regolamento è 
stata ulteriormente perfezionata; 

CONSIDERATO  che in data 16.07.2018, con delibera del Senato Accademico n. 6/2018/5.2, il 
testo del regolamento è stato definito come riportato nell’allegato A; 

CONSIDERATO  che il 20.07.2018, con delibera n. 9/2018/6, il Consiglio di Amministrazione ha 
espresso parere favorevole al regolamento, ai sensi dell’art. 25 del 
Regolamento Generale di Ateneo; 

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 f, dello Statuto vigente, il Regolamento 
delle sedute in modalità telematica presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, che 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A). 
 
Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell’Università del Piemonte 
Orientale in modalità telematica  
 
Art. 1 - Oggetto 
1.Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli 
Organi collegiali ai sensi dell’art. 39, comma 3, dello Statuto di Ateneo. 
 
Art. 2 - Definizioni 
1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli 
Organi collegiali che si svolgono con le seguenti due modalità alternative: 

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

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la 
comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, 
attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite). 
          
Art. 3 - Ambito di applicazione 
1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento non possono svolgersi in 
modalità telematica. 
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in modalità telematica solo nella 
forma prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a). 
3. Fermo restando quanto indicato nei commi precedenti, ciascun Organo collegiale può 
individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentita o non è 
consentita la riunione in modalità telematica con le modalità di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) e/o 



 

lett. b). 
 
Art. 4 - Requisiti tecnici minimi 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 2 
comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire: 
- la segretezza della seduta; 
- l’identificazione degli intervenuti; 
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di 

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

- la visione degli atti della riunione; 
- lo scambio di documenti; 
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione; 
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati. 
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è 
comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di 
posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite 
fax. 
 
Art. 5 – Limitazioni 
1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di 
propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale 
in presenza. 
2. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto. 
 
Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. a). 

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è 
possibile il ricorso alla modalità telematica ex art. 2, comma 1, lett. a) deve essere inviata, 
a cura del Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell’Organo secondo 
le modalità previste dall’art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo. 

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del possibile ricorso 
alla modalità telematica, nonché un termine entro il quale deve pervenire da parte dei 
componenti eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lett. a).  

3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere adeguatamente motivata, deve 
avere carattere di eccezionalità e deve recare l’indicazione dello strumento telematico 
che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi. 

4. L’accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell’Organo, nel 
rispetto di quanto previsto con le delibere di cui all’art. 3 comma 3 e dopo opportuna 
valutazione tecnico-organizzativa. 

5. Il Presidente può procedere alla convocazione della riunione in modalità esclusivamente 
telematica con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).  

6. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente 
regolamento. 

7.  Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’Organo collegiale, nel 



 

rispetto di quanto disposto dall’art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che 
garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la 
sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza. 

8.  Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità 
richiesti per l’adunanza ordinaria. 

9.  La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o 
nominativamente. 

10. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui 
al presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che 
garantiscano la segretezza della seduta. 

11. La seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario, 
necessariamente in uno dei locali in cui l’Università ha la propria sede. 

12. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al Presidente 
con l’ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei 
partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei 
partecipanti a distanza. 

13. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse 
vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente 
corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il 
componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il 
numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro 
giorno.  

14. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia 
possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo 
aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto 
conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. 
In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione 
della seduta. 

 
Art. 7 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. b). 
1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile 
il ricorso alla modalità telematica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) deve essere inviata, a cura del 
Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità previste 
dall’art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo. 
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del ricorso alla modalità 
telematica ex art. 2, comma 1, lett. b) e il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le 
manifestazioni di voto su tutti i punti all’ordine del giorno.  
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente 
regolamento. 
4. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell’Università del Piemonte 
Orientale devono utilizzare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 
l’adunanza ordinaria. 
6. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti 
dell’Organo, ad eccezione di chi comunica l’assenza. 



 

7. La riunione si ritiene conclusa al ricevimento di tutte le manifestazioni di voto.  
8. In caso di necessità il Presidente può in ogni caso posticipare il termine di conclusione della 
riunione. 
 
Art. 8 – Verbale di seduta 
1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e/o dai regolamenti dei singoli Organi, in caso di 
riunione telematica, nel verbale deve essere riportata: 
- la modalità di svolgimento della seduta; 
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale; 
- nel caso di riunione ex art. 2, comma 1, lett. a), le modalità di collegamento a distanza dei singoli 
membri. 
 
Art. 9 - Esclusioni 
1. Non sono ammesse le riunioni telematiche delle commissioni delle gare di appalto di lavori e 
acquisizioni di beni e servizi che non possano svolgersi interamente su piattaforme telematiche. 
2. Le commissioni giudicatrici per la copertura di posti di personale docente e ricercatore possono 
operare anche mediante strumenti telematici ai sensi del “Regolamento di Ateneo per le chiamate 
dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4 e dell’art. 
24 comma 6 della Legge 30.12.2010”, emanato con D.R. rep. n. 1015-2016 del 30.12.2016, e                
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” come modificato dal D.R. rep. n. 35 del 
20.01.2017. 
 
Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali. 
1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul sito internet di Ateneo. 
 

 
 

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 Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Medicina 
Traslazionale - Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

 
OMISSIS 

 
Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Medicina 
Traslazionale - Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
7/2018/5.2 

 
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. 
VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie;   
VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni 
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;   
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; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 8 maggio 2018 
n. 3/2018/5.2.2  
PRESO ATTO del parere del Consiglio di Amministrazione reso con delibera del 20 luglio 2018 n. 
9/2018/6.2  
VALUTATO ogni opportuno elemento; 



 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. E’ emanato il seguente regolamento di corso di studio della Scuola di Medicina per l’anno 

accademico 2018/2019:  
 

a. Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia– Classe delle Lauree 
Magistrali in Medicina e Chirurgia LM-41 afferente al Dipartimento di Medicina 
Traslazionale a.a. 2018/2019; 

 
2. Si segnala che in via transitoria per il 2018/2019 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio 

in formato word. Dal 2019/2020 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di 
gestione della didattica U-GOV e scaricati dall’applicativo 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 

7.1 Prof. Gianluca FUSAI - Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo 
(seconda richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Numerical Methods in Finance” 
(14 ore) nell’ambito del Master of Quantitative Finance and Risk Management - Mafinrisk 
presso l’Università Bocconi di Milano, per l’a.a. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Prof. Gianluca FUSAI - Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo (seconda 
richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Numerical Methods in Finance” (14 ore) 
nell’ambito del Master of Quantitative Finance and Risk Management - Mafinrisk presso 
l’Università Bocconi di Milano, per l’a.a. 2018/2019 
7/2018/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 

31.08.1933, n° 1592, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO  l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n° 311; 
VISTE  le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università 

del Piemonte Orientale; 
VISTO  l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e successive modificazioni; 
VISTA  la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolar modo l’art. 6 comma 10; 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO  il D.R. Rep. n. 258-2006 del 29.05.2006 con il quale è stato emanato il 

Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi 
retribuiti esterni al Personale Docente e Ricercatore; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6/2018/D.3.2; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte del Prof. Gianluca FUSAI, Professore 

Ordinario, a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa,  



 

dell’insegnamento di “Numerical Methods in Finance” (14 ore) nell’ambito del Master of 
Quantitative Finance and Risk Management - Mafinrisk  presso l’Università Bocconi di Milano, 
per l’a.a. 2018/2019.  

 
 

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 
 

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1 Parere in merito all’istituzione e/o riordino e accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 
402 

 
OMISSIS 

 
Parere in merito all’istituzione e/o riordino e accreditamento delle Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria ai sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 
7/2018/9.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia 
di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai 
sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”; 
PRESO ATTO che con note del Rettore prot. n. 1081 del 27/4/2018, prot n. 1112 del 2/5/2018, 
prot. n. 1114 del 2/5/2018 sono stati trasmessi al MIUR rispettivamente gli ordinamenti didattici, 
gli standard e i requisiti della rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTO il Decreto Direttoriale n° 20676 del 10/7/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università del 
Piemonte Orientale; 
PRESO ATTO del parere favorevole della Giunta della Scuola di Medicina del 19/07/2018, del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 10/07/2018 e del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute del 12/07/2018; 
VISTO dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale di cui al D.R. 300 del 27/05/2014; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1 di esprimere parere favorevole all’attivazione, per l’a.a. 2017/2018 delle seguenti Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria: Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore; Igiene e 
Medicina Preventiva; Malattie dell’Apparato Cardiovascolare; Otorinolaringoiatria; Pediatria; 
Radiodiagnostica; Radioterapia. 

2. di esprimere parere favorevole all’attivazione, in via provvisoria, per l’a.a. 2017/2018 delle 
seguenti Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria: Anatomia Patologica; Chirurgia Generale; 
Chirurgia Maxillo-Facciale; Ematologia; Endocrinologia e malattie del metabolismo; Ginecologia e 
ostetricia; Medicina d’emergenza-urgenza; Medicina Fisica e riabilitativa; Medicina Interna; 
Neurologia; Oncologia medica; Ortopedia e traumatologia; Psichiatria. 

3. di esprimere parere favorevole all’attivazione della rete formativa delle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria, come riportata nell’allegato 1. 

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

 

ALLEGATO N. 1 – RETE FORMATIVA 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE 

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore 
(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 

 
• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Chirurgia generale 0901 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Neonatologia 6201 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Oculistica 3401 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Pronto soccorso S6SV (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Urologia 4301 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Day surgery 9804 (accreditata) 



 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Ortopedia e traumatologia 3602 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Otorinolaringoiatria 3803 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Terapia intensiva 4902 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Urologia pediatrica 7801 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiochirurgia 0701 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0801 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0802 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia generale 0901 (cond. universitaria) (accreditata) 
• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia generale 0902 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia maxillo facciale 1001 (cond. universitaria) 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia pediatrica 1101 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia toracica 1301 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia vascolare 1401 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ematologia 1801 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Emergenza territoriale 1801 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Gastroenterologia 5801 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Malattie infettive e tropicali 2401 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA1 - Medicina generale 2601 (cond. universitaria) 
(accreditata) 
• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina generale 2602 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina generale 2606 (cond. universitaria) 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA1 - NEURORADIOLOGIA 6909 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Neonatologia 6202 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Neurochirurgia 3001 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Neurologia 3201 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ostetricia e ginecologia 3701 (cond. universitaria) 



 

(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ostetricia e ginecologia 3702 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Otorinolaringoiatria 3801 (cond. universitaria) 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Pediatria 3901 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Pneumologia 6801 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Pronto soccorso pediatrico S7SV (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Psichiatria 4001 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Recupero e riab. funzionale 5601 (cond. universitaria) 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri 9901 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.O. OCULISTICA 3402 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. ANATOMIA ISTOLOGIA PATOLOGICA 0301 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. Endocrinologia 1906 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. ODONTOIATRIA 3502 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.S.V.D.U. Epidemiologia dei Tumori 6403 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Terapia intensiva 4903 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia maxillo facciale 1001 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia plastica 1201 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia toracica 1301 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia vascolare 1401 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Gastroenterologia 5802 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Medicina generale 2601 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Medicina generale 2602 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Medicina generale 2604 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Medicina generale 2605 (accreditata) 



 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Oculistica 3401 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Pronto soccorso S6SV (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Pronto soccorso pediatrico S7SV (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Terapia intensiva 4903 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Terapia intensiva 4904 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Chirurgia generale 0904 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Chirurgia vascolare 1401 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Dermatologia 5201 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Gastroenterologia 5801 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Malattie infettive e tropicali 2401 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Medicina generale 2604 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Oculistica 3401 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Pronto soccorso S6SV (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Chirurgia generale 0901 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Chirurgia vascolare 1401 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Oculistica 3401 (accreditata) 



 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Ostetricia e ginecologia 3703 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Urologia 4301 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN ROCCO GALLIATE - Chirurgia generale 0905 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN ROCCO GALLIATE - Oculistica 3402 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Cardiologia 0801 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Chirurgia generale 0901 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Oculistica 3401 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Pronto soccorso S6SV (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Urologia 4301 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Chirurgia generale 0902 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Ortopedia e traumatologia 3602 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Ostetricia e ginecologia 3702 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Pediatria 3902 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Terapia intensiva 4902 (accreditata) 

 

Igiene e medicina preventiva 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 

• ASL NO - Dipartimento di Prevenzione (accreditata) 



 

• ASL NO - Direzione Sanitaria d'Azienda (accreditata) 

• ASL NO - S.S.D. Governo Clinico e Sviluppo Strategico (accreditata) 

• ASL NO - Servizio di Epidemiologia (accreditata) 

• ASL VC - Dipartimento di Prevenzione (accreditata) 

• ASL VC - Direzione Sanitaria d'Azienda (accreditata) 

• ASL VC - S.S. Performance e Valutazione (accreditata) 

• ASL VC - S.S. Programmazione e Controllo di Gestione (accreditata) 

• ASL VC - S.S. Qualità (accreditata) 

• ASL VCO - Direzione Sanitaria d'Azienda (accreditata) 

• ASL VCO - Direzione di Dipartimento di Prevenzione (accreditata) 

• ASL VCO - E.P. Organizzazione Sistema Qualità Accreditamento (accreditata) 

• Dipartimento di Medicina Traslazionale - Cattedra di Igiene (accreditata) 

• Dipartimento di Medicina Traslazionale - Cattedra di Statistica medica (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri 9901 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.S.V.D.U. Epidemiologia dei Tumori 6403 (accreditata) 

 

Malattie dell'apparato cardiovascolare  

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017)  

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0801 (cond. universitaria) (accreditata) 
• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0802 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Unità coronarica 5001 (accreditata) 

 

Otorinolaringoiatria 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 

• ASST OVEST MILANESE - OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - Otorinolaringoiatria 3801 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Otorinolaringoiatria 3801 (cond. universitaria) 
(accreditata) 



 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

 

Pediatria 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Pediatria 3901 (accreditata) 
• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Pediatria 3901 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Pediatria 3901 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Pediatria 3902 (accreditata) 

 

Radiodiagnostica 

 (Modifica, da AP nell'A.A. 2016/2017)  

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

 

Radioterapia 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. Radioterapia oncologica 7401 (accreditata) 
• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Radioterapia S8SV (accreditata) 
 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE PROVVISORIAMENTE 

 
Anatomia patologica 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Anatomia patologica SBSV (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. ANATOMIA ISTOLOGIA PATOLOGICA 0301 
(accreditata) 



 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Anatomia Patologica SBSV (accreditata) 

• OSPEDALE CIVILE DI IVREA - Anatomia Patologica SBSV (accreditata) 

• OSPEDALE SANTANDREA - Anatomia Patologica SBSV (accreditata) 

• PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA - Anatomia Patologica SBSV (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Anatomia patologica SBSV (accreditata) 

 

Chirurgia Generale 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA1 - Chirurgia generale 0901 (cond. universitaria) 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia generale 0902 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Chirurgia generale 0904 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Chirurgia generale 0901 (accreditata) 

• PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA - Chirurgia generale 0904 (accreditata) 

 

Chirurgia maxillo-faccialc 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia maxillo facciale 1001 (cond. universitaria) 
(accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia maxillo facciale 1001 (accreditata) 

 

Ematologia 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ematologia 1801 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ematologia 1802 (accreditata) 

 

Endocrinologia e malattie del metabolismo 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. Endocrinologia 1906 (accreditata) 



 

. 

Ginecologia ed Ostetricia 

(Modifica, da A nell'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ostetricia e ginecologia 3701 (cond. universitaria) 
(accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSPEDALE CIVILE G. FORNAROLI - MAGENTA - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - Ostetricia e ginecologia 3701 
(accreditata) 

• OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - Ostetricia e ginecologia 3703 
(accreditata) 

• OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - Ostetricia e ginecologia 3705 
(accreditata) 

• OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI - SEDE UMBERTO PARINI - Ostetricia e ginecologia 
3701 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Ostetricia e ginecologia 3702 (accreditata) 

• OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - Ostetricia e ginecologia 3702 
(accreditata provvisoriamente) 

 

Medicina d'emergenza-urgenza 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018 ) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

 

Medicina fisica e riabilitativa 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018 ) 

• CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - Recupero e riab. funzionale 5620 
(accreditata) 



 

• CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - Recupero e riab. funzionale 5621 
(accreditata) 

• CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - Recupero e riab. funzionale 5622 
(accreditata) 

• CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - Recupero e riab. funzionale 5623 
(accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Recupero e riab. funzionale 5601 (cond. universitaria) 
(accreditata) 

 

Medicina interna 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018 ) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina generale 2601 (cond. universitaria) 
(accreditata) 
• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina generale 2602 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Medicina generale 2601 (accreditata) 

 

Neurologia 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018 ) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Neurologia 3201 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Neurologia 3201 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Neurologia 3201 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Neurologia 3201 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Neurologia 3201 (accreditata) 

 

Oncologia medica 

(Modifica, da NA nell'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Oncologia 6401 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Oncologia 6401 (accreditata) 

 

Ortopedia e traumatologia 



 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

 

Psichiatria 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Psichiatria 4001 (cond. universitaria) (accreditata) 

 
 

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 del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica di famiglia 
e comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con il Dipartimento di Scienze Biomediche 
per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, per l’A.A. 2018/2019. Approvazione 
della relativa convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica di famiglia e 
comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale (sede amministrativa), con il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute dell’Università degli Studi di Milano, per l’A.A. 2018/2019. Approvazione della relativa 
convenzione 
7/2018/9.3 

 
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 delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.3 del 
18/09/2018, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, teso alla formazione della figura 
dell’“infermiere di famiglia”; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del corso, verrà sottoscritta un’apposita convenzione 
con l’Università degli Studi di Milano; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

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

annuale, in “Infermieristica di famiglia e di comunità”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), per 
l’A.A. 2018/2019, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Infermieristica di famiglia e di comunità” 

(A.A. 2018/2019) 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone l’istituzione congiunta tra Università del Piemonte Orientale (UPO) e 
Università di Milano (UNIMI), per l’a.a. 2018-2019, del Master inter-ateneo di I° livello 
“Infermieristica di famiglia e di comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
(DiMET) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa) e il 
Dipartimento Scienze Biomediche per la Salute (SCIBIS) dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il corso si svolgerà in collaborazione con l’Asl di Vercelli e l’ASST Ovest Milanese. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso di 

almeno uno dei seguenti titoli: 
 
• Diploma Universitario per Infermiere, Infermiere Pediatrico e Diplomi equivalenti ai 

sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria 
superiore; 

• Laurea di I° livello in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica. 
 
NB. La Commissione si riserva 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 
 

Al termine del Master in “Infermieristica di famiglia e di comunità” lo studente sarà in 
grado di: 

 
Obiettivi formativi (Conoscenza e comprensione) 
 
• Descrivere il contesto socio-sanitario; 
• Descrivere i modelli di organizzazione integrata dei servizi socio-sanitari; 
• Descrivere i modelli concettuali dell’infermieristica di famiglia e comunità;  



 

• Descrivere i modelli assistenziali impiegabili nell’infermieristica di famiglia e 
comunità; 

• Descrivere i PDTA per le principali patologie croniche; 
• Descrivere le tipologie di ricerca utilizzate in infermieristica e la metodologia per la 

ricerca degli interventi efficaci; 
• Descrivere il processo educativo al paziente affetto da cronicità, alla famiglia e alla 

comunità. 
 
Obiettivi formativi (Capacità di applicare conoscenza e comprensione) 
 
• Pianificare l’assistenza al paziente cronico e fragile secondo interventi di provata 

efficacia; 
• Pianificare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle 

comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e migliore aderenza ai 
piani terapeutici e riabilitativi; 

• Pianificare interventi di prevenzione. 
 

Obiettivi formativi (Autonomia di giudizio) 
 
• Decidere quali interventi assistenziali siano più utili al paziente affetto da cronicità; 
• Decidere quali interventi sia opportuno delegare/attribuire; 
• Prevedere gli effetti derivanti dalle proprie decisioni e attività, assumendone la 

conseguente responsabilità; 
• Promuovere iniziative atte a favorire la salute degli individui e delle famiglie. 
 
Obiettivi formativi (Abilità comunicative) 
 
• Condurre colloqui interpersonali con utenti/famiglie e con operatori, esercitando 

adeguata capacità di ascolto, adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi 
affrontati e agli obiettivi da raggiungere; 

• Esporre il proprio pensiero, in forma scritta e orale, in modo argomentato e con un 
linguaggio adeguato a diversi interlocutori e contesti; 

• Condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico e 
argomentazioni convincenti. 
 

Obiettivi formativi (Capacità di apprendimento) 
 
• Valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica professionale e di 

criteri organizzativi identificando con continuità i propri bisogni educativi in rapporto 
alla natura e alla complessità dei problemi da affrontare; 

• Adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad apprendere, in modo 
formale e informale, lungo tutto l’arco della vita professionale anche attraverso 
ulteriori percorsi di formazione. 
 

Sbocchi occupazionali: l’infermiere di famiglia ha un ruolo fondamentale durante tutto il 



 

continuum assistenziale, compresa la promozione della salute, la prevenzione della malattia, la 
riabilitazione e l’assistenza ai malati ed ai morenti. Anche se il titolo di Infermiere di famiglia fa 
supporre che oggetto dell’assistenza siano soltanto i membri delle famiglie così come 
comunemente intese, in effetti il ruolo è molto più ampio, comprendendo tutte le persone 
della comunità, sia che vivano con altri in una casa, sia si tratti di persone senza dimora e/o in 
qualche modo emarginate, nonché la comunità stessa. L’infermiere di famiglia gioca inoltre un 
ruolo importante nel potenziamento delle comunità e nel lavoro congiunto con queste per 
incrementarne le risorse ed i potenziali e perché queste riescano a trovare soluzioni proprie ai 
loro problemi. 

 
Piano didattico 

 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale 

e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 6 moduli (corsi integrati), strutturati in corsi integrati. 
 
(Vedi allegato 1) 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture 

universitarie/sanitarie, hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e abilità pratiche e 
metodologiche di base e constano di lezioni frontali e di attività integrative. Le lezioni sono 
alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria e da quella aziendale. 
 
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento nelle diverse realtà e situazioni assistenziali.  
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

Le lezioni si terranno indicativamente per tre giorni alla settimana. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere almeno il 75% delle ore di cui si 

compone il modulo. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di cui si compone il 

tirocinio. 
 
I Coordinatori didattici attesteranno la frequenza previa valutazione del raggiungimento 

della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza. 
 



 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande pervenute supererà il 
numero massimo di studenti previsti. 

 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae. 
 
L’ammissione alla selezione del master è determinata da una graduatoria derivante 

dalla valutazione della griglia allegata (vedi allegato 2). 
 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Master.  

 

Verifiche intermedie del profitto 
 

Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in 
esami orali o scritti con valutazione in trentesimi. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

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

consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca 
effettuati (Tesi di master – 4 CFU). 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia conseguito i 44 CFU provenienti dalla frequenza dei singoli 

moduli, avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun 
modulo, che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini (12 CFU) e abbia superato la prova 
finale (4 CFU), verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Infermieristica di 
famiglia e di comunità” a firma dei Rettori degli Atenei e sottoscritto dal Direttore del Corso di 
Master. 

 
 

2. Di approvare la convenzione relativa al corso in questione tra l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Milano secondo il testo di seguito riportato. 

 
 
Convenzione per la realizzazione del corso di master universitario di I livello, di durata annuale, 
in “Infermieristica di famiglia e di comunità”, A.A. 2018/2019. 
 

TRA 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in 



 

Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, da qui in avanti denominata “UPO”, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. …, nato a …, il …, autorizzato alla stipula del presente 
atto con …; 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, codice 
fiscale 80012650158, da qui in avanti denominata “UNIMI”, rappresentata dal Rettore pro-
tempore Prof. …, nato a …, il …, autorizzato alla stipula del presente atto con …; 
 

PREMESSO CHE 
 
• l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo 
livello; 

• il sopraccitato art. 3 del D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i 
titoli da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha emanato con Decreto 
Rettorale n. 401/2014 del 01/07/2014 il Regolamento in materia di Master Universitari di I e II 
livello; 

• l’Università degli Studi di Milano ha emanato con Decreto Rettorale n. … del … e il Regolamento 
in materia di Master Universitari di I e II livello. 
 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 Premesse 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. 
 
Art. 2 Oggetto della presente Convenzione 
 
Le Parti istituiscono e attivano, per l’A.A. 2018/2019, il corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Infermieristica di famiglia e di comunità” (“Corso”). 
Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le modalità e i termini di collaborazione per la 
realizzazione del Corso stesso. 
 
Art. 3 Contenuti del Corso 
 
Le Parti concertano i contenuti scientifici del Corso, con particolare riferimento al piano didattico 
(All. 1). 



 

 
Art. 4 Consiglio di Corso 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende alla realizzazione del Corso stesso. In riferimento a 
quest’ultimo, tale organo delibera, conformemente alla normativa di UPO. 
Il Consiglio di Corso è composto da: 
 
• Prof. Gianluca AIMARETTI, Direttore del Corso (UPO); 
• Prof.ssa Anne DESTREBECQ, Vicedirettore del Corso (UNIMI); 
• Prof. Fabrizio FAGGIANO (UPO); 
• Dott. Alberto DAL MOLIN (UPO); 
• Dott. Fabrizio VEZZOLI; 
• Dott.ssa Sara BIDONE; 
• un rappresentante designato dall’Asl di Vercelli; 
• un rappresentante designato dall’ASST Ovest Milanese. 
 
Art. 5 Gestione amministrativa 
 
UPO pubblica il bando di partecipazione relativo al Corso; raccoglie le candidature degli interessati 
e le domande di iscrizione; cura le carriere degli studenti. 
 
Art. 6 Gestione finanziaria 
 
… Omissis… 
 
Art. 7 Coordinatori e tutor 
 
Per la realizzazione del Corso, le Parti possono avvalersi di uno o più coordinatori e tutor. Tali 
figure supportano il Direttore e i docenti per gli aspetti organizzativi, gli studenti per gli aspetti 
didattico-amministrativi e facilitano i rapporti tra gli studenti stessi e i docenti. Infine, i 
coordinatori e i tutor supportano le Parti nel disbrigo delle previste pratiche.  
Gli eventuali coordinatori e tutor saranno individuati conformemente alla normativa vigente e 
remunerati nei limiti indicati dal preventivo finanziario. 
UPO si impegna a formalizzare la collaborazione con gli eventuali coordinatori e tutor per lo 
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo. 
 
Art. 8 Promozione 
 
Le Parti promuovono il Corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente 
a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-finanziario del Corso 
stesso. 
 
Art. 9 Sedi di svolgimento e attività previste 
 
Le Parti rendono disponibili le proprie strutture per lo svolgimento delle lezioni nell’ambito del 



 

Corso. Renderanno altresì disponibili le proprie piattaforme informatiche per lo svolgimento delle 
attività “a distanza” (e-learning). 
Ove necessario, le Parti si attivano per ottenere la disponibilità di strutture ulteriori. 
 
Art. 10 Didattica 
 
Le Parti collaborano alla realizzazione del Corso rendendo disponibili le competenze del proprio 
personale. 
UPO attribuisce gli incarichi di docenza (affidamenti interni, affidamenti esterni, contratti), nonché 
gli eventuali incarichi seminariali a tal fine avvalendosi anche di personale di UNIMI, intendendosi 
quest’ultimo autorizzato in virtù della presente convenzione. Di tali incarichi, UPO liquida i relativi 
compensi. Le risorse necessarie sono comprese nel limite del preventivo finanziario del Corso. 
 
Art. 11 Attestazione finale 
 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi 
previsti, sarà rilasciato congiuntamente dalle Parti il titolo di Master di I livello in “Infermieristica di 
famiglia e di comunità”, ai sensi della vigente normativa. 
 
Art. 12 Assicurazioni 
 
UPO garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti 
e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione. 
UNIMI garantisce analoga copertura per il proprio personale.  
 
Art. 13 Sicurezza 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza 
sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli studenti, 
che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse al Corso. Tutto il personale, 
compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione 
dettate dalla Parte ospitante. Sarà cura della Parte stessa fornire la formazione, l’informazione e 
tutti i mezzi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi 
di lavoro. 
 
Art. 14 Durata e recesso 
 
La presente Convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione sino all’estinzione di tutte le 
obbligazioni dalla stessa derivanti.  
Ogni Parte ha la facoltà di recedere. Il recesso è da esercitarsi mediante comunicazione scritta 
all’altra Parte entro … giorni dal previsto inizio delle attività didattiche del Corso. 
 
Art. 15 Responsabilità delle Parti 
 
Ogni Parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 



 

personale dell’altra durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 
Ogni Parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi 
titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla 
presente Convenzione a opera del proprio personale dipendente. 
 
Art. 16 Controversie 
 
Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, le Parti accettano la competenza esclusiva del Foro Erariale.  
  
Art. 17 Privacy 
 
Le Parti acconsentono, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, che “i dati personali” raccolti in relazione 
alla presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione 
stessa. 
 
Art. 18 Registrazione e imposta di bollo 
 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
La presente Convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
 
Art. 19 Rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applica la vigente 
normativa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

IL RETTORE  
Prof. … 
 

IL RETTORE  
Prof. … 
 

 
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 “Bioenergia e meridiani”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di perfezionamento in “Bioenergia e meridiani”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 
7/2018/9.4 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, n. 5.4.5 del 
18/09/2018, relativa al corso in oggetto; 

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

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole circa l’istituzione del corso di perfezionamento in “Bioenergia e 

meridiani”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Perfezionamento 

in 
“Bioenergia e meridiani” 

(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 “BIOENERGIA E MERIDIANI” presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, UPO. 

 
Requisiti di ammissione al Corso 

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

almeno uno dei seguenti titoli: laurea vecchio ordinamento, triennale e laurea magistrale 
conseguita in una delle elencate classi ex D.M. 270/2004: 

• L-2 Biotecnologie; 
• L-13 Scienze biologiche; 
• L-22 Scienze delle attività motorie e sportive; 
• L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche 
• L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
• L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; 
• L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 
• L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; 
• L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 
• LM-6 Biologia; 
• LM-7 Biotecnologie agrarie; 
• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
• LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 
• LM-41 Medicina e chirurgia; 
• LM-42 Medicina veterinaria; 
• LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria; 
• LM-51 Psicologia; 
• LM-54 Scienze chimiche; 
• LM-61 Scienze della nutrizione umana; 
• LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive; 
• LM-68 Scienze e tecniche dello sport; 
• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
• LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 
• L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria 

ostetrica/o; 
• L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; 
• L/SNT3 – Professioni sanitarie e tecniche; 
• L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione; 
• LM/SNT1-Scienze infermieristiche ed ostetriche; 
• LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 
• LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche; 
• LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. 

  
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. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Per rispondere alla domanda di formazione da parte dei più svariati operatori del 

mondo della Salute e del Benessere, il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università 
del Piemonte Orientale dedica la I edizione del Corso di Perfezionamento in Bioenergia e 
Meridiani. 

 
Il Corso ha l’obiettivo di formare professionisti con conoscenze aggiornate sui principi e 

meccanismi della Bioenergia e dei Meridiani secondo i principi dell’Agopuntura e della 
Medicina Tradizionale Cinese, e con le competenze necessarie per un loro corretto impiego.  

 
La bioenergia studia gli equilibri e le dinamiche delle energie trasmesse o prodotte da 

cellule, tessuti o anche da principi attivi di estrazione naturale. L’energia vitale nasce con noi e 
preserva, durante la vita, i delicati equilibri che costituiscono lo stato di salute, secondo il ben 
noto concetto di omeostasi. Se il flusso energetico viene perturbato, per qualsiasi ragione, si 
altera l’omeostasi, iniziano a manifestarsi disturbi e sofferenze e, conseguentemente, si 
sviluppa la malattia. I Meridiani non devono essere considerati come canali fisici, come lo sono 
le vene e le arterie del sistema circolatorio, infatti non possono essere esaminati con l'uso del 
microscopio. Essi formano la parte più importante e ormai ben accetta dalla Medicina ufficiale, 
della teoria su cui si basa l’Agopuntura, così come l’anatomia e la fisiologia lo sono per gli 
studenti della medicina occidentale. 

 
Va notato che il Sistema dei Meridiani, ampiamente documentato nella Medicina Cinese 

per oltre quattromila anni, è stato recentemente confermato da esperimenti scientifici. 
Utilizzando apparecchiature elettroniche molto sensibili si è infatti riscontrato che lungo il 
percorso dei Meridiani esiste un potenziale elettrico diverso da quello dei tessuti circostanti. 

        
È interessante notare che tale Medicina considera il sangue come un importante vettore 

materiale dell’energia, pertanto ogni azione terapeutica tenderà a promuovere una buona 
circolazione del sangue. Oggigiorno, infatti, anche la ricerca scientifica ha confermato le 
possibilità applicative gettando le basi per un utilizzo razionale della Bioenergia e dei Meridiani. 

 



 

I contenuti del corso comprendono una parte propedeutica sugli aspetti biofisici degli 
organismi viventi e sulle interazioni ambientali. Una parte rilevante del corso sarà dedicata 
all’illustrazione dei metodi elettrici-meccanici-elettromagnetici per stimolare/modulare 
l’energia corporea senza però trascurare gli aspetti di fitochimica ed alimentazione. Partendo 
dalla loro eziologia, in base alle conoscenze biofisiche, biologiche, fitochimiche e alimentari 
ogni modulo analizzerà il ruolo della bioenergia in diverse funzioni biologiche, senza trascurare 
le possibili interazioni con i principali meridiani del corpo.  

 
Infatti, al termine del Corso il partecipante avrà acquisito informazioni e competenze 

circa i seguenti argomenti: 
• Aspetto biofisico dei processi fisiologici umani; 
• Concetti di base di Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura; 
• Concetti di fitochimica applicabili alla Medicina Tradizionale Cinese; 
• Concetti di alimentazione bioenergetica. 

 
Le competenze acquisite durante questo corso potranno essere utilizzate dai 

partecipanti nello svolgimento delle proprie attività professionali. 
 

Piano didattico 
 
Il Corso di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” è di durata annuale e 

prevede 475 ore suddivise tra attività didattica e studio individuale e comporta il 
conseguimento di 19 crediti formativi. 

 
Il Corso di Perfezionamento si sviluppa su n. 9 insegnamenti modulari, come di seguito 

riportato. 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 di 

corso 

Comunicazione 
Cellulare e 
Fisiologia 

BIO/09 2 4 46 50 Teorico 

Elementi di 
Biofisica FIS/07 2 4 46 50 Teorico 

Mesoterapia e 
Biofotoni MED/48 2 4 46 50 Teorico 

Agopuntura e 
Teorie del suono FIS/07 2 4 46 50 Teorico 



 

Insegnamento SSD CFU  Struttura del credito (ore) 

   Attività 
Didattica 

Studio 
Individuale Ore Totali Tipologia di 

corso 

Magnetoterapia 
e Patches MED/48 2 4 46 50 Teorico 

Fitochimica BIO/15 2 4 46 50 Teorico 

Nutrienti ed 
Energia BIO/09 2 4 46 50 Teorico 

Equilibrio 
Biofisico e Donna MED/40 2 4 46 50 Teorico 

Alimentazione ed 
Energia MED/49 2 4 46 50 Teorico 

Esposizione e 
discussione tesi  1  25 25 Teorico/Prati

co 

Totale  19 36 439 475  

 
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 fine-settimana (8 ore al sabato e 4 ore la domenica). 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 (se in numero superiore al massimo prefissato) sulla 

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

 
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 un elaborato basato sugli argomenti trattati durante il percorso 



 

formativo. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Allo studente, che abbia conseguito i 18 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 “BIOENERGIA E MERIDIANI”, a firma del Direttore del 
Corso stesso. 

 
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 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1 Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei - 
adeguamento al GDPR 

 
OMISSIS 

 
Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei - adeguamento al 
GDPR 
7/2018/10.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che il Senato Accademico, con deliberazione n. 4/2017/11.2 del 19/6/2017, ha 

approvato l’adesione al Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione 
Scientifica; 

CONSIDERATO  che l’adesione al Sistema è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 5/2017/14.3 del 30/6/2017; 

CONSIDERATO che il Sistema, promosso dalla CRUI in collaborazione con l’Università della 
Basilicata, consente agli Atenei di svolgere procedure periodiche di 
autovalutazione dei prodotti della ricerca; 

CONSIDERATO che le valutazioni possibili sono di due tipi: procedure basate sul più recente 
modello di valutazione FFABR, definito dall’ANVUR per la distribuzione del “Fondo 
di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca” e procedure basate sui più 
recenti parametri dell’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale); 

CONSIDERATO che il Sistema è stato implementato per il 2018 e permette di calcolare indicatori 
riassuntivi di carattere comparativo tra strutture dell’Ateneo o gruppi di docenti 
che possono essere utilizzati in diversi modi, ad es. per simulare le valutazioni di 
collegi dei corsi di dottorato o delle scuole di specializzazione; 

CONSIDERATO che, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR – General 
Data Protection Regulation), la CRUI ha valutato alcuni aspetti specifici relativi al 
Sistema e ha comunicato agli Atenei la disabilitazione temporanea dell’accesso al 
sistema per permettere agli Atenei di recepire l’informativa relativa alla privacy ai 



 

sensi dell’art. 14 del GDPR e di comunicare la nomina del Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer); 

CONSIDERATO che la disciplina collegata all’entrata in vigore del GDPR è in fase di ulteriore 
approfondimento da parte della CRUI; 

CONSIDERATO altresì che la CRUI sta predisponendo uno schema tipo di Regolamento relativo a 
tutti gli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del GDPR per gli Atenei; 

CONSIDERATO che, alla luce del GDPR e in attesa di chiarimenti da parte del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, il Sistema verrà riaperto esclusivamente per il 
calcolo degli indicatori aggregati relativi alle strutture dell’Ateneo (Dipartimenti, 
Aree, Collegi di Dottorato ecc.) e sarà disabilitato il calcolo degli indicatori relativi 
ai singoli;  

CONSIDERATO che per l’attivazione del calcolo degli indicatori relativi ai singoli, configurandosi 
come attività di “profilazione” ai sensi dell’art. 22 del GDPR,  sono necessari una 
serie di adempimenti aggiuntivi, tra cui l’adozione di un proprio Regolamento; 

PRESO ATTO che con contratto rep. n. 61/2018 del 28/08/2018 l’Ateneo ha provveduto a 
nominare l’Avv. Stefano Ricci quale Responsabile della Protezione dei Dati 
dell’Università, come previsto dagli articoli 37-39 del Regolamento Europeo 
2016/679. 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
vigente; 

VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica è adottato dall’Ateneo 
come uno dei sistemi di supporto all’autovalutazione e valutazione interna della ricerca e 
come uno dei sistemi di supporto alle procedure nazionali di valutazione esterna della 
ricerca (es. VQR);  

2. di prendere atto dell’Informativa allegata, alla quale verrà data massima diffusione 
all’interno dell’Ateneo, indicando l’Avv. Stefano Ricci quale Responsabile per la Protezione 
dei Dati Personali; 

3. di dare mandato al Rettore di individuare i nominativi dei componenti del gruppo di 
addetti che potranno operare sul sistema e i diversi livelli di accesso alle informazioni.  



 

Informativa resa ai sensi dell’art. 14 del GDPR 

(General Data Protection Regulation) 2016/679/UE 

Versione 1.1 – Entrata in vigore 26/07/2018 

L’Ateneo ___________ (nel seguito indicato semplicemente come “Ateneo”) ha adottato il 
“Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” disponibile 
attraverso il portale web https://www.supportocrui.it (di seguito indicato semplicemente come 
“sistema”) come proprio sistema di autovalutazione e valutazione interna della ricerca e come 
sistema di supporto alle procedure nazionali di valutazione esterna della ricerca. 

Questo documento rappresenta l’informativa relativa alla privacy, ai sensi dell’articolo 14 del Reg. 
2016/679 (GDPR). L'Informativa Privacy potrà essere modificata in qualunque momento 
pubblicando la versione aggiornata su questo sito, inclusa la data di entrata in vigore della 
versione modificata. Eventuali modifiche sostanziali alla presente Informativa Privacy saranno 
annunciate nella home page del portale. 

Secondo la normativa indicata, i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.  

Sommario 

A. Titolare del Trattamento 
B. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO) 
C. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
D. Categorie di dati personali e fonti  
E. Soggetti esterni per l’elaborazione 
F. Periodo di conservazione dei dati personali 
G. Diritti dell’interessato 

A. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dati è l’Ateneo ____________, rappresentato dal Rettore pro-tempore 
___________.  

B. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) incaricato dall’Ateneo è _____________, 
raggiungibile all’indirizzo ____________. Il Titolare del trattamento si avvale del DPO per 
consentire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all'art. 12 del GDPR e per fornire eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dati personali. 

C. Finalità e base giuridica del trattamento 

Ai sensi della normativa vigente l’Ateneo utilizza il sistema per i propri compiti istituzionali di 

https://www.supportocrui.it/


 

autovalutazione1 e di valutazione esterna2 della ricerca.  

I trattamenti sono finalizzati al calcolo di indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica 
delle strutture di ricerca dell’Ateneo (dipartimenti, aree di valutazione, settori scientifico-
disciplinari, settori concorsuali, o altri aggregati di soggetti individuati dall’Ateneo). Viene omesso 
il calcolo degli indicatori per aggregati di numerosità inferiore a 3.  

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono mutuati da quelli adottati dall’ANVUR 
nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare: 

• Procedure basate sul modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di 
Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso 
Pubblico di cui alla GU n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)3 e successive evoluzioni.  

• Relativamente alle aree bibliometriche, indicatori ispirati al modello di valutazione della VQR 
2011-2014 (Decreto Ministeriale 27/06/2015. Bando 11/11/2015)4 e successive evoluzioni, 
calcolati considerando due prodotti per ciascun addetto, in modo da ottimizzare il punteggio 
complessivo dell’Ateneo. 

• Procedure basate sugli indicatori dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della 
Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto 
Ministeriale 07/06/2016 n.120)5, e successive evoluzioni.  

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene 
effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti.  

D. Categorie di dati personali e fonti 

I dati trattati dal sistema sono i seguenti: 

1. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore 
concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati: dati personali 
forniti dall’Ateneo. 

2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all’accesso: dato personale 
fornito dall’Ateneo. 

3. Codice fiscale degli interessati, fornito dall’Ateneo; il sistema anonimizza il codice fiscale, 
conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2. 

4. Se l’Ateneo adotta l’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: 
a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall’archivio istituzionale 

dell’Ateneo di appartenenza;  

                                            
1 Art. 2, comma 1 e 4 del DL 27 gennaio 2012, n. 19. Art. 3, comma 5 del DM 30 gennaio 2013, n. 47. DM n. 
987 del 12 dicembre 2016 
2 Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
3 http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:ffarb&catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=791  
4 http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1206:vqr&catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=789  
5 http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1207&Itemid=788&lang=it  

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:ffarb&catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=791
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1206:vqr&catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=789
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1207&Itemid=788&lang=it


 

b. codice identificativo del soggetto interessato nell’ambito dell’archivio istituzionale della 
ricerca dell’Ateneo. 

5. Se l’Ateneo non adotta l’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: metadati dei 
prodotti della ricerca forniti dall’Ateneo in formato elettronico;  

6. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai 
database Scopus (http://www.scopus.com) e WOS (http://app.webofknowledge.com), 
utilizzando credenziali di accesso fornite dall’Ateneo. 

7. Report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della ricerca, finalizzati al 
miglioramento della qualità e dell’accuratezza dei dati. 

8. Cookie tecnici, utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative. 
9. Log delle sessioni applicative, utilizzati esclusivamente per finalità tecniche (analisi della 

sicurezza e delle prestazioni del sistema). 

I dati gestiti dal sistema non sono in alcun caso comunicati a terzi, tranne che per i soggetti indicati 
al successivo punto E. 

E. Soggetti esterni per l’elaborazione 

In relazione ai dati necessari per le finalità indicate al punto C) l’Ateneo, per necessità operative, 
può affidare la conservazione dei dati a società ed organizzazioni esterne che forniscano servizi 
tecnici, ad esempio fornitori di servizi cloud (Cloud Service Providers - CSP) con sede in Europa, 
che ne sono responsabili per il trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  

F. Periodo di conservazione dei dati personali 

In considerazione del fatto che la normativa in vigore prevede che le procedure nazionali di 
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), si svolgano con cadenza quinquennale, il periodo di 
conservazione dei dati personali di cui al punto D) è limitato alla durata massima di 5 anni.  

G. Diritti dell’Interessato 

Utilizzando le modalità di cui al punto B, l’interessato potrà, in qualsiasi momento: 

1. Richiedere l’accesso ai suoi dati personali. 
2. Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti. 
3. Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo) e la limitazione del trattamento dei dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR). 

4. Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul consenso per una o più specifiche finalità. 

5. Proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy, http://www.garanteprivacy.it). 

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

http://www.scopus.com/
http://app.webofknowledge.com/


 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Accordo di cooperazione internazionale - Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 
 

OMISSIS 
 

Accordo di cooperazione internazionale - Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 
7/2018/10.2 

 
OMISSIS 

 
Il SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la 
proposta di sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Ateneo e 
la Universidad Nacional del Litoral (Argentina); 

 
CONSIDERATO che l’accordo, della durata di cinque anni, ha lo scopo di sviluppare azioni di 

cooperazione in aree di mutuo interesse. Le Parti si impegnano a collaborare 
in attività di formazione del personale docente, di ricerca scientifica e sviluppo 
tecnologico, di scambio di professori e studenti, e all'utilizzo e la 
commercializzazione a terzi di tecnologie sviluppate da entrambe le istituzioni, 
attraverso la sottoscrizione di accordi specifici; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali ha individuato quale referente dell’accordo il prof. Rodrigo Miguez 
Nunez; 

 
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 le deliberazioni del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali: n. 85 verbale 4/2018 della seduta del 24/04/2018 e n. 
146 verbale n. 7/2018 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 tra l’Ateneo e la 
Universidad Nacional del Litoral (Argentina); 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli aggiuntivi che verranno 
proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche. 
 

 
CONVENZIONE QUADRO DI COOPERAZIONE 

 
Tra l’UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL), in questo atto rappresentata dal suo Rettore 
Abog. Albor Angel Cantard, ambedue domiciliati in Boulevard Pellegrini 2750 della città di Santa Fe, 
Argentina, da un lato, e l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (UPO), 
rappresentata dal suo Rettore, Professor Cesare Emanuel, ambedue domiciliati in via Duomo, 6 - 
13100 Vercelli, concordano nel fissare la presente convenzione di collaborazione reciproca, 
dichiarando:  
 
I – Che entrambe le Università sono enti di diritto pubblico, multisettoriali e pluridisciplinari che 
svolgono attività didattica, di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico, interessate a collaborare 
in aree socio-economiche per l’avanzamento delle conoscenze e la diffusione del sapere. 

 
II – Che hanno stabilito di collaborare in settori scientifici ed economici di interesse comune 
attraverso l’elaborazione di progetti congiunti sia in ambito nazionale che internazionale. 
  
III – Che al fine di stringere le relazioni, unire gli sforzi e stabilire norme per la realizzazione, 
formalizzano la presente Convenzione Quadro di collaborazione, secondo le seguenti condizioni: 
 
PRIMA: L’UNL e l’UPO si impegnano a collaborare in attività di formazione del personale docente, 
di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, di scambio di professori e studenti, e all'utilizzo e la 
commercializzazione a terzi di tecnologie sviluppate da entrambe le istituzioni, attraverso la 
sottoscrizione di accordi specifici.  
 
SECONDA: Le attività consisteranno in a) Realizzazione di Progetti e Programmi di Ricerca e 
Sviluppo, attraverso i dipartimenti o unità di ricerca di ogni Università; b) Progettazione e 
cooperazione in programmi di formazione del personale di ricerca e tecnico amministrativo; c) 
Organizzazione e realizzazione di programmi di promozione sociale dell’attività di ricerca e di 
sviluppo tecnologico; d) Scambio di personale docente e tecnico amministrativo; e) Scambio di 
studenti; f) Ogni altra attività di reciproco interesse, nell'ambito della disponibilità di ognuna delle 
parti.  
 
TERZA: Ogni progetto e/o programma sviluppato nell'ambito di questa Convenzione sarà oggetto 
di una Convenzione Attuativa, redatta e approvata nel rispetto delle norme vigenti in ognuna delle 



 

istituzioni, la quale seguirà procedure di sottoscrizione identiche a quelle utilizzate per il presente. 
 
QUARTA: Le Convenzioni Attuative dovranno contenere: a) Definizione dell'oggetto; b) 
Descrizione del Piano di Lavoro, con l’indicazione delle diverse fasi della realizzazione nonché della 
cronologia di sviluppo; c) Budget totale, personale coinvolto e definizione dei contributi a carico di 
ogni istituzione; d) Regole per il coordinamento, la realizzazione e il monitoraggio del progetto; e) 
Nome delle persone responsabili del monitoraggio e del controllo.  
 
QUINTA: Allo scopo di programmare, analizzare e controllare le attività che derivino dalla presente 
Convenzione, le parti decidono di creare un Comitato Tecnico, con 1 rappresentante titolare e 1 
sostituto per ogni istituzione. Questo comitato dovrà costituirsi entro 60 giorni dalla firma del 
presente Convenzione. Le parti potranno sostituire i loro Delegati quando lo considerino 
opportuno, ma dovranno comunicarlo alla controparte tempestivamente e in forma scritta. 
 
SESTA: I beni mobili e immobili che siano destinati allo sviluppo di piani di lavoro o che si 
dovessero integrare in seguito, resteranno nel patrimonio della parte a cui appartengono, salvo 
espresso diversamente.  
 
SETTIMA: I risultati raggiunti, parziali o definitivi, ottenuti dai lavori programmati potranno essere 
pubblicati di comune accordo, purché le pubblicazioni riportino la partecipazione congiunta. In 
ogni pubblicazione o documento relativo a questa Convenzione prodotto in modo unilaterale, le 
parti dovranno riportare la collaborazione prestata dall'altra, senza che questo implichi alcuna 
responsabilità rispetto al contenuto della pubblicazione o del documento. La riservatezza, la 
proprietà industriale e l'utilizzo dei risultati saranno stabiliti di comune accordo tra le istituzioni.  
 
OTTAVA: Si afferma espressamente che la sottoscrizione di questa Convenzione non implica 
nessun ostacolo alle parti firmatarie nella creazione di accordi simili con altre entità o istituzioni 
del paese o all'estero.  
 
NONA: In ogni circostanza o fatto connesso alla presente Convenzione le parti manterranno 
l'individualità e l'autonomia delle loro rispettive strutture tecniche e amministrative, assumendo 
individualmente le responsabilità conseguenti. 
 
DECIMA: Nelle loro relazioni, le parti firmatarie saranno ispirate dallo spirito collaborativo, buona 
fede e cordialità, in considerazione agli alti fini perseguiti dalla presente Convenzione. Tutto quello 
che non è espressamente previsto sarà risolto dalle parti di comune accordo. La risoluzione di 
eventuali controversie che dovessero sorgere sull’interpretazione e sull’applicazione della 
presente Convenzione, che non sarà possibile risolvere in modo amichevole, è rimessa ad un 
Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle Parti ed un terzo 
scelto di comune accordo con funzioni di Presidente. 
 
UNDICESIMA: La presente Convenzione avrà una durata di cinque (5) anni ed entrerà in vigore alla 
data dell’ultima firma. Il rinnovo e qualsiasi modifica al presente accordo richiede l’approvazione 
scritta di entrambe le parti.  
 



 

DODICESIMA: Fermo quanto precede, qualsiasi parte potrà chiederne la risoluzione, senza 
indicazione di alcuna causa, mediante comunicazione via lettera raccomandata indirizzata al 
domicilio indicato in epigrafe, con un anticipo minimo di 60 giorni rispetto alla data in cui si 
desidera che avvenga la risoluzione. La risoluzione non darà diritto alle parti a reclamare alcun 
indennizzo e queste saranno obbligate a terminare le attività in essere, nonché gli obblighi 
economici assunti, salvo espressa dispensa dell´altra parte.  
 
Letta la presente Convenzione Quadro e pienamente coscienti le parti del contenuto di tutte e 
ciascuna delle relative clausole, firmano: 
 
Per la Universidad Nacional del Litoral  Per l’Università del Piemonte Orientale 
  

______________________________ 
 
Abog. Albor Ángel Cantard 

______________________________ 
 
Cesare Emanuel  

 
Rettore  

 
Rettore 

 
 
Data:__________________________ 

 
 
Data: __________________________ 
 

 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN  
 
Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL), en este acto representada por su Rector  
Enrique Mammarella, con domicilio en Boulevard Pellegrini 2750 de la ciudad de Santa Fe, 
República Argentina, por una parte y la UNIVERSIDAD DEL PIAMONTE ORIENTALE (UPO) 
representada por su Rector Profesor Cesare Emanuel con domicilio en via Duomo, 6 - 13100 
Vercelli, acuerdan celebrar el presente convenio de colaboración recíproca, exponiendo: 
 
I – Que la UNL y la UPO son entidades de derecho público, de carácter multisectorial y 
pluridisciplinar que desarrollan actividades de docencia, investigación y desarrollo científico y 
tecnológico, interesadas en colaborar en los sectores socioeconómicos para asegurar uno de los 
fines de la docencia e investigación, cual es la innovación y modernización del sistema productivo. 
 
II – Que han arribado al acuerdo de establecer lazos de colaboración en los campos científicos y 
económicos de interés común por medio de la generación de proyectos conjuntos, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 
 
III – Que con el fin de estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de 
actuación, formalizan el presente Convenio Marco de Colaboración, acorde a las siguientes 
cláusulas. 
 
PRIMERA: La UNL y la UPO se comprometen a colaborar en actividades de formación de personal 



 

docente, de investigación científica y desarrollo tecnológico, al intercambio de profesores y 
estudiantes y en utilización y comercialización a terceros de tecnologías desarrolladas por ambas 
instituciones, mediante la suscripción de convenios específicos. 
 
SEGUNDA: Las actividades consistirán en a) Ejecución de Proyectos y Programas de Investigación y 
Desarrollo, por medio de los institutos o unidades de investigación de cada Universidad; b) 
Elaboración y cooperación en programas de formación del personal investigador y técnico 
administrativo; c) Organización y ejecución de programas relacionados con la promoción social de 
la actividad de investigación y de desarrollo tecnológico; d) Intercambio de personal docente y 
técnico administrativo; e) Intercambio de estudiantes; f) Cuantas otras sean consideradas de 
interés mutuo y dentro de las disponibilidades de cada una de las partes. 
 
TERCERA: Cada proyecto y/o programa de actuación desarrollada en el marco de este convenio 
será objeto de un Convenio Específico, redactado y aprobado con arreglo a las normas vigentes en 
cada una de las instituciones, el que deberá observar idéntico procedimiento de contralor y 
suscripción que el dispuesto para el presente. 
 
CUARTA: Los Convenios Específicos deberán contener: a) Definición del objeto que se persigue; b) 
Descripción del Plan de Trabajo, el que detallará las distintas fases o etapas de ejecución y 
cronología de su desarrollo; c) Presupuesto total, personal interviniente y determinación de los 
aportes a cargo de cada institución; d) Normas de coordinación, ejecución y seguimiento del 
proyecto; e) Nombre de las personas responsables del contralor y seguimiento de los mismos. 
 
QUINTA: A los efectos de programar, analizar y supervisar las actividades que deriven del presente 
acuerdo, las partes acuerdan la creación de un Comité Técnico, integrado por 1 representante 
titular y 1 suplente por cada una de ellas. Dicho Comité deberá constituirse dentro de los 60 días 
contados a partir de la firma del presente Convenio. Las partes podrán reemplazar a sus delegados 
cuando lo consideren conveniente, debiendo notificar tal circunstancia de inmediato y en forma 
fehaciente a la otra. 
 
SEXTA: Los bienes muebles e inmuebles que se destinen al desarrollo de planes de trabajo o los 
que se agreguen en un futuro, continuarán en el patrimonio de la parte a la que pertenezcan, 
salvo expresa determinación en contrario. 
 
SÉPTIMA: Los resultados que se logren, parciales o definitivos, obtenidos de los trabajos 
programados podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las publicaciones 
de la participación conjunta. En toda publicación o documento relacionado con este convenio 
producido en forma unilateral, las partes deberán expresar la colaboración prestada por la otra, 
sin que ello signifique responsabilidad alguna para ésta respecto del contenido de la publicación o 
documento. La confidencialidad, la propiedad industrial y explotación de los resultados serán 
establecidos de común acuerdo entre ambas instituciones del país o el extranjero. 
 
OCTAVA: Se deja expresa constancia de que la suscripción de este convenio no implica obstáculo a 
las partes signatarias para la concertación de acuerdos similares con otras entidades o 
instituciones del país o el extranjero. 



 

 
NOVENA: En toda circunstancia o hecho que guarde relación con el presente convenio, las partes 
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y 
administrativas, asumiendo individualmente las responsabilidades consiguientes. 
 
DECIMA: Las partes signatarias observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración, las 
que se basan en los principios de buena fe y cordialidad, en atención a los altos fines perseguidos 
con la celebración de este acuerdo. Todo aquello no previsto, será resuelto por las partes de 
común acuerdo. La resolución de las eventuales controversias que surjan en lo relativo a la 
interpretación y aplicación del presente Convenio y que no pudieran ser resueltas del modo 
previsto precedentemente, será sometida a un Colegio arbitral compuesto por tres miembros, dos 
de los cuales serán designados por cada parte y un tercero elegido de común acurdo con 
funciones de Presidente. 
 
DECIMO PRIMERA: El presente convenio tendrá una duración de cinco (5) años contados a partir 
de su última firma. La renovación y cualquier modificación al presente Convenio requiere de la 
aprobación escrita de ambas partes.  
 
DECIMO SEGUNDA: Cualquiera de las partes podrá rescindir este acuerdo sin expresión de causa, 
debiendo notificar en forma fehaciente a la otra tal voluntad con una antelación mínima de 60 
días. Esta rescisión no dará derecho a las partes a reclamar indemnización de ninguna naturaleza, 
estando ambas obligadas a finalizar los trabajos en ejecución y al cumplimiento de las obligaciones 
económicas asumidas en su consecuencia, salvo dispensa expresa de la otra a su respecto. 
 
Leído el presente Convenio Marco y enteradas por completo las partes del contenido de todas y 
cada una de sus cláusulas, firman: 
 
Por la Universidad Nacional del Litoral  Por la Università del Piemonte Orientale 
 

______________________________ 
 
Dr. Enrique Mammarella 

______________________________ 
 
Cesare Emanuel  

 
Rector  

 
Rector 

 
 
Fecha:__________________________ 

 
 
Fecha: __________________________ 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Centri e Consorzi 

11.1 Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
 

OMISSIS 
 
Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
7/2018/11.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTE le deliberazioni n.8/2017/14.2 e n. 9/2017/15 del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione relative al monitoraggio dei Centri interni all’Ateno;  
 
VISTA la deliberazione pervenuta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica;  
 
VISTA la deliberazione pervenuta dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici;  
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della disattivazione dei seguenti Centri: 

a. Centro Interdisciplinare di Ricerca su Mercurio Arborio di Gattinara e il suo tempo - 
CIRMAG 

b. Centro interdisciplinare per lo studio della geografia letteraria "Carlo Dionisotti" 
 

2. di prendere atto del mantenimento dei seguenti Centri: 



 

a. Centro di Ricerca interdisciplinare per le Metodologie Innovative nelle 
Biotecnologie (CIMIB) 

b. Centro di Ricerca interdisciplinare per le Nanoscienze e lo Sviluppo Tecnologico di 
Materiali Innovativi (Nano-Sistemi) 

c. Centro interdisciplinare di Ricerca su Clima ed Energia (CIRCE) 
d. Centro Interdisciplinare per lo studio e la conservazione dei beni culturali - CENISCO 

 
 

 
 

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 la diciassettesima edizione del Convegno e 
dell’assegnazione del Premio Piazzano dal titolo: “Siamo tutti spiati” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per la diciassettesima edizione del Convegno e dell’assegnazione 
del Premio Piazzano dal titolo: “Siamo tutti spiati” 
7/2018/12.1  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

PREMESSO che in data 17 luglio 2018 è pervenuta, da parte del Consiglio 
dell’Associazione culturale “Piero Piazzano”, la richiesta di patrocinio gratuito 
per la diciassettesima edizione del Convegno e dell’assegnazione del Premio 
Piazzano dal titolo: “Siamo tutti spiati”, che si svolgerà il 17 novembre 2018 a 
Novara, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa; 

CONSIDERATO     che il convegno, come indicato nella lettera di presentazione del Presidente 
Guido Piazzano, si propone di offrire un momento di richiamo culturale di 
rilievo, non solo prettamente scientifico, con eccellenti scienziati, ospiti e 
relatori; 

CONSIDERATO     che in particolare l’evento di quest’anno affronta l’argomento “Siamo tutti 
spiati”, un tema di ampio spettro, ritenuto di grande interesse per il pubblico; 

 
CONSIDERATO che l’evento gode del patrocinio dell’Ateneo dal 2003;  
 
CONSIDERATO  l’interesse culturale e scientifico dell’iniziativa  proposta 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 



 

 
DELIBERA 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito per la diciassettesima edizione del Convegno e 

dell’assegnazione del Premio Piazzano dal titolo: “Siamo tutti spiati”, che si svolgerà il 17 
novembre 2018 a Novara, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per la “Giornata 
dell’Orientamento” scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola 
secondaria di I° grado e alle loro famiglie 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per la “Giornata 
dell’Orientamento” scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola 
secondaria di I° grado e alle loro famiglie 
7/2018/12.2  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO che in data 20 luglio 2018 è pervenuta da parte della Consigliera di Parità della 

Provincia di Vercelli, Dott.ssa Lella Bassignana, la richiesta di patrocinio 
gratuito e di utilizzo del logo di Ateneo per la “Giornata dell’Orientamento” 
scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria 
di I° grado e alle loro famiglie, che si terrà il 27 ottobre 2018 a Vercelli nel 
complesso San Giuseppe; 

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

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

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

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

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

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

 
CONSIDERATO che la giornata, già organizzata gli scorsi anni, quest’anno sarà arricchita dalla 

presenza di uno stand regionale: ”Obiettivo orientamento” nell’ambito del 
quale saranno fornite anche informazioni sui percorsi in uscita dalle scuole 
superiori; 



 

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 e autorizzare l’utilizzo del logo di Ateneo per la “Giornata 
dell’Orientamento” scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria 
di I° grado e alle loro famiglie, che si terrà il 27 ottobre 2018 a Vercelli nel complesso San 
Giuseppe. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il corso di formazione “I 
PIU’ FRAGILI TRA I PIU’ DEBOLI / GIALLO come il MIELE” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il corso di formazione “I PIU’ 
FRAGILI TRA I PIU’ DEBOLI / GIALLO come il MIELE” 
7/2018/12.3  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

PREMESSO che in data 12 luglio 2018 è pervenuta da parte del Presidente 
dell’Associazione Culturale APS “Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo 
Galilei di Alessandria”, Mariavittoria Delpiano, la richiesta di patrocinio 
gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il corso di formazione “I PIU’ FRAGILI 
TRA I PIU’ DEBOLI / GIALLO come il MIELE” – 29° Anniversario Convenzione 
ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - 6° anno - 2018 / 2019; 

PRESO ATTO  che l’iniziativa si svolgerà ad nel periodo Novembre 2017 – Maggio 2018, 
articolata in diversi appuntamenti; 

CONSIDERATO  che il corso di formazione intende valorizzare energie e favorire conoscenza e 
interscambio con realtà allargate, privilegiare ruoli sempre più attivi, utilizzare 
nuovi modelli comunicativi, comprendere e interpretare le tendenze sociali 
dei giovani in rapporto non solo ai loro comportamenti ma anche ai significati 
che essi attribuiscono alle parole chiave dell’esistere; 

CONSIDERATO  che rigore scientifico e capacità comunicativa è la cifra degli autorevoli relatori 
che, con linguaggio chiaro e avvincente, “salgono in cattedra” per parlare a un 
pubblico appassionato; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del Prof. Leonardo 
Marchese, della Prof.ssa Graziella Berta, del Prof. Roberto Barbato, della 
Dott.ssa Simona Martinotti, della Prof.ssa Francesca Martignone e del Dott. 



 

Elia Ranzato; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito e autorizzare l’utilizzo del logo di Ateneo per il corso di 
formazione “I PIU’ FRAGILI TRA I PIU’ DEBOLI / GIALLO come il MIELE” – 29° Anniversario 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - 6° anno - 2018 / 2019. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’“International workshop NO-CANCER 2018: 
Understanding Cancer Cell Biology to improve Diagnosis and Therapy” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’“International workshop NO-CANCER 2018: Understanding 
Cancer Cell Biology to improve Diagnosis and Therapy” 
7/2018/12.4  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

PREMESSO che in data 12 settembre 2018 è pervenuta, da parte del Prof. Ciro Isidoro, 
Professore associato del Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’International workshop NO-CANCER 2018: 
Understanding Cancer Cell Biology to improve Diagnosis and Therapy, che si 
svolgerà a Novara dal 28 al 30 ottobre 2018; 

CONSIDERATO     che si tratta del terzo congresso di rilevanza internazionale organizzato a 
Novara dalla nostra Università sul tema della Oncologia Molecolare e Clinica;  

CONSIDERATO che il congresso coinvolge relatori internazionali di varie istituzioni di ricerca 
in US, Francia, Germania, Spagna, Grecia e Italia; 

CONSIDERATO che il congresso sarà occasione di formazione alla ricerca per gli studenti di 
dottorato e dei corsi di studio afferenti alla nostra Scuola di Medicina; 

CONSIDERATO     il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Prof. Ciro 
Isidoro - Presidente del Comitato Scientifico Organizzatore, del Prof. Gianluca 
Gaidano, Vice Presidente del comitato organizzatore locale e della Prof.ssa 
Alessandra Gennari (componente); 

CONSIDERATO     che interverranno inoltre come relatori gli Studenti di dottorato e Post-doc 
della Scuola di Medicina selezionati sulla base dell’abstract; 

 
CONSIDERATO  l’alto valore scientifico dell’evento; 



 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di concedere il patrocinio gratuito per l’International workshop NO-CANCER 2018: 
Understanding Cancer Cell Biology to improve Diagnosis and Therapy, che si svolgerà a Novara 
dal 28 al 30 ottobre 2018. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.5 Richiesta di patrocinio gratuito per il corso teorico-pratico di anastomosi manuali e 
laparoscopiche 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il corso teorico-pratico di anastomosi manuali e 
laparoscopiche 
7/2018/12.5  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 13 settembre 2018 è pervenuta da parte del Prof. Sergio Gentilli, 
professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta 
di patrocinio gratuito per il corso teorico-pratico di anastomosi manuali e 
laparoscopiche, che si svolgerà nei giorni 14 e 15 novembre 2018 presso l’aula 
didattica S.C.D.U Clinica Chirurgica di Novara; 

CONSIDERATO  che il corso teorico-pratico di anastomosi manuali e meccaniche è organizzato 
dal centro interdipartimentale di chirurgia endoscopica sperimentale 
dell’UPO; 

CONSIDERATO  che il corso consta di un primo giorno teorico-pratico dove sotto il tutoraggio 
di esperti si potranno confezionare su modelli artificiali le più comuni 
anastomosi di uso corrente in chirurgia intestinale; 

CONSIDERATO  che il corso consta di un primo giorno teorico-pratico dove sotto il tutoraggio 
di esperti si potranno confezionare su modelli artificiali le più comuni 
anastomosi di uso corrente in chirurgia intestinale; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Sergio 
Gentilli e della Prof.ssa Elena Grossini; 

CONSIDERATO  il 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 corso teorico-pratico di anastomosi manuali e 
laparoscopiche, che si svolgerà a Novara nei giorni 14 e 15 novembre 2018. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.6 Richiesta di patrocinio gratuito per il Festival Internazionale di Poesia Civile di Vercelli – 
Edizione 2018 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Festival Internazionale di Poesia Civile di Vercelli – Edizione 
2018 
7/2018/12.6  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 17 settembre 2018 è pervenuta da parte del Dott. Luigi Di Meglio, 
Presidente dell’Associazione culturale Il Ponte, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il Festival Internazionale di Poesia Civile di Vercelli – Edizione 
2018, che si svolgerà dal 24 al 27 ottobre 2018, a Vercelli; 

CONSIDERATO  che il festival gode del patrocinio dell’Ateneo fin dalla sua prima edizione e 
che da alcuni anni è in corso una Convenzione con il Dipartimento di Studi 
Umanistici di Vercelli per il “Premio di traduzione – festival di poesia civile”; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del Prof. Andrea Baldissera, 
che presiede il “Premio di traduzione di poesia civile inedita in Italia”; 

CONSIDERATO  il valore culturale della manifestazione; 
 

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 Festival Internazionale di Poesia Civile di Vercelli – 
Edizione 2018, che si svolgerà a Vercelli dal 24 al 27 ottobre 2018. 

 
 



 

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


	Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.40 il Presidente dichiara aperta la seduta.
	7/2018/3.1
	7/2018/3.2
	7/2018/3.3
	7/2018/3.4
	Dato atto che la struttura amministrativa universitaria di riferimento per la realizzazione del Progetto è Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement e che il Referente amministrativo è la Dott.ssa Cristina Cortissone, Responsabile per le att...

	7/2018/4.1
	7/2018/4.2
	7/2018/5.1
	5.2 Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Medicina Traslazionale - Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
	Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Medicina Traslazionale - Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
	7/2018/5.2
	7/2018/7.1
	DELIBERA
	7/2018/9.1
	7/2018/9.3
	IL SENATO ACCADEMICO
	DELIBERA
	Corso di Master Universitario di I livello
	in
	“Infermieristica di famiglia e di comunità”
	(A.A. 2018/2019)
	Tipologia, durata e denominazione del corso
	Requisiti di ammissione al Master
	Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
	Piano didattico
	Modalità di svolgimento delle attività didattiche
	Modalità di attestazione della frequenza
	Modalità di selezione dei partecipanti
	Verifiche intermedie del profitto
	Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale
	Titolo di studio rilasciato
	Convenzione per la realizzazione del corso di master universitario di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica di famiglia e di comunità”, A.A. 2018/2019.

	Ogni Parte ha la facoltà di recedere. Il recesso è da esercitarsi mediante comunicazione scritta all’altra Parte entro … giorni dal previsto inizio delle attività didattiche del Corso.
	7/2018/9.4
	IL SENATO ACCADEMICO
	DELIBERA
	Corso di Perfezionamento
	in
	“Bioenergia e meridiani”
	(A.A. 2018/2019)
	Tipologia, durata e denominazione del corso
	Requisiti di ammissione al Corso
	Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
	Piano didattico
	Modalità di svolgimento delle attività didattiche
	Modalità di attestazione della frequenza
	Modalità di selezione dei partecipanti
	Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale
	Titolo di studio rilasciato
	Accreditamento ECM

	7/2018/10.1
	7/2018/10.2
	CONVENZIONE QUADRO DI COOPERAZIONE
	7/2018/11.1
	12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per la diciassettesima edizione del Convegno e dell’assegnazione del Premio Piazzano dal titolo: “Siamo tutti spiati”
	Richiesta di patrocinio gratuito per la diciassettesima edizione del Convegno e dell’assegnazione del Premio Piazzano dal titolo: “Siamo tutti spiati”
	7/2018/12.1
	7/2018/12.2
	7/2018/12.3
	7/2018/12.4
	7/2018/12.5
	7/2018/12.6

