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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 25.05.2020 

  
 

Il giorno 25 maggio 2020 alle ore 9:30, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti emanate dal 
Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in via 
telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

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

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

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

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

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

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco Assente giustificato 

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

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

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

Presente 

+ 
 

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

Presente 

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

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

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

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

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

 
 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

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

 

Sig.na Amanda Luisa GUIDA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Roberto ROTA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Lorenzo SCARPONE 
Rappresentante degli studenti Presente 

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

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

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
5/2020/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 567/2020 
Prot. n. 38038 del 29.04.2020 
 
Oggetto: Approvazione della Convenzione per l’accreditamento, l’attivazione e il 
funzionamento del corso di dottorato di ricerca in FOOD, HEALTH AND LONGEVITY, cicli XXXVI, 
XXXVII e XXXVIII, tra l’Ateneo, sede amministrativa del corso, e l’Università di Torino. 
. 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4 e successive 
modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 ed in particolare  gli artt. 2 e 4; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
CONSIDERATO che nell’anno accademico 2019/2020 (36° ciclo)  è stato attivato il corso di 

dottorato di ricerca in Food, Health and longevity con sede amministrativa presso 
l’Ateneo; 

VISTO l’art. 2 , comma 2, lett. a) del DM 45/2013 (decreto ministeriale in materia di dottorato 
di ricerca) che prevede che le università possano attivare corsi di dottorati in 
convenzione; 

CONSIDERATO che per i prossimi tre cicli di dottorato, a decorrere dall’anno accademico 
2020/2021, i Dipartimenti di Scienza della Salute e di Medicina Traslazionale 
dell’Ateneo intendono proporre al Ministero l’accreditamento e l’attivazione del 
suddetto dottorato in convenzione con l’Università di Torino; 

VISTO l’art. 4 del DM 45/2013 suddetto che prevede che ogni università convenzionata deve 
garantire la disponibilità finanziaria di almeno 3 borse di studio per ogni ciclo attivato; 

CONSIDERATO che l’università di Torino garantisce il finanziamento di tre borse di studio 
necessarie all’attivazione del corso in convenzione; 

PRESO ATTO che nella bozza di convenzione a tal fine redatta è previsto che l’importo annuale 
delle borse di studio sia maggiorato rispetto all’importo minimo ministeriale; 



 

PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienza della Salute e il Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
come da decreti d’urgenza dei relativi Direttori del 17.04.2020, si sono impegnati a 
finanziare le borse di studio necessarie per l’attivazione del corso in convenzione con il 
relativo importo maggiorato; 

CONSIDERATO che per la sottoscrizione della convenzione occorre l’approvazione sia del Consiglio 
di Amministrazione di Ateneo sia del Senato Accademico; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha approvato, per gli aspetti di sua 
competenza, il testo della convenzione suddetta il 24.04.2020 ed ha contestualmente 
autorizzato il Rettore alla sottoscrizione della stessa; 

RILEVATO che la prossima seduta del Senato Accademico, a cui dovrà essere sottoposto il testo 
della Convenzione per l’approvazione, si terrà successivamente alla scadenza di Ateneo 
per la presentazione delle proposte di accreditamento ministeriale del corso di 
dottorato suddetto; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di 
necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi 
accademici collegiali da lui presieduti; 

RITENUTA pertanto, l’opportunità di approvare, in via d’urgenza, per gli aspetti di competenza del 
Senato Accademico, la stipula della convenzione per l’accreditamento, l’attivazione e il 
funzionamento del corso di dottorato di ricerca suddetto  per i cicli XXXVI, XXXVII e 
XXXVIII, tra l’ l’Ateneo, sede amministrativa del corso, e l’Università di Torino 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare, per gli aspetti di competenza del Senato Accademico, la stipula della 

convenzione, nel testo sotto riportato, per l’accreditamento, l’attivazione e il 
funzionamento del corso di dottorato di ricerca suddetto tra l’Ateneo e l’Università di 
Torino, per i cicli XXXVI, XXXVII e XXXVIII. 

 
2. Il presente Decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico nella prossima 

seduta utile. 
 

IL RETTORE 
Prof. Gian Carlo AVANZI 

         
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  
 
 
CONVENZIONE PER L’ACCREDITAMENTO, L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI 
DOTTORATO DI RICERCA IN “FOOD, HEALTH AND LONGEVITY” CICLI XXXVI, XXXVII, XXXVIII. 
 

Tra 
 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale (denominata anche Università Sede amministrativa), 
con sede in Vercelli (VC), via Duomo n. 6,  C.F. 94021400026, rappresentata dal Prof. Gian Carlo 
AVANZI, nato a Torino il 13/07/1954, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta 
 



 

e 
l'Università degli Studi di Torino (denominata anche Università Sede convenzionata), con sede in 
via Verdi 8, C.F. 80088230018, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Geuna, nato a Torino il 
25/09/1965, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta 
(di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti”) 
 

Visto 
 

- L’articolo n.4 della Legge 210/98, come modificato dall’art. 19, comma 1, della Legge 240/2010 
del 30 dicembre 2010; 
- il  Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 
Regolamento  recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato  e criteri per la 
istituzione dei corsi di Dottorato  da parte degli enti accreditati'  (nel seguito DM n. 45/2013)  ed in 
particolare l'articolo 2, che consente alle Università di richiedere l'accreditamento dei corsi di 
Dottorato anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o 
stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, 
strutture e attrezzature idonei, pubblicato sulla G.U. n.  104 del 6 maggio 2013; 
- Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento della Scuola di 
Dottorato e dei Corsi di Dottorato dell’Università di Torino emanato con D.R. 3411 del 
30/08/2018; 
- Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (ex D.M. 8 febbraio 
2013, n. 45) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale emanato con D.R. n. 1336 del 
21.11.2017; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino del 
25/02/2020; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale del 24/04/2020 
-  

preso atto che 
 

- Le Parti convengono che la creazione di percorsi comuni, per essere efficace e duratura sia dal 
punto di vista della ricerca che della continuità, debba avvenire in uno spirito di parità ed equità 
sotto il profilo economico, decisionale, formativo e procedurale, garantendo ad ogni istituzione 
partecipante uguale visibilità e responsabilità. Per questo si dichiarano favorevoli ad ogni 
provvedimento o azione che, nel rispetto delle regole nazionali, possa garantire l'uguale dignità 
degli indirizzi e delle Parti; 
- le Parti convengono sull’opportunità di una approfondita collaborazione al fine di assicurare la 
promozione di una visione integrata per la formazione accademica, lo sviluppo della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica; 
- la Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Torino ha espresso, nella riunione del 6 
dicembre 2019, parere favorevole all’attivazione del corso di Dottorato di ricerca in “Food, Health 
and Longevity” in convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
- le Parti collaborano quindi per attivare in convenzione, ai sensi dell'art.2 c.2, lett. a) del DM n. 
45/2013, il corso di Dottorato di ricerca in “Food, Health and Longevity” per i cicli XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII; 

https://www.unito.it/sites/default/files/reg_istituzione_funzionamento_scuola_dottorato_corsi_dottorato_3411_2018.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/reg_istituzione_funzionamento_scuola_dottorato_corsi_dottorato_3411_2018.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/reg_istituzione_funzionamento_scuola_dottorato_corsi_dottorato_3411_2018.pdf


 

- l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e l'Università degli Studi di Torino hanno definito il 
progetto formativo e di ricerca del corso, come risulta dagli Allegati A, B, C, D che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente convenzione e che specificano, altresì, la messa a 
disposizione di strutture e attrezzature, la composizione del Collegio docenti e il piano finanziario 
del corso; 
- le Parti si dichiarano inoltre favorevoli ad estendere la presente convenzione, entro i limiti 
ammessi dalla legge, ad altri soggetti e istituzioni di ricerca che condividano gli obiettivi del 
dottorato in “Food, Health and Longevity” e i principi di uguale dignità fra le parti; 
è pertanto necessario definire, ai sensi del DM n. 45/2013, le relazioni istituzionali, organizzative e 
gestionali finalizzate all'espletamento del predetto Corso. 
 

si conviene e si stipula quanto segue:  
 

ART. 1 
Oggetto 

Le Parti convengono di istituire ed attivare il corso di Dottorato di ricerca in “Food, Health and 
Longevity” per i cicli XXXVI, XXXVII, XXXVIII a partire dall’anno accademico 2020/2021, in 
conformità ai vincoli posti dal DM n. 45/2013 per l’accreditamento dei corsi e delle sedi e a 
garantirne il funzionamento nei termini di seguito specificati. 

 
ART. 2 

Caratteristiche del Corso 
1. Il Corso ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e ha 
la durata di tre anni accademici per ciascun ciclo.  
2. Il Corso è disciplinato secondo quanto previsto dal DM n. 45/2013 “Regolamento recante 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 
Dottorato da parte degli enti accreditati” e in coerenza con quanto previsto dai regolamenti 
specifici di ciascun Ateneo. 
3. Le Parti rilasciano congiuntamente il titolo accademico di Dottore di Ricerca in “Food, Health 
and Longevity”; il Diploma riporterà i loghi delle Parti e sarà sottoscritto, congiuntamente, dai 
rispettivi Rettori. 
4. All’inizio del XXXVIII ciclo di dottorato, ultimo ciclo per il quale la corrente convenzione è in 
essere, le Parti si attiveranno per l’eventuale rinnovo dell’accordo. 

ART. 3 
Modalità di ammissione al Dottorato, iscrizione e conseguimento titolo 

1. Le modalità di ammissione al Dottorato, di iscrizione agli anni successivi al primo e di 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono disciplinate dal DM 45/2013, dal Regolamento 
di Ateneo in materia di dottorato di ricerca dell’Università sede Amministrativa e dal relativo 
bando di concorso. 
2. Sarà compito del Collegio Docenti del Dottorato assegnare ad ogni dottorando un 
progetto/tematica di ricerca ed un tutore (sotto la cui supervisione si sviluppa il percorso 
formativo e di ricerca). In considerazione della ricerca assegnata e del tutore di riferimento, il 
Collegio Docenti stabilirà la sede universitaria di frequenza principale dei dottorandi.  
3. I dottorandi iscritti al corso di dottorato in “Food, Health and Longevity” sono sottoposti al 
Regolamento in materia di dottorato e agli altri Regolamenti dell’Università Sede Amministrativa.  



 

 
 
 

ART. 4 
Impegni delle Parti 

1. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in qualità di sede amministrativa del corso, 
avrà il compito di: 
a) curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso e della sede, come da 
procedura definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
b) provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti, alla programmazione didattica del 
Corso; 
c) inserire il Corso nella banca dati dell'offerta formativa; 
d) curare l’inserimento delle informazioni richieste dal MIUR nell’Anagrafe dei Dottorati – 
dottorandi; 
e)  predisporre ed emanare il bando di concorso e gestire le procedure di ammissione; 
f) immatricolare gli studenti ammessi al corso di Dottorato, comunicando all’Università 
convenzionata partner, per le opportune registrazioni, l’elenco dei dottorandi; 
g) gestire amministrativamente la carriera degli studenti iscritti; 
h) predisporre il Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca; 
i) definire  l’ammontare e le modalità di incasso delle tasse e dei contributi degli studenti ; 
j) stipulare, previa delibera del Collegio dei Docenti, convenzioni con soggetti pubblici e privati, 
italiani o stranieri finalizzate allo svolgimento di esperienze in contesto di attività lavorative e/o 
prevedere periodi di stage presso detti soggetti. 
 
2. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Torino si 
impegnano congiuntamente a: 
a) garantire, ognuna, almeno n. 3 borse di studio per ciascuno dei tre cicli di Dottorato attivati per 
il periodo di vigore della presente convenzione; 
b) contribuire alla docenza e al tutoraggio del corso con riferimento alle tematiche indicate 
nell'allegato A “Risorse didattiche messe a disposizione da ciascuna sede convenzionata” , 
sostenendo anche i costi relativi alla mobilità dei propri docenti, in relazione alle attività del Corso; 
c) apportare le strutture e le attrezzature necessarie alle attività che si svolgono presso le proprie 
sedi, in particolare, mettere a disposizione le risorse elencate nell'allegato B “Strutture e 
attrezzature messe a disposizione da ciascuna sede convenzionata”. 
 
Le Parti si impegnano inoltre a: 
a) concorrere al sostegno finanziario del Corso, come specificato nell'Allegato C “Piano finanziario 
del corso e risorse messe a disposizione da ciascuna sede convenzionata”, in modo tale da 
garantire il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 4 comma 1 lettera d) del DM 45/2013; 
b) individuare congiuntamente, tra i componenti del Collegio Docenti afferenti all’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale,  il Coordinatore del Corso di Dottorato e, tra i componenti del 
Collegio Docenti afferenti all’Università di Torino, un Vice Coordinatore;  
c) individuare congiuntamente i componenti del Collegio del Corso di Dottorato tra i professori e 
ricercatori appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, in modo tale 
da garantire il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 4, c.1, lett. a) del DM n. 45/2013 ed 



 

un'equilibrata presenza di docenti appartenenti a ciascun Ateneo. In fase di avvio il Collegio del 
Corso di Dottorato è composto come specificato nell'Allegato D “Collegio del corso di Dottorato”; 
d) definire congiuntamente le attività didattiche-disciplinari e di laboratorio, la loro organizzazione 
e la sede di svolgimento; 
e) modificare e integrare congiuntamente i contenuti degli allegati A, B, C e D,  tramite lettera 
integrativa firmata dai Rettori delle Università convenzionate, a condizione che non venga 
compromessa la qualità e sostenibilità del Corso  rispetto ai requisiti per l'accreditamento; 
f)           Riconoscere, in entrambe le sedi, ai dottorandi lo “status di studenti propri”, ai soli fini di 
consentire l’accesso ai servizi normalmente erogati agli studenti, di erogare direttamente le rate 
della borsa di dottorato, le eventuali maggiorazioni della borsa per la formazione e il budget per 
attività di ricerca;      
g)  fornire reciprocamente, in formato digitale, i dati richiesti dai singoli Atenei partecipanti, ai fini 
di eventuali procedure di valutazione interna e al fine di presentare la domanda di accreditamento 
e di valutazione annuale prevista dal DM 45/2013. 
 
L’Università sede convenzionata si impegna a fornire all’Università sede amministrativa il proprio 
logo e la firma del Rettore ai fini della predisposizione del Diploma da rilasciare ai Dottorati di 
Ricerca. 

 
ART. 5 

Risorse finanziarie 
1. Ciascuna Università convenzionata si impegna al rispetto del piano finanziario definito 
nell’Allegato C. 
2.      L’erogazione ai beneficiari delle borse di studio è effettuata direttamente dall’Ateneo che 
l’ha resa disponibile. Pertanto ciascuna Università gestisce le borse che ha reso disponibili per il 
corso di Dottorato occupandosi di erogare direttamente al dottorando borsista, secondo le 
modalità utilizzate per gli tutti gli altri corsi di dottorato della sede erogante, sia le rate della borsa, 
che la maggiorazione per eventuali periodi formativi autorizzati e svolti all’estero, che il budget 
per attività di ricerca. 
     

ART. 6 
Durata 

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore sino alla 
discussione della tesi da parte di tutti gli iscritti ai tre cicli attivati, nel rispetto delle condizioni 
fissate dalla normativa vigente in materia. 

ART. 7 
Accesso alle strutture, utilizzo di attrezzature e coperture assicurative 

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna parte consentirà 
al personale dell’altra parte l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché 
l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti 
vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi 
applicate. 
2. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente convenzione, ha diritto 
di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni che ivi 
può causare a terzi.  



 

3. L'Università sede amministrativa del Corso garantisce ai dottorandi, ivi iscritti, idonee coperture 
assicurative contro gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività istituzionali di 
didattica e di ricerca, nonché per responsabilità civile per danni che dovessero involontariamente 
causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività. 
4. Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone 
l’altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
5. L’Università sede convenzionata deve essere dotata di idonea polizza a garanzia della 
responsabilità civile verso terzi.  

ART. 8 
Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale 

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere 
riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alla collaborazione oggetto della 
presente convenzione. 
2. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dai dottorandi derivate dall'attività 
svolta nell'ambito del dottorato, dovranno indicare l’afferenza alle Università. 
3. Le Parti si impegnano ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e dell’Università degli Studi di Torino coinvolti nei progetti scientifici collaborativi 
oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle 
pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in 
particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni 
divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 
4. Nel caso in cui i risultati dell’attività di ricerca svolta dal dottorando siano brevettabili, o 
tutelabili attraverso altre privative industriali, la titolarità dei risultati dell’attività svolta dai 
dottorandi sarà definita sulla base dell'apporto di ciascun inventore. 
5. Le Parti (e gli inventori) valuteranno insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di 
procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti 
scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 
6. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti 
scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascun autore. Per quanto 
riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di 
specifica pattuizione. 

 
     ART. 9 

Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi 
Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nei confronti dei dottorandi sono assolti dalla 
sede universitaria presso la quale sono svolte le attività di formazione alla ricerca, fatti salvi diversi 
specifici accordi tra gli Atenei interessati. I dottorandi sono tenuti al rispetto delle disposizioni 
normative e regolamentari in materia di sicurezza e salute vigenti presso le sedi di svolgimento 
delle attività del Dottorato nonché delle indicazioni fornite dai Responsabili della struttura 
ospitante.  
 

ART. 10 
Disposizioni relative alla tutela dei dati personali 

1. Per quanto riguarda i ruoli data protection assunti dalle Università nell’esecuzione della 
presente convenzione, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università di Torino 



 

agiscono quali distinti titolari del trattamento (c.d. Autonomi Titolari) ed entrambi conservano gli 
obblighi di cui alle Leggi in materia di protezione dei dati personali (intendendosi con tale termine 
il Regolamento UE 2016/679 – GDPR – Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 
196/2003 come aggiornato dal D.Lgs 101/2018 e tutti i provvedimenti rilevanti adottati 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, compatibili con il GDPR e del Comitato 
Europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board – ex. Gruppo di lavoro Art. 29 
o WP 29).  
2. Entrambe le Università hanno proceduto a designare un Responsabile della protezione dei dati 
(o “DPO”). Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il DPO designato è l’Avv. Stefano 
Ricci, indirizzo email di contatto: dpo@uniupo.it. Per l’Università di Torino il DPO designato è il 
prof. Sergio Foà, indirizzo email di contatto: ateneo@pec.Università degli Studi di Torino.it oppure 
e-mail: rpd@Università degli Studi di Torino.it 
3. I dati saranno trattati da entrambe le Parti esclusivamente in esecuzione della presente 
convenzione, nell'ambito del perseguimento di finalità istituzionali, di interesse pubblico e o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri. 
4. In fase di immatricolazione l’Università degli Studi del Piemonte Orientale fornirà l’informativa 
ai sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del GDPR ai dottorati, informativa nella quale verranno 
indicati correttamente i c.d. “destinatari dei dati personali” trattati nel corso delle procedure di 
immatricolazione e sarà specificato che i dati dei dottorandi saranno utilizzati, unitamente ai loro 
elaborati, per costituire l’anagrafe dei dottorati e la banca dati delle tesi di dottorato, come 
previste dall’articolo 14 del DM 45/2013.  
5. La comunicazione dei dati fra le Università che effettuano il trattamento, per quanto attiene ai 
dati comuni, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del GDPR e 
di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del GDPR, avviene esclusivamente 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed è 
ammessa in quanto previste dalle norme contenute all’interno del DM 45/2013. 
6. Per quanto attiene al trattamento di eventuali dati appartenenti a categorie particolari, il 
trattamento effettuato da parte dalle Università è autorizzato ai sensi dell’articolo 2-sexies (bb) 
del Codice in materia di protezione dei dati personali, come emendato dal D. Lgs 101/2018, 
considerandosi rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che 
svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle materie 
relative ad istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario. 
7. Con la firma della presente convenzione, entrambe le Università attestano: 

a. di aver attuato idonee misure di sicurezza, tecniche, informatiche ed organizzative idonee a 
garantire un elevato livello di sicurezza nello scambio dei dati e nel successivo trattamento, 
per quanto di loro competenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e idonee a garantire 
l’integrità dei dati trattati, la disponibilità e ad evitare la perdita di riservatezza degli stessi; 

b. l’impegno a rispettare - e a far rispettare al proprio personale autorizzato - il quale ha 
ricevuto idonea formazione in relazione al trattamento dei dati personali - gli obblighi di cui alle 
Leggi in materia di protezione dei dati personali. 
8. Entrambe le Università si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, alla notifica di una 
eventuale violazione dei dati personali (c.d. data breach) all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali senza indebito ritardo dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza.  

 
ART. 11 

mailto:dpo@uniupo.it
mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:rpd@unito.it


 

Registrazione e Spese 
La presente Convenzione è sottoscritta in forma digitale, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione a carico 
della parte interessata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 
Tariffa parte seconda allegata al medesimo decreto. 
L’imposta di bollo è equamente divisa tra le Parti ed è assolta in modo virtuale a cura 
dell’Università Sede Amministrativa, giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2 
del 12/06/2003 e ss. mm. ii. L’Università del Piemonte Orientale con nota scritta chiederà 
all’Università sede Convenzionata il rimborso della quota di spettanza. 

ART. 12 
Normativa di riferimento 

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme legislative 
vigenti in materia ed in particolare al Decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca del 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di Dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati” 
e ss.ms.ii. 

 
ART. 13 

Foro competente 
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla 
presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine 
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il Foro di 
Torino. 
 
Vercelli,………………        Torino…………………………… 
Università degli Studi del Piemonte Orientale                  Università degli Studi di Torino                                     
                IL RETTORE                                                                               IL RETTORE  
  Prof. Gian Carlo Avanzi     Prof. Stefano Geuna             
                                   
                  

ALLEGATO A 
 

RISORSE DIDATTICHE MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA 
Richiamati i requisiti necessari per l'accreditamento dei  corsi e delle sedi di dottorato, di cui al DM 
n. 45/2013 art. 4, comma 1, e in particolare le lettere a) e f) che prevedono rispettivamente:  
- ''la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno 16 docenti di cui non più di 1/4 
ricercatori, appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. (……. ..). Ai 
fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato 
una sola volta su base nazionale.";      
- “la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e 
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione 
della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione 
dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale" ; 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Torino, in relazione al 



 

corso di dottorato di ricerca in “Food, Health and Longevity”, realizzato in convenzione ai sensi 
dell'art. 2, comma 2, lettera a) del sopra citato DM n. 45/2013, come regolamentato dalla 
presente convenzione, ne richiamano i seguenti obiettivi formativi: 
Il corso di Dottorato gemma dalla fusione dei progetti di Eccellenza dei due Dipartimenti di 
Medicina UPO e Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) di UNITO. Il 
Dottorato sarà interdisciplinare per formare competenze nelle tematiche “Food” e “Longevity” e 
colloquiare con più discipline in modo strategico. 
Il PhD nei due indirizzi integrerà il ruolo del cibo e del microbiota nella prevenzione delle patologie 
per il miglioramento della qualità di vita e la promozione della longevità. 
L’obiettivo del curriculum “Food, Microbiota, and Disease” è fornire competenze su come il cibo, 
ivi comprese le modalità attraverso le quali esso è prodotto e trasformato, e la nutrizione 
modulino il microbiota ed impattino sulla prevenzione e sviluppo delle patologie croniche non 
trasmissibili. Le discipline AGR, BIO e CHIM forniranno le competenze per lo studio del microbiota, 
la caratterizzazione e formulazione di nuovi alimenti, prebiotici e probiotici anche per favorire 
spin-off indirizzate alle scienze mediche e biologiche e oltre che di stampo agro-alimentare. 
L’obiettivo del curriculum “Pathophysiology of aging” è fornire competenze sui meccanismi 
molecolari e cellulari che determinano la longevità e l’invecchiamento in salute. Si fornirà una 
visione integrata dell’invecchiamento nelle varie patologie, anche in rapporto al tema del cibo del 
precedente curriculum. 
La presenza di discipline umanistiche favorirà l’integrazione delle tematiche dei due curricula nel 
sociale, nell’etica e nell’antropologia, favorendo una ricerca innovativa e responsabile (responsible  
research & innovation) come suggerito dai programmi Horizon. 
 

 
ALLEGATO B 

 
STRUTTURE E ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE CONVENZIONATA 

Richiamato il requisito necessario per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, di cui 
all'art. 4, comma 1, lettera e) del DM n. 45/2013 che prevede: "la disponibilità di specifiche e 
qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi 
inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, 
banche dati e risorse per il calcolo elettronico”' 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Torino, in relazione al 
corso di dottorato di ricerca in “Food, Health and Longevity”, realizzato in convenzione ai sensi 
dell'art. 2 comma 2, lettera a) del sopra citato DM n. 45/2013, come regolamentato dal presente 
contratto si impegnano a mettere a disposizione le seguenti risorse:  

 
Sezione Università degli Studi di Torino  

Attrezzature e/o Laboratori  
Le infrastrutture per la ricerca (laboratori, serre, camere climatiche, campi e cantine sperimentali) 
sono ubicate nel campus di Grugliasco e nelle 5 sedi decentrate del DISAFA. I 48 laboratori sono 
strutturati sui temi specifici del dottorato. Due laboratori OPEN ACCESS sono attrezzati per la 
determinazione degli isotopi stabili nelle matrici agrarie, forestali e alimentari e per le colture 
cellulari nello studio delle interazioni ospite-microrganismo. 
Patrimonio librario 



 

La Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Agrarie e Veterinarie ha una sede centrale di 1218 m2, 
più altri 1000 m2 distaccati nei Dipartimenti; dispone di 100 postazioni di lettura e 18 computer 
con accesso a internet. Sono circa 82000 i volumi che coprono i temi di ricerca del dottorato. Il 
prestito interbibliotecario copre eventuali ulteriori richieste. 
La Biblioteca interdipartimentale ha in abbonamento 175 periodici scientifici e tecnici specifici, 
disponibili presso la biblioteca o da tutte le postazioni informatiche tramite il sistema unico di 
Ateneo, e accessibili a tutti i dipendenti, dottorandi inclusi. L'offerta copre interamente le 
tematiche del corso e il servizio di document delivery copre le necessità di articoli in periodici non 
in abbonamento.  
E-resources: 
Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) 
I servizi in rete sono comuni a tutto l’Ateneo: catalogo informatizzato, accesso ai documenti 
elettronici tramite TROVA@UNITO, accesso a numerosi periodici elettronici e banche dati 
mediante licenze d’Ateneo, accesso a Banche dati bibliografiche (WoS, Scopus, CAB etc..).  
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti 
I software messi a disposizione sono sia generici, sia specialistici per l'uso di apparecchiature o per 
l'analisi dati (diversi pacchetti per analisi statistica, GIS, CAD e analisi d'immagine, trattamento di 
dati analitici e strumentali, modellizzazioni).  
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico 
Ogni dottorando ha a disposizione un computer tra i circa 400 presenti nelle strutture, collegati da 
una rete locale e supportati da 15 server. Sono inoltre presenti 2 aule attrezzate con 20 postazioni 
ciascuna. Il sistema wifi di UNITO copre l'intero campus  

Sezione Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Attrezzature e/o Laboratori  
Oltre ai singoli laboratori di ricerca i dottorandi avranno accesso ai laboratori comuni della scuola 
di Medicina e del CAAD (centro per le malattie autoimmuni) in cui sono presenti le piattaforme per 
"omica", citometria a flusso, istologia, analisi di immagine e stabulario.  
Patrimonio librario 
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso): 
Gli studenti hanno accesso alla biblioteca medica con abbonamenti a oltre 400 riviste 
internazionali a carattere medico-biologico e accesso a banche dati. Tali riviste sono accessibili da 
tutti i PC dei Dipartimenti dove i dottorandi svolgono attività di ricerca. 
E-resources: 
Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) 
Access Medicine, PubChem, MeSH (Medical Subject Headings), MedPedia, e- Molecules, Brain 
Map, Xplore Health, MedBioWorld, SIBIL, E-ms, SuperCourse and Global Health 
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti 
Ciascun dottorando è fornito di una propria casella di posta elettronica ufficiale. 
I computer utilizzabili dai dottorandi sono dotati di specifici softwaere per l'acquisizione e l'analisi 
di dati scientifici. 
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico 
I dottorandi hanno a disposizione i laboratori di ricerca della scuola di Medicina, le trutture 
sanitarie in convenzione con l' Azienda Ospedaliero/Universitaria Maggiore della Carità di Novara 
e il CAAD che comprende la piattaforma bioinformatica per l'analisi dei big data. 
Altro  



 

I dottorandi potranno svolgere il proprio progetto di ricerca anche nel Centro Interdipartimentale 
di Ateneo :SIMNOVA, Centro di eccellenza nazionale e internazionale nell’alta formazione e nella 
ricerca con l’uso della simulazione 

 
 

ALLEGATO C 
 

PIANO FINANZIARIO DEL CORSO E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DA CIASCUNA SEDE 
CONVENZIONATA 

Richiamato il requisito necessario per l’accreditamento dei- corsi e delle sedi di 
Dottorato, di cui all'art. 9 c.1,2,3) del DM n. 45/2013 che prevede: "le borse di studio hanno durata 
annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle 
attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, 
fermo restando l’obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. 
L’importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in 
misura non inferiore a quella prevista dal decreto ministeriale n.40 del 25 gennaio 2018, che ha 
modificato      il decreto ministeriale      n.241 del 14 ottobre 2008 aumentando l’importo annuale 
delle borse di dottorato. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un 
periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei 
docenti a svolgere attività di ricerca all’estero. 
A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando con o senza borsa è assicurato      in aggiunta 
alla borsa, come previsto all’art.9 comma 3 del D.M. n.45 dell’8 febbraio 2013, un budget per 
l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di 
importo non inferiore al 10 % dell’importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato 
positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l’importo non utilizzato resta 
nella disponibilità dell’istituzione, per gli stessi fini”. 
 
1. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Torino, in relazione 

al corso di dottorato di ricerca in “Food, Health and Longevity”, realizzato in convenzione ai 
sensi dell'art. 2 comma 2, lettera a) del sopra citato DM n. 45/2013, come regolamentato dal 
presente contratto si impegnano a mettere a disposizione le seguenti risorse finanziarie:  

a) Almeno n. 6 borse di studio per ciascun ciclo (e nello specifico, almeno n. 3 borse da parte di 
ciascun Ateneo per ciascun anno di attivazione del corso di dottorato). 
b) L’importo lordo annuo di ciascuna borsa di studio è pari a Euro 17.500,00 (al 
percipiente/dottorando). 
c) Eventuali maggiorazioni della borsa di studio nella misura del 50% per periodi di ricerca 
all'estero, per un periodo massimo di 18 mesi nel triennio di corso, debitamente autorizzati. 
d) Un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero dei dottorandi di importo non 
inferiore al 10% dell’importo della borsa, come previsto dall’art. 9, c. 3 lettera c) del DM 45/2013, 
è assicurato a tutti i dottorandi, con o senza borsa. 
e) Eventuali adeguamenti dell'importo delle borse di studio in conseguenza di aumenti 
deliberati dal Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute 
disposizioni legislative e regolamentari oppure deliberati e formalizzati tra le Parti, con effetto 
dalla data di decorrenza dell’aumento.  
 



 

2. Le Parti, di anno in anno, possono concordare l’aumento dell’importo della borsa di studio, 
rispetto a quello indicato nella presente convenzione e indicato dal MIUR, che verrà 
formalizzato con lettera integrativa, firmata dai Rettori delle Università convenzionate, entro il 
31 dicembre di ogni anno e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza ministeriale 
per l’accreditamento annuale dei corsi di Dottorato.  

 
3. Ai dottorandi, vincitori e titolari di borsa di dottorato, viene assegnato un identico importo di 

borsa, salvo diversa intesa concordata e formalizzata fra le Parti. 
 
4. L’ Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna quindi a garantire almeno n. 3 borse 
di studio per ciascun ciclo di Dottorato attivato.  
Per ogni borsa di studio l’Università degli Studi del Piemonte Orientale assicura: 
- il budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa a decorrere dal 
primo anno di Dottorato; 
- la maggiorazione nella misura massima del 50’% per eventuali periodi di formazione 
all’estero complessivamente non superiori a 18 mesi.  
 
5. L’ Università degli Studi di Torino si impegna quindi a garantire almeno n. 3 borse di studio per 
ciascun ciclo di Dottorato attivo. 
Per ogni borsa di studio l’Università degli Studi di Torino assicura: 
- il budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa a decorrere dal 
secondo anno di Dottorato. 
- la maggiorazione nella misura massima del 50% per eventuali periodi di formazione 
all’estero complessivamente non superiori a 18 mesi. 
 
6. L’erogazione ai beneficiari delle borse di studio (comprensive di maggiorazione per eventuali 
periodi formativi autorizzati e svolti all’estero, e di budget per attività di ricerca) è effettuata 
direttamente dall’Ateneo che l’ha resa disponibile secondo le modalità utilizzate per gli tutti gli 
altri corsi di dottorato della sede erogante. Pertanto l’Università degli Studi di Torino pagherà le 
borse di dottorato, da essa messe disposizione, direttamente ai dottorandi borsista che hanno 
sede di afferenza principale presso l’Ateneo di Torino. L’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale pagherà invece le borse di dottorato, da essa messe disposizione, direttamente ai 
dottorandi borsisti che hanno sede di afferenza principale presso l’Ateneo del Piemonte Orientale.       
7. Ciascuna Università garantisce ed eroga il budget per attività di ricerca ai soli dottorandi senza 
borsa, ad essa afferente. 
8. Le eventuali somme residue per la mancata assegnazione di tutte le borse bandite saranno 
destinate al budget dell'anno successivo o ridistribuite tra le Parti in proporzione al loro contributo 
al Piano finanziario del Corso. 
 
 

ALLEGATO D 
 

COLLEGIO DEL CORSO DI DOTTORATO IN FOOD, HEALTH AND LONGEVITY 
Richiamato il requisito necessario per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, di cui 
all'art. 4 c.1, lett. a) del DM n. 45/2013 che prevede: "la presenza di un collegio del dottorato 



 

composto da almeno 16 docenti, di cui non più di 1/4 ricercatori, appartenenti ai macro settori 
coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Al fine del  rispetto  del  requisito di  cui  alla presente 
lettera  ciascun soggetto  può  essere conteggiato una sola volta su base nazionale." 
 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Torino  
In relazione al Corso di dottorato di ricerca in “Food, Health and Longevity”, realizzato in 
convenzione ai sensi dell'art. 2 c.2, lett. a) del sopra citato DM n. 45/2013, come regolamentato 
dal presente contratto 
individuano il Collegio del Corso di Dottorato in “Food, Health and Longevity” composto dai 
seguenti docenti: 
Titolo Cognome e nome SSD Ateneo 

Prof ord Albano Emanuele MED/04 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof agg Allegri Elena SPS/07 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof ord Arlorio Marco CHIM/10 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Ricercatore Baricich Alessio MED/34 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Bellone Simonetta MED/38 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Boldorini Renzo MED/08 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Corazzari Marco  BIO/13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Ricercatore Corrado Lucia MED/03 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof ord Dianzani Irma MED/04 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof ord Follenzi Antonia BIO/17 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 
 

Ricercatore Gino Sarah MED/43 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Prodam Flavia MED/49 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Rena Ottavio MED21 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof ord Rimondini Lia MED/50 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Savoia Paola MED/35 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Ricercatore B Dal Molin Alberto  MED/45 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ord Faggiano Fabrizio  MED/42 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 



 

PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Filigheddu Nicoletta MED/50 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Gennari Alessandra MED/06 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Marzullo Paolo MED/13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Molinari Claudio  BIO/09 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Panella Massimiliano MED/42 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Porporato Davide M-DEA/01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Ricercatore Casalone Giorgia  SECS-P/03 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Cavaletto Maria  BIO/10 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Ricercatore Bona Elisa BIO/19 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Ricercatore Manfredi Marcello CHIM/01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Reno’ Filippo BIO/16 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ord Marengo Emilio CHIM/01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Boccafoschi Francesca BIO/16 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Prof Ass Blandino Massimo AGR/02 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Prof Ord Luca Simone Cocolin AGR/16 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Ricercatore B Ilario Ferrocino AGR/16 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Prof Ord Claudio Lovisolo BIO/04 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Prof Ord Silvana Nicola AGR/04 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Prof Ass Alfredo Pauciullo AGR/17 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Prof Ass Ezio Portis AGR/07 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Prof Ass Said Pullicino Daniel AGR/13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Prof Ord Luciana Tavella AGR/11 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Prof Ord Giuseppe Zeppa AGR/15 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 
 Il collegio docenti per questo dottorato “Food, Health and Longevity” potrebbe subire variazioni 
nei cicli che verranno attivati in base ai requisiti richiesti ogni anno per l’inclusione dei singoli 
docenti nel Collegio in questione. 
I Regolamenti di Ateneo assicurano inoltre ai dottorandi una rappresentanza nel collegio di 

Dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. 

 



 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1  Approvazione del nuovo Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del nuovo Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera 
5/2020/9.1 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;   
VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria” e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle 
scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all’area medica, chirurgica e dei servizi al 
quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua 
il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;  
VISTO il D.M. 29 marzo 2006, “Standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione” 
concernente l’individuazione delle risorse assistenziali e socio assistenziali (pertinenti allo 
svolgimento delle attività professionalizzanti) che la rete formativa di ciascuna Scuola deve 
necessariamente possedere per ricevere l’accreditamento dell’Osservatorio Nazionale per la 
Formazione Specialistica;  
VISTO il D.M. 31/7/2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 1/8/2005 
per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”;  
VISTO Decreto Rettorale rep. N. 172 del 2/4/2009 riguardante l’istituzione e l’attivazione della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera mediante integrazione del Regolamento 
Didattico di Ateneo vigente;  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo aggiornato al Decreto Rettorale rep. n 309 del 
09/08/2012;  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in vigore dal 18.09.2012 (D.R. n. 
328/2012 del 04.09.2012);  
VISTO il Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera Decreto 
Rettorale Rep. n. 146/2014 Prot. n. 2899 del 6.03.2014;   



 

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di “Riordino scuole di specializzazione di 
area sanitaria” che rimodula gli ordinamenti didattici, ed uniforma, equiparandole, le prerogative 
delle Scuole che afferiscono alla Area dei Servizi Clinici, nella fattispecie la Scuola di Farmacia 
Ospedaliera, con quelle di Area Medica e Area Chirurgica 
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” 
CONSIDERATA l’esigenza di adottare un nuovo Regolamento didattico della Scuola di 
specializzazione in Farmacia Ospedaliera recependo le novità della normativa suindicata;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, nella seduta del 25 marzo 
2020 ha approvato una bozza del nuovo Regolamento;  
ESAMINATO il nuovo testo del Regolamento e accertato che è conforme agli indirizzi e agli 
obiettivi declinati nelle norme di riferimento;  
CONSIDERATO che il Consiglio di amministrazione con delibera n. 4/2020/11.2 in data 24 aprile 
2020 ha espresso parere favorevole in merito alla presente bozza del Regolamento didattico della 
scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera (Allegato A) 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

di approvare, ai sensi dell’art. 45, comma 7, dello Statuto vigente, il nuovo Regolamento del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco nel testo sotto riportato (Allegato A). 

 
 
 

ALLEGATO A 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA  
ISTITUITA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO DELL’ UNIVERSITA’ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE “A.  AVOGADRO”  
  
Parte Normativa  
  
  
Art. 1 - Istituzione della Scuola di Specializzazione  
  

1. E’ istituita presso la Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara - Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ai sensi e per 
gli effetti di: - D.M. 1 agosto 2005,  relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di 
area sanitaria; - del D.M. 29 marzo 2006, concernente la definizione degli standard e dei 
requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria; - del Decreto 
Interministeriale n. 68,  4 febbraio 2015, “Riordino delle scuole di area sanitaria”; - e del 
Decreto Interministeriale 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”-.   

2. La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera rientra tra le scuole di 
specializzazione di area sanitaria; la Scuola afferisce all’Area dei Servizi Clinici, classe della 
Farmaceutica, tipologia Farmacia Ospedaliera.  

3. La Scuola ha la durata di 4 anni, non suscettibili di abbreviazione, per un totale di 240 CFU 
(60 CFU/anno) 

  
Art. 2 - Finalità della Scuola  
  

•La Scuola provvede alla formazione dei laureati in discipline farmaceutiche fornendo 
conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, della 
farmacoterapia e dell’utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmacoeconomia nonché 
della legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore farmaceutico, utili 
all’espletamento della professione nell’ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e 
territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Sono specifici ambiti di competenza la gestione 
dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere 
sperimentale, l’informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti 
sanitari, la vigilanza sull’esercizio farmaceutico.  

•La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in Farmacia Ospedaliera”.  
  
  
Art. 3 – Struttura della Scuola  
  

• L’afferenza della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara, Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”.  

• Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture sanitarie e non sanitarie, 
convenzionate con l’Università e appartenenti alla rete formativa, presso cui verranno 
svolte le attività professionalizzanti e attività seminariali integrative della formazione degli 
specializzandi.    

  
Art. 4 - Organi della Scuola  
  
1. Sono organi della Scuola:   

a. il Consiglio della Scuola;   
b. il Direttore.  

2. Il Consiglio della Scuola è composto dal corpo docente della Scuola ed è costituito da 
Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari, compresi gli eventuali 
docenti a contratto e da tre rappresentanti degli studenti, nonché  dal personale con contratto 
d’insegnamento, operante nelle strutture non universitarie (in misura non superiore al 30% 



 

della composizione del Consiglio), appartenente alla rete formativa della Scuola.   

3. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei 
settori scientifico-disciplinari indicati nell’ambito specifico della tipologia della Scuola. Inoltre il 
corpo docente della Scuola è determinato ai sensi del D.M. 1 agosto 2005.  

4. Il Consiglio della Scuola:  

 cura la gestione organizzativa della scuola;  
 definisce il piano di studi della Scuola e la programmazione delle attività didattiche;  
 propone al Consiglio di Dipartimento il conferimento degli incarichi e dei contratti di 

insegnamento;  
 definisce programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;  
 propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni volte a favorire il 

funzionamento della Scuola;  
 propone al Direttore di Dipartimento i membri della commissione giudicatrice 

dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;  
 assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti.  
 propone eventuali modifiche agli importi di tasse e contributi previsti per il concorso di 

ammissione e l’iscrizione alla Scuola  

5. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore quando vi sia la necessità di provvedere su 
materie di sua competenza. La convocazione avviene mediante lettera contenente l'ordine del 
giorno, spedita o consegnata a mano o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica 
almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza 
il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni. Di ogni riunione deve essere 
redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. Le funzioni di Segretario 
possono essere attribuite dal Consiglio della Scuola ad uno dei suoi membri.  

6. Ai sensi dell’art. 14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di 
ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola.   

7. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori scientifico 
disciplinari di riferimento della Scuola e che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in 
carica per un quadriennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.   

8. Il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore 
Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento 
delle proprie funzioni. Il Direttore Vicario potrà essere nominato tra i professori di ruolo o fuori 
ruolo appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della Scuola.  

9. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e presiede il Consiglio della Scuola.  

10. Sono, inoltre, compiti del Direttore:  
1. convocare il Consiglio della scuola;  
2. promuovere l'attività della Scuola;  
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola;  



 

4. vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico 
della Scuola;  

5. istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della Scuola;  
6. comunicare all'Università e quindi all'Osservatorio Nazionale tutte le variazioni dei 

presupposti, delle condizioni e degli standard che avevano consentito l'accreditamento 
della scuola;   

7. partecipare alla Conferenza dei Direttori SSFO  
8. esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti.  

  
  
Art. 5 - Requisiti per l’accesso alla Scuola  
  

1. L’accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, ai laureati 
specialisti in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe 14/S), per i laureati magistrali in 
Farmacia e Farmacia Industriale (Classe LM-13), e in generale ai laureati dei 
previgenti/vecchi ordinamenti in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Sono 
altresì ammessi al concorso per l’ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso del 
titolo di studio (titolo accademico e abilitazione) conseguito presso Università straniere e 
ritenuto equiparabile limitatamente ai fini dell’iscrizione alla Scuola (Circolare MURST e 
MAE - Prot. n. 658 del 21/3/2005). Il numero massimo di studenti iscrivibili per ciclo è 
indicato nel bando di concorso di ammissione alla Scuola nel rispetto dei requisiti specifici 
della Scuola  

2. Per l’iscrizione è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista. I 
laureati che, alla data di svolgimento della prova di ammissione, non abbiano ancora 
conseguito l’abilitazione, possono partecipare “sotto condizione”, con l’obbligo di superare 
l’esame di stato entro la data di inizio delle attività didattiche.  

Le tasse ed i contributi universitari per l’iscrizione alla Scuola sono determinati annualmente 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo   

  
Art. 6 - Ammissione alla Scuola  
  

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale indetto dal Rettore dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale.  

2. Al concorso possono partecipare coloro che abbiano conseguito il titolo di studio di cui 
all’art. 5 comma 1 entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di ammissione al concorso.  

3. Le procedure di espletamento del concorso sono indicate nel bando di concorso per 
l’ammissione alla Scuola.  

4. Il concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. La valutazione 
complessiva è espressa in centesimi, così suddivisi: 70 punti per la valutazione della prova 
scritta e 30 punti per i titoli (voto di laurea, curriculum degli studi universitari ed eventuali 
pubblicazioni scientifiche). La valutazione dei titoli viene effettuata ai sensi del D. M. del 16 



 

settembre 1982. 

  

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività formative e tipologia delle forme didattiche  
  

1. Ai sensi del Decreto Interministeriale n.68/2015, art. 2 comma 4, i percorsi didattici sono 
articolati in attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili 
a conseguire il titolo, definite come: attività di base, attività caratterizzanti, attività affini o 
integrative, altre attività, attività elettive extra-curriculari a scelta dello studente ed 
attività finalizzate alla prova finale. 

2. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori 
scientifico disciplinari. I crediti formativi sono riparti come segue (vedi allegato al DM 
n.68, pag. 151, alla voce Farmacia Ospedaliera): 15 CFU alle attività di base; 195 CFU alle 
attività caratterizzanti; 15 CFU alle attività multidisciplinari affini o integrative; 5 CFU alle 
altre attività. 

3. Alla preparazione della prova finale sono riservati 10 CFU. Ai sensi del Decreto 
Interministeriale n.68/2015, art. 2 comma 5, almeno il 70% del complesso delle attività 
formative di cui al comma 1 del presente articolo è riservato allo svolgimento di attività 
formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 168 CFU. I CFU 
professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore 
per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal 
Servizio sanitario nazionale. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del d.P.R. n. 
382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno delle 
Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori 
universitari. 

4. Le ore erogate per le attività formative corrispondenti ad 1 CFU sono 8 per “attività 
frontali”, 15 per le “attività esercitazionali” e per le “attività di laboratorio”  

5. La Scuola riserva il 30% dell’impegno orario complessivo allo studio individuale e/o alle 
altre attività formative individuali che vanno comunque svolte nelle strutture della Scuola, 
in funzione degli obiettivi specifici della formazione.  

6. Le Attività di Base contemplano discipline generali per la formazione dello specialista, 
ovvero: 

 BIO/10 BIOCHIMICA 

 BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE 

 BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA 

 BIO/09 FISIOLOGIA 

 MED/04 PATOLOGIA GENERALE 



 

 MED/09 MEDICINA INTERNA 

 MED/42 IGIENE GENERALE ED APPLICATA  

7. Le Attività caratterizzanti sono articolate in: 

a. Tronco Comune Specifico, identificato da discipline che contribuiscono alla 
definizione della classe di Area Farmaceutica con particolare riguardo a quelle 
ricomprese nei SSD CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA, CHIM/09 
FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO, CHIM/10 CHIMICA DEGLI 
ALIMENTI, BIO/14 FARMACOLOGIA 

b. Tronco Comune Interdisciplinare, rappresentato da discipline quali BIO/10 
BIOCHIMICA, BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA, 
MED/05 PATOLOGIA CLINICA, MED/03 GENETICA MEDICA, MED/06 ONCOLOGIA 
MEDICA, MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA svolte al fine di 
sviluppare adeguate conoscenze relativamente a: gli aspetti di responsabilità 
professionale legati al ruolo di farmacista; i principi ispiratori della legislazione 
farmaceutica ed i doveri professionali ad essa connessi; l’organizzazione dei 
servizi, i principi che sottendono la gestione dei servizi farmaceutici e la 
programmazione degli interventi specifici, inerenti la salute. 

c. Ambito denominato Discipline Specifiche della Tipologia, identificato da uno o più 
Settori Scientifico Disciplinari specifici della figura professionale, ovvero CHIM/08 
CHIMICA FARMACEUTICA, CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO 
APPLICATIVO, e BIO/14 FARMACOLOGI 

 
8. Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione 

della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione.  

9. Le Attività Affini o Integrative, comprendono discipline ricomprese negli SSD MED/01 
STATISTICA MEDICA, SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA E GESTIONE DELLE IMPRESE, 
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO, volte a 
fornire i fondamenti nell’ambito del management sanitario, con particolare riguardo alla 
gestione delle risorse; conoscere le norme legislative che regolano l’organizzazione 
sanitaria, con particolare approfondimento sulle norme che regolano l’esercizio 
farmaceutico; 

10. Le Altre Attività comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di abilità linguistiche, 
informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per 
l’apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la 
partecipazione a conferenze di ambito scientifico in quanto condizione indispensabile per 
l’aggiornamento e l’educazione continua. 

11. Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione 
della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione. 

12. Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, il piano annuale degli studi 
indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, delle esercitazioni 



 

pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.   

13. Eventuali ulteriori informazioni relative al piano di studi saranno rese note annualmente 
nel sito web della Scuola.  

14. All’inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola assegna agli specializzandi le 
attività sperimentali di laboratorio e professionalizzanti previste dal Piano Didattico e che 
saranno svolte sotto la guida di responsabili (tutori) indicati dal Consiglio della Scuola 
stesso.  

15. Sulla base del D.M. 1 agosto 2005 le attività professionalizzanti verranno svolte presso le 
sedi della rete formativa della Scuola. Ogni specializzando, in ogni anno del Corso, 
svolgerà le attività professionalizzanti presso almeno 2 delle sedi della rete formativa, 
salvo eccezioni di volta in volta valutate dal Direttore della Scuola.   

16. Sulla base dei D.M. 368/1999 (artt. 34 e oltre) e 402/2017 (allegato 1, al punto 1.2 “Le 
strutture”) è consentito svolgere un periodo di formazione in Italia o all’Estero presso 
strutture non inserite nella rete formativa previa motivata delibera del Consiglio della 
Scuola di Specializzazione, che dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione, le 
strutture coinvolte e il Tutor di riferimento da assegnare allo specializzando; è necessaria 
l’accettazione formale dell’Amministrazione o struttura ospitante, mediante sigla di 
apposito accordo di convenzione. Il periodo non può essere superiore ai sei mesi, per ogni 
anno di corso a partire dal secondo, per un totale di 18 mesi complessivi. 

17. I corsi saranno integrati, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio della Scuola, da 
seminari, cicli di conferenze, esercitazioni ed attività pratiche. Lo specializzando dovrà 
seguire anche le attività della Scuola programmate presso servizi sanitari ed ospedalieri. 

18. Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o 
accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del farmacista in 
formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, 
per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate 
nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero 
presso cui la struttura insiste.  

  
Art. 8 - Docenti coordinatori/Tutor  
  
Sulla base degli incarichi e dei contratti di insegnamento conferiti annualmente, i docenti titolari 
dovranno coordinare le attività didattiche relative a ciascun corso integrato.   

Art. 9 – Frequenza  
  
La frequenza ai corsi, alle attività pratiche di laboratorio e di tirocinio professionalizzante è 
obbligatoria. I singoli docenti attesteranno la frequenza ai singoli moduli e i tutor delle strutture 
della rete la frequenza alle attività professionalizzanti.   
  
Art. 10 – Trasferimenti  



 

  
I trasferimenti, sia in uscita che in entrata, sono possibili a seguito di domanda di trasferimento 
inoltrata alla Direzione della Scuola e all’Ufficio amministrativo competente almeno due mesi 
prima della conclusione dell’anno accademico.  
La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile. Il 
trasferimento in uscita, presso la Scuola di un’altra Università, viene concesso mediante 
emanazione del foglio di congedo condizionato dall’esistenza dell’autorizzazione della Direzione 
della Scuola e del doppio nulla osta, amministrativo e didattico, rilasciato dai competenti organi 
della nuova sede universitaria.  
In merito al trasferimento in entrata, il nulla osta amministrativo è condizionato alla verifica 
dell’esistenza di posti disponibili nel ciclo del corso a cui lo specializzando chiede di iscriversi (nel 
rispetto del numero massimo di iscrivibili previsto dall’ordinamento didattico) ed è subordinato al 
parere vincolante del Direttore della Scuola.  
I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all’anno successivo e pertanto non sono 
ammessi trasferimenti in corso d’anno.  
Al Consiglio della Scuola compete la valutazione dei percorsi formativi svolti presso la Scuola di 
provenienza, in funzione della corretta definizione dei Programmi Personali di Formazione 
necessari per il conseguimento del titolo coerentemente con i requisiti minimi richiesti in materia 
di attività professionalizzante e Crediti Formativi Universitari.  

  
  

Art. 11 – Riconoscimento crediti su trasferimento o per carriera pregressa  
  
In caso di trasferimento degli studenti da un diverso ateneo, o su richiesta di riconoscimento di 
carriera pregressa, verrà riconosciuto, ove possibile, il maggior numero possibile dei crediti già 
maturati dallo studente anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle 
conoscenze effettivamente possedute e motivando l’eventuale mancato riconoscimento di crediti. 
In ogni caso i riconoscimenti seguiranno quanto indicato dalla normativa vigente.  
  
 
Art. 12 – Rinuncia  
  
Lo studente in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne 
immediata comunicazione scritta, diretta al competente ufficio alla Direzione della Scuola.  
  
Art. 13 - Prove di verifica delle attività formative  
  
1. Ai fini della verifica di profitto, la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli 

obiettivi formativi propri. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, 
con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato dal libretto-diario delle 
attività formative nel quale vengono annotate le attività svolte dallo specializzando. Le attività 
professionalizzanti devono essere certificate dal tutore della struttura della rete formativa in 
cui vengono svolte. Il giudizio sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espresso dal 
tutore preposto alle singole attività, costituisce la base per la valutazione in trentesimi che 
attesta l’avvenuto superamento del corso professionalizzante in oggetto.   

2. Entro la fine di ogni anno accademico, lo specializzando deve sostenere gli esami di profitto dei 



 

corsi previsti dal piano didattico per il passaggio all’anno di corso successivo. Le prove di 
verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. La 
prova finale di ciascun corso integrato può essere sostenuta alla fine del corso suddetto. Le 
commissioni per la valutazione dell’esame di profitto saranno composte da responsabile della 
materia e da almeno uno dei docenti dei moduli dell’esame integrato. La valutazione del 
profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una 
votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. 
Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito registro-verbale e sul libretto diario 
dello specializzando. L’attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o le prove di 
verifica integrate per più attività formative comportano una valutazione unitaria e contestuale. 
Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica. Non può essere 
ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.  

3. Coloro che non superino uno o più esami al termine di ciascun anno di corso o che non 
frequentino i relativi corsi, saranno tenuti ad effettuare l’iscrizione in qualità di ripetenti, 
rifrequentando tutti gli insegnamenti relativi all’anno stesso. Detta iscrizione, ai sensi dell’art. 
11 del D.P.R. 162/82, è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la decadenza 
dalla qualità di studente.  

  
  
Art. 14 - Modalità di svolgimento della prova finale  
  
1. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati 

delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi dei tutori. La 
tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di una apposita Commissione 
nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola e composta dal  
da almeno 5 membri. La Commissione è composta da:  
 
• il Direttore della Scuola  
• tre Professori di ruolo o fuori ruolo di uno dei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento 
della Scuola (BIO/14, CHIM/08 e CHIM/09)  
• dai Professori relatori delle tesi di Diploma presentate. 
 

2. Lo specializzando concorda, l’argomento della tesi e la realizza sotto la guida di un Professore o 
Ricercatore di ruolo di un Settore Scientifico Disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento 
Didattico della Scuola.  

3. Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi 
previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.   

4. Per essere ammesso alla prova il candidato deve avere superato tutti gli esami previsti 
dall’ordinamento didattico e deve avere svolto le attività professionalizzanti richieste.  

5. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo 
svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimi. 
La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di 
votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime.  



 

6. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in 
Farmacia Ospedaliera.   

  
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  
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Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera – Schema tipo di accordo per lo svolgimento di 
attività professionalizzante per farmacisti in formazione specialistica presso le strutture extra 
rete formativa 
5/2020/9.2 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;   
VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria” e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle 
scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all’area medica, chirurgica e dei servizi al 
quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua 
il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;  
VISTO il D.M. 29 marzo 2006, “Standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione” 
concernente l’individuazione delle risorse assistenziali e socio assistenziali (pertinenti allo 
svolgimento delle attività professionalizzanti) che la rete formativa di ciascuna Scuola deve 
necessariamente possedere per ricevere l’accreditamento dell’Osservatorio Nazionale per la 
Formazione Specialistica;  
VISTO il D.M. 31/7/2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 1/8/2005 
per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”;  
VISTO Decreto Rettorale rep. N. 172 del 2/4/2009 riguardante l’istituzione e l’attivazione della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera mediante integrazione del Regolamento 
Didattico di Ateneo vigente;  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo aggiornato al Decreto Rettorale rep. n 309 del 
09/08/2012;  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in vigore dal 18.09.2012 (D.R. n. 
328/2012 del 04.09.2012);  
VISTO il Regolamento didattico della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera Decreto 
Rettorale Rep. n. 146/2014 Prot. n. 2899 del 6.03.2014 e il nuovo Regolamento approvato dal 



 

Senato Accademico in data odierna (in corso di emanazione);   
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di “Riordino scuole di specializzazione di 
area sanitaria” che rimodula gli ordinamenti didattici, ed uniforma, equiparandole, le prerogative 
delle Scuole che afferiscono alla Area dei Servizi Clinici, nella fattispecie la Scuola di Farmacia 
Ospedaliera, con quelle di Area Medica e Area Chirurgica 
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” 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, nella seduta del 25 marzo 
2020 ha approvato l’accordo per lo svolgimento di attività professionalizzante per farmacisti in 
formazione specialistica presso le strutture extra rete formativa (allegato A Accordo Individuale e 
Allegato B Schema Tipo);  
ESAMINATO il nuovo testo dell’accordo tipo e accertato che è conforme agli indirizzi e agli 
obiettivi declinati nelle norme di riferimento;  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per quanto di competenza, l’accordo per lo svolgimento di attività 

professionalizzante per farmacisti in formazione specialistica presso le strutture extra rete 
formativa (allegato A Accordo Individuale e Allegato B Schema Tipo); 

2. di dare mandato al Rettore  di procedere alla sottoscrizione degli accordi individuali, 
rispondenti lo schema tipo, su proposta della Scuola di Specializzazione, anche apportando 
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. 

 
 

ALLEGATO A  
ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER FARMACISTI 
IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA 
 
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” che 
rimodula gli ordinamenti didattici ed uniforma le prerogative delle Scuole di Area dei Servizi Clinici con 
quelle di Area Medica e di Area Chirurgica, nel complesso denominandole come Scuole 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”; 



 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 

TRA 
 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 
6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in 
…………………………………………., per delega con D.R. repertorio n. 902 prot. n. 17882 del 6/7/2018; 
 

e 
  
L’Ente ................................... con sede in ....................................,  P.IVA e C.F. ...................... , in  persona 
del Dott. ………….., nato a ………. il ……..….in qualità di ……………………, di seguito denominato “Ente”; 
 
 

1. Oggetto dell’accordo 
 
Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra 
rete formativa del farmacista specializzando Dott./Dott.ssa………………………………………………….  
presso la U.O./ Servizio …………………………………………… 
 

2. Premesse 
 
La Struttura ospitante dichiara:  

 di essere: 
□ una struttura pubblica 
□ una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSN 
 

 di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver saturato il proprio potenziale formativo (in 
termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero di farmacisti 
in formazione specialistica che frequentano tale struttura. 
 
 
 

3. Dati farmacista specializzando 
 
Cognome e nome …………………………………………………….  
Codice fiscale …………………………………………………………… 
Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Residenza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel …………………………………………………………… Email …………………………………………………………………………………. 
Iscritto/a al ………….    anno della Scuola di Specializzazione in   
……………………………………………………………………..  
 

4. Modalità svolgimento tirocinio 
 
Periodo di svolgimento dal ………………….. al ……………….. 
U.O./Servizio ………………………………………………………, responsabile 



 

dell’U.O/Servizio………………………………………………………………. 
Tutor di riferimento struttura ospitante …………………………………………………………………………………………………… 
Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Disposizioni relative all’attività del farmacista in formazione specialistica 
 
Conformemente a quanto disposto per i medici in formazione specialistica, ai sensi degli artt. 34 e 
seguenti del D.Lgs. 368/1999, del D.M. 68/2015 e del D.M. 402/2017 (allegato 1, punto 1.2), il 
farmacista in formazione specialistica stipula all’atto dell’iscrizione uno specifico contratto annuale di 
formazione-lavoro, finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al 
titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo 
svolgimento di attività pratiche funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste 
dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Il 
contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e 
dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.  
Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del 
farmacista all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità 
didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. 
La formazione del farmacista specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività 
professionalizzanti delle Aziende Sanitarie presso le quali è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la 
graduale assunzione di compiti e l’esecuzione di attività con autonomia vincolata alle direttive ricevute 
dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende 
sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività del farmacista in formazione 
specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. 
L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante 
è affidata al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta 
frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione 
 

6. Copertura assicurativa 
 
L’Università provvede alla copertura assicurativa del farmacista in formazione specialistica mediante 
polizza privata per RC, infortunio e malattia professionale, come da comunicazione della struttura 
didattica competente. 
L’Ente convenzionato dovrà provvedere, qualora necessario, con eventuali integrazioni e/o estensioni di 
adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi ulteriori connessi all’attività svolta dal 
farmacista in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, fatta 
salva, la possibilità di porre tale copertura a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di 
formazione extra rete formativa. 
 
 

7. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003, così come 
aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’Azienda e 
l’Università riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati 
personali che ciascuna delle parti tratterà nell'esecuzione della presente convenzione e si impegnano al 



 

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, quali 
a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, 
l'applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio e la designazione dello 
specializzando quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’articolo 2-
quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali. Gli specializzandi assumono l'impegno 
di attenersi alla più rigorosa riservatezza circa i dati, le informazioni e le notizie di cui verranno a 
conoscenza, anche occasionalmente, durante lo svolgimento della loro attività. 

 
 

8. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute 
 
In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, l’Ente convenzionato si impegna a fornire ai farmacisti in formazione specialistica le stesse 
tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolga le 
stesse mansioni.  
In particolare l’Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del 
D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i farmacisti in formazione specialistica 
abbiamo già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, 
comunque al vaglio dell’Ente ospitante.  
La sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all’art. 20 (flessibilità del congedo di 
maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell’Ente convenzionato.  
Analogamente, alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e trasmissione all’INAIL 
delle denunce di infortunio riguardanti i farmacisti in formazione specialistica.  
In caso di esposizione a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore 
convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l’utilizzo di dosimetro, e 
sorvegliato a cura del datore di lavoro dell’Ente convenzionato. 
 

9. Durata 
 
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella del 
tirocinio. 
 

10. Imposta di bollo e registrazione  
 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con imposta a carico del soggetto 
registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 
26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L’imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale 
dall’Università ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 
e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015. 
 
 Luogo e data, ______________ 
 
Firma e timbro del Direttore della Scuola 
 
   
………………………………………………  
 
 



 

Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante  
 
……………………………………………………..  

  
 

Allegato B  (schema tipo) 
 
ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER FARMACISTI IN 
FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA 
 
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” che 
rimodula gli ordinamenti didattici ed uniforma le prerogative delle Scuole di Area dei Servizi Clinici con 
quelle di Area Medica e di Area Chirurgica, nel complesso denominandole come Scuole 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”; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 

TRA 
 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 
6, rappresentata dal Direttore della Scuola di Specializzazione in …………………….., rappresentata per il 
presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in …………………………………………., per delega 
con D.R. repertorio n. …….. prot. n. ……. del ………; 
 

e 
  
L’Ente ................................... con sede in ....................................,  P.IVA e C.F. ...................... , in  persona 
del Dott. ………….., nato a ………. il ……..….in qualità di ……………………, di seguito denominato “Ente”; 
 
 
1. Oggetto dell’accordo 
 
Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra 
rete formativa dei farmacisti specializzandi della Scuola di Specialità in  … , come specificato nel progetto 
formativo (allegato n. 1). 
 
2. Premesse 
 



 

La Struttura ospitante dichiara:  
 di essere: 

□  una struttura pubblica 
□ una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSN 

 di non far parte delle reti formative di altri Atenei 
 

 
3. Disposizioni relative all’attività del medico in formazione specialistica 
 
Conformemente a quanto disposto per i medici in formazione specialistica, ai sensi degli artt. 34 e 
seguenti del D.Lgs. 368/1999, del D.M. 68/2015 e del D.M. 402/2017 (allegato 1, punto 1.2), il 
farmacista in formazione specialistica stipula all’atto dell’iscrizione uno specifico contratto annuale di 
formazione-lavoro, finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al 
titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo 
svolgimento di attività pratiche funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste 
dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Il 
contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e 
dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.  
Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del 
farmacista all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità 
didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. 
La formazione del farmacista specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività 
professionalizzanti delle Aziende Sanitarie presso le quali è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la 
graduale assunzione di compiti e l’esecuzione di attività con autonomia vincolata alle direttive ricevute 
dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende 
sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività del farmacista in formazione 
specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. 
L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante 
è affidata al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta 
frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione 
 
4. Copertura assicurativa 
 
L’Università provvede alla copertura assicurativa del farmacista in formazione specialistica mediante 
polizza privata per RC, infortunio e malattia professionale, come da comunicazione della struttura 
didattica competente. 
L’Ente convenzionato dovrà provvedere, qualora necessario, con eventuali integrazioni e/o estensioni di 
adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi ulteriori connessi all’attività svolta dal 
farmacista in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, fatta 
salva, la possibilità di porre tale copertura a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di 
formazione extra rete formativa. 
 
5. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003, così come 
aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’Azienda e 
l’Università riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati 
personali che ciascuna delle parti tratterà nell'esecuzione della presente convenzione e si impegnano al 
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, quali 
a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, 



 

l'applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio e la designazione dello 
specializzando quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’articolo 2-
quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali. Gli specializzandi assumono l'impegno 
di attenersi alla più rigorosa riservatezza circa i dati, le informazioni e le notizie di cui verranno a 
conoscenza, anche occasionalmente, durante lo svolgimento della loro attività. 

 
6. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute 

 
In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, l’Ente convenzionato si impegna a fornire ai farmacisti in formazione specialistica le stesse 
tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolga le 
stesse mansioni.  
In particolare l’Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del 
D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i farmacisti in formazione specialistica 
abbiamo già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, 
comunque al vaglio dell’Ente ospitante.  
La sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all’art. 20 (flessibilità del congedo di 
maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell’Ente convenzionato.  
Analogamente, alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e trasmissione all’INAIL 
delle denunce di infortunio riguardanti i farmacisti in formazione specialistica.  
In caso di esposizione a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore 
convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l’utilizzo di dosimetro, e 
sorvegliato a cura del datore di lavoro dell’Ente convenzionato. 
 
7. Durata 
La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata pari a 5 Anni 
Accademici, con scadenza al _____.  
La convenzione potrà essere rinnovata attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti, mentre in 
caso di recesso lo stesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da 
inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
8. Imposta di bollo e registrazione  
 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con imposta a carico del soggetto 
registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 
26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L’imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale 
dall’Università ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 
e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015. 
 
  
Data ……. 
 
Firma e timbro del Direttore della Scuola _______________________________________________ 
 
Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante  ____________________________ 
 
 
 



 

ALLEGATO N. 1  
 
PROGETTO FORMATIVO DOTT./DOTT.SSA ……………………………………… 
 
Cognome e nome ………………………………………………… Codice fiscale …………………………………………… 
 
Data e luogo di nascita 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Residenza …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel ………………………………………………………………… Email 
………………………………………………………………….. 
 
Iscritto/a al ………….    anno della Scuola di Specializzazione in   
……………………………………………………..  
 
Periodo di svolgimento dal ………………….. al ……………….. U.O. 
…………………………………………………………… responsabile dell’U.O………………………………………………… 
 
Tutor di riferimento struttura ospitante 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data e firma 
 
 
Il farmacista in formazione specialistica ……………………………………………………………………. 
 
Il tutor della struttura ospitante ………………………………………………………………………….. 
 
Il Direttore della Scuola di specializzazione …………………………………………………………… 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Istituzione della XII edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2020/2021 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della XII edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Discipline 
regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2020/2021 
5/2020/9.3 
 

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 Scienze del Farmaco n. 5.3.1 del 
28/04/2019, Prot. n. 39181 del 06/05/2020, relativa all’istituzione e attivazione 
del corso in oggetto; 

CONSIDERATI il valore formativo di quest’ultimo e il successo da esso ottenuto nelle sue 
precedenti edizioni; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della XII edizione del corso di master di II livello, 
di durata annuale, in “Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e 
biotecnologico”, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2020/2021, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 



 

Corso di master di II livello 
in 

“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico” 
(A.A. 2020/2021, XII ed.) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2020/2021, del Master di II livello di durata annuale in 

“Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” (DRMKA), 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

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

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

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Dott. Carlo Muzio. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito 

una laurea magistrale o una laurea equivalente conseguita sulla base dei previgenti 
ordinamenti. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire a laureati di diverse discipline le 

competenze necessarie per la creazione di figure professionali nel campo delle attività 
regolatorie ad indirizzo farmaceutico e farmaceutico-biotecnologico e nella gestione 
dell’accesso al mercato. Il fabbisogno di entrambe le funzioni è notevolmente aumentato 
nell’ultimo decennio, dato (i) lo sviluppo della regolamentazione internazionale e soprattutto 
europea, anche in merito alla definizione delle strategie registrative e di prezzo e rimborsabilità 
e (ii) la necessità di dimostrare (punto di vista delle imprese) e valutare (punto di vista dei 
soggetti regolatori centrali, regionali e delle aziende sanitarie) il valore aggiunto di un farmaco, 
la sua efficienza rispetto all'uso della risorse disponibili ed il suo impatto sul budget. Il Master 
ritiene che acquisire competenze sia nell’ambito regolatorio sia nell’ambito dell’accesso al 
mercato rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico. 

 
Il Master forma Esperti in Discipline Regolatorie e Biotecnologie, Quality Assurance, 

Clinical Research Associate e Esperti in Farmacovigilanza, Esperti in Market Access per 
Farmaci e Tecnologie Mediche (funzione di Market Access se esistente, Outcome Research, 
Health Economics, Price&Reimbursement, Account Management, e, in seconda battuta, 



 

Direzione Medica e Business Development) e Referenti per la valutazione dei farmaci nei 
soggetti pubblici (Agenzia Italiana del Farmaco ed altri soggetti competenti a livello centrale 
nella valutazione delle tecnologie, Regioni ed Aziende Sanitarie) in grado di produrre e 
presentare i primi, e di produrre e valutare i secondi, dossier di valutazioni comparative di 
farmaci e tecnologie mediche. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 
 
• saper pianificare, preparare e valutare qualsiasi tipo di pratica regolatoria incluso il 

dossier di registrazione;  
• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca 

biotecnologica, chimica, pre-clinica e clinica;  
• possedere nozioni relative allo sviluppo dei farmaci biotecnologici; 
• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e 

internazionali, le procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe 
regolatorie nello sviluppo del farmaco; 

• avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo 
del farmaco e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Sanitarie; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie regolatorie e stimolino la capacità del “problem solving”; 

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e 
dello sviluppo pre-clinico e clinico, con riferimento sia ai farmaci derivanti da sintesi 
chimica che ai farmaci biotecnologici;  

• conoscere le caratteristiche essenziali del Servizio Sanitario Nazionale, gli aspetti di 
regolazione del settore farmaceutico e delle tecnologie mediche che governano 
l’accesso al mercato (autorizzazione all'immissione in commercio ed altre forme di 
regolazione di accesso al mercato, prezzi e rimborsabilità, prontuari/repertori, 
acquisti, governo del comportamento prescrittivo); 

• saper pianificare, preparare e valutare i dossier di valore di un farmaco e di una 
tecnologie medica, per la contrattazione di prezzi / rimborsabilità, per l'inserimento 
nei prontuari regionali e locali e, più in generale, per tutte le attività di governo di 
accesso al mercato; 

• avere attitudine, per i referenti di impresa, ad interagire con le funzioni aziendali che 
partecipano allo sviluppo del farmaco e delle tecnologie mediche, alla sua immissione 
sul mercato (funzione regolatoria) e con i soggetti pubblici; 

• avere attitudine, per i referenti dei soggetti pubblici centrali, regionali e locali, ad 
interagire con i referenti di imprese; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie regolatorie di accesso al mercato e stimolino la capacità del 
“problem solving”; 

• avere dimestichezza con analisi economiche (valutazioni economiche, analisi di 
impatto sul budget, analisi di impatto organizzativo e di modelli economici e relativi 
software, fonti informative e banche dati disponibili per la popolazione di tali modelli, 
e uso delle evidenze economiche nelle decisioni pubbliche; 

• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati, 



 

con i sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati. 
 

Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che 
tramite il Master si specializzano siano stabili o in leggero aumento, data la richiesta di questi 
esperti sia nelle imprese, sia nei soggetti pubblici. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si sviluppa in un singolo indirizzo in Discipline Regolatorie e Market Access.  
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   ore di attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Ricerca e sviluppo in 
campo 

farmaceutico 
BIO 14 8 48 152 

Elementi base su 
AIC BIO 14 4 24 76 

Politiche del 
farmaco post AIC SECSP 07 6 36 114 

HTA e valutazione 
economica SECSP 07 2 12 38 

Approfondimenti di 
Discipline 

regolatorie 
BIO 14 6 36 114 

Prodotti borderline, 
particolari categorie 

di farmaci e 
medicinali atipici 

BIO 14 4 24 76 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

nazionale 
SECSP 07 6 36 114 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

regionale e locale 
SECSP 07 4 24 76 

TOTALE  40 240 760 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
APPRENDIMENTO PRATICO 

(tirocini, stage, etc.)   

Esercitazioni pratiche interne o 6 150 



 

esterne all’Università 
Stage (interno o esterno 

all’università) 12 300 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 2 50 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
Gli insegnamenti di cui sopra saranno erogati in moduli di due giornate, fruibili anche 

singolarmente, che si svolgono solitamente il venerdì (orario 9-13 e 14-18) e il sabato (orario 9-
13 o, occasionalmente, 9-16 o 9-18). 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche quali 

esercitazioni, discussione di case-studies e stage o laboratori interni all’Università assegnate dal 
Consiglio di corso di studio. Per coloro che lavorano in un settore attinente all’ambito del corso 
di Master esiste la possibilità di riconoscere l’attività lavorativa come stage. La domanda, deve 
essere indirizzata al Direttore del corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi 
di approvare o meno tale richiesta. 

 
Per coloro che lavorano in un settore non pertinente al proprio percorso formativo e 

che per ragioni di conflitto non hanno la possibilità di svolgere lo stage, c’è l’opportunità di 
convertire quest’ultimo in un’attività differente coerente con il percorso formativo che verrà 
decisa dal Consiglio di corso di Master. La domanda deve essere indirizzata al Direttore del 
corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi di approvare o meno tale 
richiesta.  

 
Le ore dedicate all’esercitazioni pratiche interne o esterne all’Università potranno 

essere cumulate con le attività di stage, previo parere positivo da parte del Direttore. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo. L’iscrizione al Master è incompatibile con 
l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari per lo stesso anno accademico. L’idoneità di 
iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Nel caso si riscontrasse un numero di iscrizioni al corso di Master superiore a 50 unità, è 

prevista una selezione.  
 



 

La selezione avverrà attraverso una graduatoria per voto di laurea magistrale o 
specialistica; nel caso di candidati con più titoli di laurea, verrà ad essere preso in esame il voto 
più favorevole al candidato.  

 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
La commissione selezionatrice verrà stabilita con successivo decreto del Direttore di 

Dipartimento. 
 

Verifiche intermedie del profitto  
 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle 
competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni 
espresse in trentesimi. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

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

consistente in un colloquio orale di accertamento delle competenze complessivamente 
acquisite oltre che alla discussione della tesi di Master. 

 
Titolo di studio rilasciato 

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

intermedie e la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master universitario di II livello in 
“Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” a firma del 
Rettore dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Servitization nel settore 
automotive”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), in collaborazione con 
l’Università degli studi di Bergamo, per l’A.A. 2020/2021. Approvazione della relativa 
convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Servitization nel settore 
automotive”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), in collaborazione con l’Università degli 
studi di Bergamo, per l’A.A. 2020/2021. Approvazione della relativa convenzione 
5/2020/9.4 
 

OMISSIS 
 
 

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

formazione universitaria; 
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 Studi per l’Economia e l’Impresa n. 
2/2020/A.7.1 del 12/02/2020, Prot. n. 22024 del 18/02/2020, relativa al corso in 
oggetto nonché alla convenzione; 

VISTO il successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 64/2020 del 
06/05/2020, Prot. n. 39227 del 06/05/2020; 

CONSIDERATO il valore formativo del progetto; 
 
 

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 “Servitization nel settore automotive”, presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede 
amministrativa), in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Servitization nel settore automotive” 

(A.A. 2020/2021) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per l’A.A. 2020/2021, il Master di I livello di durata annuale in “Servitization 

nel settore automotive”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con l’Università degli 
studi di Bergamo. 

 
Il Responsabile del Procedimento, competente per gli adempimenti relativi 

all’istituzione e attivazione del corso, è individuato nel Responsabile del Settore Alta 
Formazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Dott. Stefano Campassi. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Il Master è indirizzato in via prioritaria a laureati (almeno triennali) in discipline 

ingegneristiche e/o economico-aziendali. 
 
In particolare, possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che 

abbiano conseguito uno dei seguenti titoli: 
 
• Laurea triennale (L) in ingegneria dell’informazione (classe L-08), ingegneria 

industriale (classe L-09), scienza dell’amministrazione e dell’organizzazione (classe L-
16), scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18), scienze 
economiche (classe L-33). 

• Laurea magistrale (LM) in finanza (classe LM-16), ingegneria gestionale (classe LM-
31), ingegneria informatica (LM-32), ingegneria meccanica (classe LM-33), scienze 
economico-aziendali (classe LM-77). 

 
È possibile prevedere la partecipazione anche di laureati in discipline sociali, come 



 

scienze della politica (classe LM-62), scienze filosofiche (classe LM-78), scienze storiche (classe 
LM-84) e in sociologia e ricerca sociale (LM-88) e laureati in giurisprudenza (classe LMG-01). 

 
Possono altresì partecipare i possessori di una laurea equivalente conseguita sulla base 

dei previgenti ordinamenti. 
 
La commissione selezionatrice si riserva di valutare le candidature eventualmente 

presentate da possessori di titoli di laurea triennale/laurea magistrale diversi da quelli 
sopraelencati, purché attinenti al percorso formativo. 

 
È prevista la possibilità di seguire il corso come uditori, con eventuale iscrizione anche a 

singoli insegnamenti, per candidati non in possesso del titolo di laurea, ma in possesso di un 
diploma di istruzione secondaria superiore, e con esperienza lavorativa circa i temi trattati nel 
Master. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master è organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo.  
 
Il settore automotive rappresenta un ambito di estremo interesse per la formazione 

manageriale, alla luce del suo ruolo economico, del suo impatto sociale e ambientale e del 
processo di innovazione tecnologica in atto, nonché dei cambiamenti nei bisogni e nelle 
caratteristiche dei clienti. 

 
Lo spostamento dell’orientamento di business verso i servizi emerge come risposta 

inevitabile alla trasformazione del contesto competitivo in atto. Perseguire una strategia di 
servitizzazione richiede però significativi cambiamenti nell’approccio e nelle logiche strategiche 
e manageriali, nuove competenze e capacità delle persone, ma anche cultura, organizzazione e 
processi differenti. 

 
Ne consegue l’inevitabile necessità di iniziative di formazione dedicate al responsabile 

della gestione dei servizi, il cosiddetto Service Manager, quella figura manageriale responsabile 
a 360 gradi della supervisione delle attività di assistenza presso le concessionarie, i centri di 
riparazione (officine) o la casa madre. In genere, le responsabilità del Service Manager 
attengono sia ad aspetti tecnici che a compiti di gestione. Questi ultimi includono, tra le altre, 
decisioni di natura strategica (come per esempio la definizione del portafoglio servizi), 
organizzativa (come per esempio la gestione e il controllo dei processi e la gestione dei 
collaboratori) e di pianificazione e controllo. 

 
Il fabbisogno di tale figura professionale, che tramite il Master si specializza, si può 

ritenere in notevole aumento, data la richiesta crescente di questi esperti sia nel settore 
industriale, in generale, sia nel settore automobilistico in particolare, a causa dell’evoluzione 
verso nuove logiche di mobilità e sostenibilità. 

 
La missione del Master è, quindi, formare i Service Manager del futuro così da coprire 



 

un gap formativo attualmente non presidiato. 
  
L’obiettivo del Master è fornire conoscenze e competenze multidisciplinari con l’ausilio 

di metodologie didattiche innovative. 
 
Più nello specifico il Master si propone di: 
 
• fornire una visione completa delle tematiche e metodologie che il Service Manager 

deve presidiare; 
• dotare i partecipanti di competenze sia manageriali sia ingegneristiche sulla gestione 

dei servizi; 
• adottare un approccio di formazione metodologicamente rigoroso, e allo stesso 

tempo pratico; 
• declinare i principi e le metodologie di gestione dei servizi in diversi contesti del 

settore automotive (autoveicoli, veicoli commerciali, veicoli industriali, ecc.). 
 

Piano didattico 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare 

(SSD), per crediti attribuiti e per ore di impegno è riportata nella seguente tabella. Una volta 
consolidato il programma definitivo del corso, gli SSD definitivi per ogni insegnamento saranno 
individuati all’interno dei noveri indicati e, in ogni caso, la ripartizione di CFU e ore avverrà per 
valori interi. 

 
INSEGNAMENTO SSD  CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
Ore di 

attività 
didattica 

Ore di 
studio 

individuale 
Ore totali 

Strategia dei 
servizi SECS-P/07 4 32 68 100 

Organizzazione e 
gestione delle 
risorse umane 

SECS-P/10 5 40 85 125 

Misurazione delle 
performance, 

pianificazione e 
controllo di 

gestione 

SECS-P/07 5 40 85 125 

Operations, 
gestione dei 

processi e della 
logistica  

ING-IND/17 
ING-IND/35 6 48 102 150 

Tecnologie digitali 
per i servizi 

ING-INF/04 
ING-INF/05 
ING-IND/15 

5 40 85 125 



 

INSEGNAMENTO SSD  CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
Ore di 

attività 
didattica 

Ore di 
studio 

individuale 
Ore totali 

ING-IND/16 
ING-IND/17 

Marketing e 
comunicazione SECS-P/08 5 40 85 125 

Normative e 
legislazione per 

l’automotive 

IUS/01 
IUS/04 
IUS/05 
IUS/07 
IUS/13 
IUS/14 

3 24 51 75 

Focus settoriale 

SECS-P/01 
SECS-P/02 
SECS-P/07 

ING-IND/17  

5 40 85 125 

TOTALE  38 304 646 950 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
Stage 21 525 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 1 25 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
Gli insegnamenti si svolgeranno dal lunedì al venerdì (3 o 4 giorni alla settimana, orario 

9.30-12.30 e 14.00-17.00) e occasionalmente il sabato (orario 9.30-12.30 e 14.00-17.00). 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche, quali 
esercitazioni e stage o laboratori interni all’Università, lezioni e attività pratiche (es. project 
work, testimonianze, etc.) in distance learning. 

 
Lo stage non è previsto per gli uditori.  
 
In particolare, si prevede l’utilizzo di metodologie didattiche di vario tipo: 
 

• Lezioni. 
• Esercitazioni. 
• Simulazioni e business game. 



 

• Discussione di casi. 
• Testimonianze aziendali. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per studenti e uditori, con un minimo 

del 75% di presenze ed è condizione necessaria per il conseguimento del titolo di Master o di 
attestato di frequenza (nel caso di uditori). La frequenza verrà attestata sulla base delle firme 
apposte dagli studenti e uditori sugli appositi registri, anche digitali. L’iscrizione al Master è 
incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari per lo stesso anno accademico. 
L’idoneità di iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in 
svolgimento. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
La selezione avverrà sulla base del curriculum vitae (attinenza della laurea alla specificità 

del corso, voto di laurea, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al Master); nel 
caso di candidati con più titoli di laurea, verrà preso in esame il voto più favorevole al 
candidato. 

 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
La commissione selezionatrice verrà nominata con successivo decreto del Direttore del 

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche in itinere al termine di ogni insegnamento, consistenti in questionari a scelta 
multipla o domande aperte mirate all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. 

 
Le verifiche intermedie non sono previste per gli uditori.  

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

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

consistente nella discussione della tesi di Master. 
 
La prova finale non è prevista per gli uditori. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato le prove 



 

intermedie, oltreché la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario congiunto di 
I livello in “Servitization nel settore automotive” a firma del Rettore dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale e del Rettore dell’Università degli studi di Bergamo. 

 
Per tutti gli uditori che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza verrà appunto rilasciato 

un attestato di frequenza.  
 

 
2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo di 

seguito riportato, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, oltreché ad apportare gli 
aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari. 

 
 
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO, DI 
DURATA ANNUALE, IN “SERVITIZATION NEL SETTORE AUTOMOTIVE”, A.A. 2020/2021. 
 

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. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13 luglio 
1954, autorizzato alla stipula del presente atto con …; 
 

E 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, con sede in Bergamo, Via Salvecchio 19, codice fiscale 
80004350163, da qui in avanti denominata “UNIBG”, rappresentata dal Rettore Prof. Remo 
Morzenti Pellegrini, nato a Clusone (BG), l’11/08/1968, autorizzato alla stipula del presente atto 
con …; 
 

PREMESSO CHE 
 

• il settore automotive rappresenta un ambito di estremo interesse per la formazione 
manageriale, alla luce del suo ruolo economico, del suo impatto sociale e ambientale e 
del processo di innovazione tecnologica in atto, nonché dei cambiamenti nei bisogni e 
nelle caratteristiche dei clienti; 

• lo spostamento dell’orientamento di business verso i servizi emerge come risposta 
inevitabile alla trasformazione del contesto competitivo in atto. Perseguire una 
strategia di servitizzazione richiede però significativi cambiamenti nell’approccio e nelle 
logiche strategiche e manageriali, nuove competenze e capacità delle persone, ma 
anche cultura, organizzazione e processi differenti; 

• ne consegue l’inevitabile necessità di iniziative di formazione dedicate al responsabile 
della gestione dei servizi, il cosiddetto Service Manager, quella figura manageriale 
responsabile a 360 gradi della supervisione delle attività di assistenza presso le 
concessionarie, i centri di riparazione (officine) o la casa madre; 



 

• in genere, le responsabilità del Service Manager attengono sia ad aspetti tecnici che a 
compiti di gestione. Questi ultimi includono, tra le altre, decisioni di natura strategica 
(come per esempio la definizione del portafoglio servizi), organizzativa (come per 
esempio la gestione e il controllo dei processi e la gestione dei collaboratori) e di 
pianificazione e controllo; 

• il fabbisogno di tale figura professionale, si può ritenere in notevole aumento, data la 
richiesta crescente di questi esperti sia nel settore industriale, in generale, sia nel 
settore automobilistico in particolare, a causa dell’evoluzione verso nuove logiche di 
mobilità e sostenibilità; 

• i due Atenei hanno maturato negli anni, grazie alle iniziative congiunte di ricerca e 
formazione, elevate competenze sui temi della servitizzazione del settore automotive, 
tali da rappresentare punti di riferimento a livello nazionale e internazionale per il 
mondo industriale e accademico. 

 
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 
 
UPO e UNIBG istituiscono e attivano, per l’A.A. 2020/2021, il corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Servitization nel settore automotive” (il “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 5 membri: 
 

• Prof. Lucrezia Songini, Direttore del Master (Università degli Studi del Piemonte 
Orientale); 

• Prof. Paolo Gaiardelli, Vice Direttore del Master (Università degli studi di Bergamo); 
• Prof. Paola Vola, membro (Università degli Studi del Piemonte Orientale); 
• Prof. Giuditta Pezzotta, membro (Università degli studi di Bergamo); 



 

• Prof. Anna Pistoni, membro (Università degli Studi dell’Insubria). 
 
Il Consiglio di corso del Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 
insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali-
amministrativi. 
 
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 Tutor 
 
Per la realizzazione del Corso, le Parti possono avvalersi di uno o più tutor. Gli eventuali tutor 
saranno individuati da UPO conformemente alla normativa vigente e remunerati nei limiti indicati 
dal preventivo finanziario. Tra le attività richieste al/ai tutor rientrano la presenza in aula e il 
monitoraggio delle dinamiche di aula, la gestione delle emergenze in aula, la supervisione logistica, 
la supervisione, cura e predisposizione del materiale didattico, la gestione della piattaforma e-
learning e di eventuali altri supporti informatici per la condivisione di documenti, il supporto al 
coordinamento del corso. 
 
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 
 
UPO rende disponibili le proprie strutture per lo svolgimento delle lezioni nell’ambito del Corso. 
Rende inoltre disponibile la piattaforma informatica per lo svolgimento delle attività “a distanza” 
(e-learning). 
 
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 UNIBG, 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 il titolo di Master universitario congiunto di I livello in “Servitization nel 
settore automotive” a firma del Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e del 
Rettore dell’Università degli studi di Bergamo. 
 
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. 
UNIBG 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 e ss.mm.ii. 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 durata pari alla durata del Master universitario in “Servitization nel 
settore automotive” a decorrere dalla data della stipula, fatte salve le previste approvazioni degli 
organi accademici dei due Atenei per l’istituzione del corso e l’avvio delle attività e 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 di Vercelli.  
 
Art. 17 Privacy 
 
Le Parti acconsentono, ai sensi del Regolamento UE  2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., 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 
 
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, comma 2 bis della 
Legge 7/8/1990 n. 241. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1 Parere sull’attivazione del XXXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 
2020/21 

 
OMISSIS 

 
Parere sull’attivazione del XXXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2020/21 
5/2020/10.1 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento 
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4, 
comma 2 e successive modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 34; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente ed in 

particolare l’art. 3 relativo all’attivazione dei corsi di dottorato; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 8 agosto 2019, n. 738 (FFO 2019) relativo 

all’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie per l’attivazione di borse 
di studio per dottorato di ricerca; 

PRESO ATTO  che il MIUR, con nota dell’11.03.2020, ha richiesto di trasmettere le proposte 
di attivazione dei corsi di dottorato per il XXXVI ciclo - a.a. 2020/2021; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo, sentita la Scuola di Alta Formazione e su proposta dei 
Dipartimenti interessati, ha presentato telematicamente al MIUR le domande 
di rinnovo di corsi di dottorato in  “Chemistry and Biology”, “Scienze e 
biotecnologie mediche”, “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” con 
diversa denominazione, in “Food Health and Longevity” in convenzione con 
l’università di Torino, del dottorato internazionale in “Global Health, 
Humanitarian aid and disaster medicine”; 

CONSIDERATO  che  in aggiunta a tali richieste di rinnovo, sono state presentate le  domande 
di attivazione di due altri corsi con sede presso l’Ateneo: uno di nuova 
istituzione denominato  “Drug Innovation”  proposto dal Dipartimento di 
Scienze del Farmaco e uno in consorzio con le Università di Genova, Pavia e 
Torino in “Filosofia”  (Consorzio FINO) che dall’a.a. 2020/2021 avrà la sede 



 

amministrativa presso l’Ateneo; 
RITENUTO di dover procedere all’istituzione del XXXVI ciclo dei corsi di dottorato di 

ricerca al fine di potenziare l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 
accademico 2020/2021;  

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
CONSIDERATO che, come per gli anni scorsi,  tutti i corsi dovranno essere sottoposti al parere 

vincolante dell’ANVUR; 
PRESO ATTO che le risorse finanziarie per le borse di studio saranno assegnate dal Consiglio 

di Amministrazione di Ateneo nella prossima seduta; 
CONSIDERATO che, a norma di Statuto, il parere del Senato Accademico è necessario ai fini 

dell’attivazione dei corsi di dottorato accreditati dal MIUR 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole all’attivazione del XXXVI ciclo,  a.a. 2020/2021,  dei corsi di 
dottorato proposti dai Dipartimenti di seguito indicati in “Chemistry and Biology”, “Scienze e 
biotecnologie mediche”, “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali”, “Food Health and 
Longevity”, “Global Health, Humanitarian aid and disaster medicine”, “Drug innovation”, 
“Filosofia”  (Consorzio FINO), subordinatamente al parere favorevole dell’ANVUR. 

2. Di prendere atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attivazione dei corsi saranno 
attribuite dal Consiglio di Amministrazione.   

 

 
Corso di dottorato- XXXVI ciclo Dipartimenti proponenti 

Le Borse di studio 
saranno assegnate dal 
CDA 

CHEMISTRY & BIOLOGY 
 
(rinnovo) 

 DISIT 
 
 

 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
 
(rinnovo) 

1) Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 
 
2) Dipartimento di 
Scienze della Salute 

 



 

 
ECOLOGIA DEI SISTEMI CULTURALI E 
ISTITUZIONALI 
(già Istituzioni Pubbliche, Sociali e 
Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia) 
 
(rinnovo) 

1) DGSPES 
 
2) Dipartimento di Studi 
Umanistici 

 

 
FOOD, HEALTH & LONGEVITY 
 
(rinnovo) 

1) Dipartimento di 
Scienze della Salute 
 
2) Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 
 
 

 

 
 
GLOBAL HEALTH, HUMANITARIAN AID 
AND DISASTER MEDICINE 
 
(rinnovo) 
 

Dipartimento di Medicina 
Traslazionale  

 
 
FILOSOFIA  
(Consorzio FINO)  
 
(nuova sede presso l’Ateneo) 
 

 
Dipartimento di Studi 
Umanistici 
 
(in consorzio con le 
Università di Genova, 
Pavia e Torino) 
 

 

DRUG INNOVATION 
 
(nuova istituzione) 

Dipartimento di Scienze 
del Farmaco  

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Approvazione accordo quadro di collaborazione tra Università e Novamont SpA 
 

OMISSIS 
 

Approvazione accordo quadro di collaborazione tra Università e Novamont SpA 
5/2020/10.2 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
CONSIDERATO che Novamont SpA ha proposto la sottoscrizione di un accordo quadro di 

collaborazione con l’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che Novamont è una società con sede a Novara attiva nello sviluppo e nella 

produzione industriale di materiali biodegradabili e compostabili, chemicals 
e intermedi chimici da fonti rinnovabili o prevalentemente rinnovabili; 

 
CONSIDERATO che nel corso degli anni l’Ateneo e Novamont hanno attivato diverse 

collaborazioni nell’ambito di progetti di ricerca, corsi di dottorato e percorsi 
di apprendistato di alta formazione e ricerca; 

 
CONSIDERATO che la bozza di accordo proposta ha l’obiettivo di ampliare ulteriormente le 

opportunità di collaborazione, favorendo le sinergie di attività e progetti 
multidisciplinari, nel campo della ricerca e innovazione, del trasferimento 
tecnologico, dell’imprenditorialità, della didattica e dell’orientamento al 
lavoro, dell’internazionalizzazione, della cooperazione allo sviluppo, 
sostenibilità e innovazione sociale, in particolare nel settore delle chimica da 
fonti rinnovabili e in tutti gli eventuali altri settori di reciproco interesse; 

 
CONSIDERATO che l’accordo prevede la costituzione di un apposito Comitato di 

Coordinamento composto da uno o più referenti di ciascuna Parte, con il 
compito di identificare priorità e linee di attività da sviluppare 
congiuntamente, monitorare lo stato di avanzamento della collaborazione e 
proporre eventuali azioni correttive per massimizzare i risultati attesi; 

 
CONSIDERATO che la collaborazione tra le parti potrà svilupparsi tramite la stipula di 

appositi Contratti Attuativi, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti 
necessari per lo svolgimento delle attività; 



 

 
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 approvare, per gli aspetti di sua competenza, la bozza di accordo di collaborazione tra 
Ateneo e Novamont SpA. 

 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 

TRA  
 

………., (nel seguito denominata “Università”) avente sede legale in –……….. (C.F. n. ……..- P.I. 

…………) nella persona …. ………………, o da suo delegato, in qualità di …………  

E 

La Società Novamont S.p.A. (nel seguito denominata “Azienda”) con sede legale in Novara, Via 

Fauser n. 8, C.F. n. 08526630150 - P.IVA 01593330036, in persona del Presidente/legale 

rappresentante Dott. Catia Bastioli 

 (nel seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”) 

 

PREMESSO CHE: 

- L’Università ……………………….. [inserire una descrizione sintetica dell’università]; 

- L’Azienda è una società attiva nello sviluppo e nella produzione industriale di materiali 



 

biodegradabili e compostabili, chemicals e intermedi chimici da fonti rinnovabili o prevalentemente 

rinnovabili;  

- L’Università e l’Azienda …………………. [indicare eventuali pregresse collaborazioni tra le 

parti se rilevanti in quanto presupposti all’AQ]; 

- le Parti riconoscono che lo sviluppo della ricerca nel settore delle chimica da fonti rinnovabili 

_____[inserire il/i settore/i di attività oggetto della collaborazione]____ costituisce un’opportunità 

di elevato interesse strategico e valore scientifico, e intendono consolidare la collaborazione nel 

suddetto settore; 

- le Parti intendono, attraverso il presente Accordo Quadro, ampliare la conoscenza delle 

opportunità di collaborazione, favorendo le sinergie di attività e progetti multidisciplinari, nel 

campo della ricerca e innovazione, del trasferimento tecnologico, dell’imprenditorialità, della 

didattica e dell’orientamento al lavoro, dell’internazionalizzazione, della cooperazione allo 

sviluppo, sostenibilità e innovazione sociale, nel settore menzionato alla precedente premessa e in 

tutti gli eventuali altri settori di reciproco interesse. 

- il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha autorizzato la stipula della 

Convenzione/Accordo tra l’Università e l’Azienda ……., con delibera del ……. ; 

 - -----------------------------------------eventuale delibera di autorizzazione interna all’Azienda 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo  

Art. 2 – Definizioni 

2.1 Ai fini del presente Accordo, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale 



 

maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare 

devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa: 

 “Accordo”: il presente Accordo Quadro di collaborazione; 

 “Contratti Attuativi”: gli accordi e i contratti stipulati in attuazione e per le finalità del presente 

Accordo per lo svolgimento di specifiche attività; 

 “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e 

ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a 

semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai 

sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi 

della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e 

industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio delle attività di 

collaborazione oggetto dei Contratti Attuativi;  

 “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e 

ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a 

semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai 

sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi 

della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e 

industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia di un 

Contratto Attuativo ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo 

settore tecnico o scientifico oggetto del Contratto Attuativo medesimo; 

 “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e 

ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a 



 

semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai 

sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi 

della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e 

industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto di 

un Contratto Attuativo e in ragione di esso; 

 “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-

scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in 

qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una 

Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Accordo o di un Contratto Attuativo 

e in ragione di essi, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” 

o “segreti”. 

Art. 3 – Oggetto e Finalità 

Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra le Parti, che potranno svilupparsi 

tramite la stipula di Contratti Attuativi, negli ambiti e per le finalità di seguito delineate, a titolo 

esemplificativo e non vincolante: 

3.1 – Ricerca, sviluppo ed innovazione 

Le Parti intendono collaborare nello svolgimento di specifici progetti di ricerca che verranno 

esplicitati e dettagliati in specifici Contratti Attuativi da concordare ai sensi del presente Accordo. 

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

a. individuazione di priorità per la ricerca congiunta e collaborazione nello sviluppo e nella 

promozione delle attività di interesse congiunto; 

b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e 



 

internazionali; 

c. attività di ricerca e di consulenza tecnico- scientifica focalizzate su specifici temi finanziate 

dall’Azienda; 

d. assegni di ricerca e borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca in settori di interesse 

dell’azienda finanziati dall’Azienda stessa;  

e. borse di Dottorato per lo svolgimento di attività di ricerca in settori di interesse dell’azienda 

finanziati da Azienda stessa;  

f. creazione e accesso condiviso ad infrastrutture di ricerca e laboratori comuni; 

g. promozione di attività di divulgazione dei risultati della ricerca; 

h. ____ [inserire altri eventuali punti specifici per l’AQ] ____ 

Le Parti dichiarano inoltre il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con 

soggetti terzi nella preparazione e svolgimento di seminari ed eventi di divulgazione e/o 

approfondimento su tematiche di avanguardia. 

3.2 – Didattica 

Le Parti intendono collaborare nelle seguenti attività didattiche relative agli ambiti disciplinari 

specifici delle aree di attività dell’Azienda, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. attività formative o anche semplici moduli, rientranti nel percorso di studio diretto al 

conseguimento della laurea e/o laurea magistrale o magistrale a ciclo unico,  

b. attività formative o anche semplici moduli, rientranti nei corsi di formazione post lauream 

quali master sia di I che di II livello, summer/winter school, corsi di alta formazione e formazione 

permanente, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e riqualificazione, corsi integrativi 

per neolaureati e dottorati di ricerca.  

Le Parti concordano che per le attività formative e i moduli di cui ai punti precedenti, l’Università – 



 

nell’ambito della propria offerta formativa – possa attribuire, in virtù del ………nonché della 

ulteriore normativa vigente in materia, incarichi anche con la relativa responsabilità di attività 

didattiche ad esperti qualificati dipendenti dell’Azienda; 

c. attività didattiche integrative ed ogni altra attività utile alla formazione e all’orientamento 

degli studenti; 

d. svolgimento dei tirocini curriculari, sulla base delle apposite convenzioni di Ateneo, ai sensi 

del ………………………..; 

e. attività di formazione rivolta ai dipendenti dell’Azienda in linea con le politiche di 

formazione continua, svolte da docenti dell’Università congiuntamente con eventuali terze parti, su 

tematiche definite in accordo con le necessità formative dell’Azienda. 

3.3 – Orientamento al lavoro 

Le parti intendono collaborare al fine di agevolare l’ingresso in Azienda per gli studenti 

dell’Università, a questo scopo: 

a. L’Università, attraverso i suoi uffici, offre all’Azienda la possibilità di organizzare eventi 

specifici o la partecipazione ad eventi annuali ad invito come ad esempio il Career Day o il 

Recruiting Day; 

b. L’Azienda potrà attivare tirocini formativi e di orientamento, sulla base delle apposite 

convenzioni di Ateneo, ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei 

Tirocini; 

3.4 - Internazionalizzazione 

Allo scopo di rafforzare le collaborazioni in ambito internazionale, le Parti intendono inoltre 

lavorare congiuntamente anche attraverso iniziative comuni quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 



 

a. la promozione di percorsi di tirocinio ed esperienze post-lauream presso il network italiano ed 

internazionale dell’Azienda per studenti, laureati e dottorandi dell’Università; 

b. la promozione di percorsi di tirocinio ed esperienze post-lauream di studenti, laureati e dottorandi 

di atenei stranieri del network dell’Università presso l’Azienda. 

3.5 - Trasferimento Tecnologico 

Le Parti possono collaborare per negoziare eventuali iniziative di trasferimento tecnologico quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. Accesso al portfolio dei titoli di proprietà intellettuale dell’Ateneo negli ambiti di interesse, al 

fine di valutare possibilità di acquisizioni in licenza di tecnologie e innovazioni brevettate. 

b. Accesso al portfolio delle start up e spin-off dell’Ateneo negli ambiti di interesse, al fine di 

valutare possibilità di investimento e/o di collaborazione sulle tecnologie e servizi sviluppati. 

c. Workshop e contest che coinvolgono studenti o ricercatori dell’Università per lo sviluppo di 

progetti di impresa o open innovation. 

3.6 Cooperazione allo Sviluppo, Sostenibilità, Cultura, Sport e Innovazione Sociale 

Le Parti possono infine collaborare nella realizzazione di progetti di impatto sul territorio e la 

società: progetti di cooperazione allo sviluppo (anche in ambito internazionale), progetti di 

sostenibilità (ambientale, energetica, ecc.), progetti di innovazione e comunicazione sociale, 

progetti di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’Università, iniziative 

sportive (es. competizioni volte alla sensibilizzazione rispetto a temi di rilevanza sociale, squadre 

studentesche, strutture).  

Art. 4 - Comitato di coordinamento  

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono, al fine di assicurare la massima 

efficacia della collaborazione, di costituire un apposito Comitato di Coordinamento (di seguito 



 

indicato come “Comitato”), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente 

Accordo, composto da uno o più referenti di  ciascuna Parte, con il compito di: 

- identificare priorità e linee di attività da sviluppare congiuntamente; 

- monitorare lo stato di avanzamento della collaborazione; 

- proporre eventuali azioni correttive per massimizzare i risultati attesi. 

Il Comitato si incontrerà con cadenza semestrale e saranno presenti, oltre ai referenti nominati per 

ciascuna Parte dagli organi competenti, anche uno o più rappresentanti dell’Area …....  

Ciascuna Parte sopporterà i costi e le spese per l’attività dei propri membri nel Comitato. 

L’eventuale sostituzione dei membri del Comitato da parte delle Parti dovrà essere comunicata per 

iscritto all’altra Parte con un ragionevole preavviso rispetto alla riunione del Comitato. 

Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri 

mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quanto autonomamente 

definito dal Comitato stesso.  

Art. 5 Contratti Attuativi 

Per la realizzazione delle finalità oggetto del presente Accordo le Parti potranno procedere alla 

stipula di specifici accordi o contratti (di seguito indicati come “Contratti Attuativi”) in cui saranno 

disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui 

all’Art. 3.  

Tali Contratti Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente e delle 

disposizioni statutarie e regolamentari dell’Università in materia e dovranno contenere espresso 

riferimento al presente Accordo.  

I Contratti Attuativi dovranno essere approvati e sottoscritti dagli organi competenti per ciascuna 

Parte. 



 

Anche le Strutture autonome dell’Università potranno stipulare Contratti Attuativi.  

Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, i Contratti Attuativi dovranno 

disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni 

necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, nel rispetto della 

normativa vigente, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- gli obiettivi da conseguire; 

-  le specifiche attività da espletare; 

- la durata; 

- i termini di avanzamento e le condizioni di esecuzione del progetto di collaborazione  

- i referenti contrattuali; 

-  il personale coinvolto nelle attività;  

- i termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalle 

Parti per lo svolgimento delle attività di comune interesse;  

-  i Diritti di Proprietà Intellettuale;  

- le risorse finanziarie necessarie; 

-  gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, per quanto non già 

espressamente indicato all’art. 8 del presente Accordo. 

Le parti concordano di condividere i modelli dei più frequenti Contratti Attuativi, nonché eventuali 

aggiornamenti.  

L’Università si riserva inoltre di avvalersi di imprese e/o enti controllati o partecipati per lo 

svolgimento delle specifiche attività oggetto dei suddetti Contratti Attuativi, e in tale eventualità 

quanto disciplinato dal presente Accordo sarà condiviso con le stesse.  

Art. 6  - Durata, rinnovo e recesso 



 

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti per 

una durata pari a 5 (cinque) anni, e potrà essere rinnovato per iscritto, mediante comunicazione 

inviata tramite posta elettronica certificata (PEC)  tra le Parti prima della scadenza, per ulteriori 5 

(cinque) anni.  

L’opzione di rinnovo potrà essere esercitata anche disgiuntamente per ogni singolo anno. 

Le disposizioni del presente Accordo si intendono applicabili ai Contratti Attuativi stipulati nel 

corso di vigenza dello stesso, anche se con scadenza successiva. 

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un 

preavviso di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi da comunicare per iscritto tramite posta 

elettronica certificata (PEC) all’altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del 

preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. 

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti in essere al 

momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Contratti Attuativi. 

Conseguentemente le attività in corso di esecuzione alla data del recesso saranno portate a 

conclusione, salvo quanto eventualmente disposto nei singoli Contratti Attuativi. 

Art. 7 - Disposizioni finanziarie 

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

Art. 8 - Luogo di esecuzione delle attività 

Le attività oggetto del presente Accordo potranno essere svolte nei locali, laboratori e uffici detenuti 

dalle Parti e/o presso le diverse sedi che saranno concordate tra le Parti. Allo scopo di favorire lo 

svolgimento delle attività e il raggiungimento degli specifici obiettivi del presente Accordo, le Parti 

si impegnano, nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a concedere l’accesso reciproco ai rispettivi 



 

locali, laboratori e uffici, nonché l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie, al personale 

impegnato nelle suddette attività.  

Art. 9 – Assicurazioni, prevenzione e sicurezza 

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria ed alla sorveglianza medica del 

proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività previste dal 

presente Accordo.  

Ciascuna parte si obbliga inoltre a stipulare, con onere a proprio carico, con primario assicuratore e 

a mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo, un’adeguata polizza assicurativa a 

copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di 

un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, 

accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 

Ciascuna Parte sarà espressamente considerata terzo nella Polizza stipulata dall’altra Parte. 

La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro 

e per persona e comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera 

(RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per 

persona. 

Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo, essendo sufficiente che ciascuna 

parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, 

oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant’altro previsto nel presente 

Accordo, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste al 

precedente capo del presente articolo. 

L’eventuale inesistenza o inoperatività delle coperture assicurative non esonera le parti dalle 

responsabilità di qualunque genere su di esse incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – 



 

in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. 

Ciascuna Parte potrà richiedere all’altra Parte di dimostrare il possesso delle predette Polizze, in 

qualsiasi momento nel corso di validità del presente Accordo.  

Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso l’altra Parte per assistere 

e/o collaborare alle attività relative al presente Accordo, è tenuto prima dell’accesso ad acquisire le 

informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione e salute, e uniformarsi ai 

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della Parte ospitante, nel 

rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

Ciascuna Parte provvederà autonomamente per proprie infrastrutture e locali, eventualmente messi 

a disposizione per l’esecuzione delle attività, alle necessarie coperture assicurative secondo i 

rispettivi regolamenti interni. I singoli Contratti Attuativi, nell’individuare tali spazi, 

disciplineranno nello specifico modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l’eventuale 

rimborso dei costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.  

In relazione alle eventuali attività di docenza espletate da personale dell’Azienda, nel caso in cui 

queste siano oggetto di specifici contratti stipulati con l’Università, gli oneri assicurativi sopra 

indicati saranno a carico dell’Università; nel caso in cui tali attività di docenza non costituiscano 

oggetto di specifici contratti stipulati con l’Università, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a 

carico dell’azienda.  

Art. 10 - Diritti di Proprietà Intellettuale 
Le disposizioni relative ai Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati generati, così come i diritti di 

accesso e le modalità di protezione e sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate nei Contratti 

Attuativi relativi alle singole attività di collaborazione. Tali Contratti Attuativi, se opportuno e 

coerente con le atre pattuizioni contenute nei medesimi, specificheranno inoltre in relazione a: 



 

- l’eventuale conoscenza pre-esistente all’inizio delle attività di collaborazione 

(Background) e da esse indipendente (Sideground) che ciascuna Parte intende includere 

o escludere dall’accesso dell’altra Parte; 

- le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione 

dell’attività di disseminazione. 

Art. 11 - Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati 

La pubblicazione/presentazione, in tutto o in parte, dei risultati e delle attività oggetto dei singoli 

Contratti Attuativi potrà essere effettuata dall’Università solo previa autorizzazione fornita per 

iscritto dall’Azienda. In tal caso l’Università trasmetterà in via riservata all’Azienda bozza della 

pubblicazione e/o della presentazione al fine del rilascio di tale autorizzazione prima dell’invio 

della stessa a soggetti terzi. 

L’Azienda, fatto salvo il diritto di concedere o meno tale autorizzazione, avrà in ogni caso facoltà: 

(a) di comunicare per iscritto all’Università, quali informazioni debbano essere rese inaccessibili ai 

terzi; e/o 

(b) di richiedere per iscritto all’Università, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita 

per il periodo dalla stessa ritenuto necessario al fine di consentire il deposito di eventuali domande 

dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove l’Azienda ne abbia diritto ai sensi del 

presente Contratto o della legge.  

Le Parti potranno concordare nell’ambito dei singoli Contratti Attuativi una diversa disciplina 

relativa alla pubblicazione/presentazione, in tutto o in parte, dei risultati delle attività. 

Art. 12 - Uso dei segni distintivi 

Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al 



 

presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l’uso dei segni distintivi nei singoli Contratti 

Attuativi.  

Pertanto ciascuna delle Parti non potrà fare uso dei rispettivi segni distintivi ed in particolare del 

marchio e/o della denominazione dell’altra in funzione distintiva o pubblicitaria se non previa 

specifica autorizzazione scritta. 

Fermo restando quanto sopra, le Parti si autorizzano a far uso dei rispettivi marchi al solo fine di 

dare informativa dell’esistenza del presente Accordo. 

Art. 13 - Riservatezza 

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non 

autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti 

di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo nonché di tutte le 

attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo, dei singoli Contratti Attuativi e dei 

risultati ad essi relativi.  

L’obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che: 

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento 

della Parte ricevente; 

- la Parte detentrice delle informazioni riservate abbia informato il ricevente che tali informazioni 

non debbono più essere considerate tali; 

- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza Parte 

che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali 

informazioni riservate; 

- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente 

indipendente dalla divulgazione della Parte detentrice o nel caso in cui tali informazioni fossero 



 

già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.  

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la 

Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in 

ottemperanza ad un ordine di un’autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo 

di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte 

ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate, dare tempestiva 

comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrice, affinché 

quest’ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall’ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di 

limitare la divulgazione di tali informazioni. 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali e rispetto alla normativa in tema di 
anticorruzione 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di 

essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente 

Accordo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari 

all’esecuzione dell’Accordo.  

Qualora, dall’esecuzione delle attività concordate nei Contratti Attuativi di cui all’art. 3 del presente 

Accordo, derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano: 

a) a operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali; 

b) a disciplinare, in modo specifico e in ciascun Contratto Attuativo, gli eventuali adempimenti 

e ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali, riportando, tra le altre informazioni, l’identità di coloro che, rispettando in 



 

concreto quanto previsto dalla normativa vigente e tenuto conto delle caratteristiche e 

peculiarità dello specifico progetto, risulteranno essere "Titolari" autonomi o "Contitolari" 

e/o Responsabili del trattamento; 

c) ad adottare adeguate misure di sicurezza - sia tecniche sia organizzative - per proteggere i 

dati di cui risultino essere Titolari o Contitolari, anche al fine di ridurre al minimo i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

d) a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente 

Accordo. 

Le Parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in 

materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i 

principi contenuti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e nella L. 6 novembre 

2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, rispettivamente applicabili la prima all’Azienda e la 

seconda all’Università.   

Art. 15 - Codice Etico – D.Lgs 231/2001 
 
15.1 L’Università e l’Azienda dichiarano: 

a) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sue successive modifiche ed 

integrazioni e s’impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di 

cui al Decreto medesimo; 

b) di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici 



 

e di Condotta e del Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo così come pubblicati/riportati: 

- per quanto riguarda l’Azienda sul sito internet dell’Azienda ai tramite i seguenti link: 

https://www.novamont.com/codice-etico, https://www.novamont.com/mog-231 

- per quanto riguarda l’Università: .................  

c) di impegnarsi di conseguenza a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi 

espressi nei rispettivi Codici Etici stesso per tutta la durata del rapporto di cui al presente Contratto 

o comunque della collaborazione con la Società, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili 

di legge dettate per le specifiche attività attuative. 

15.2 In caso di inadempimento di una Parte a quanto previsto dal presente Articolo, il presente 

Accordo potrà essere risolto dall’altra Parte ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al 

risarcimento del maggior danno subito. 

15.3 La risoluzione di cui sopra, laddove operata dall’Azienda, comporterà altresì la risoluzione, 

con effetto immediato e sempre ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, di qualsiasi altro accordo, 

contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse le società 

appartenenti al medesimo gruppo di società di appartenenza) e fermo sempre il diritto della parte 

non inadempiente al risarcimento dei danni. 

Art. 16 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente 

L’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo 

stesso e dai Contratti Attuativi, sono regolati dalla legge italiana. 

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, ove possibile e per il tramite del Comitato di cui 

all’Art.4, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente 

Accordo e nei relativi Contratti Attuativi, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non 

tassativo, qualunque controversia relativa all’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’efficacia 

https://www.novamont.com/codice-etico
https://www.novamont.com/mog-231


 

degli stessi. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella 

gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo Accordo e dei Contratti 

Attuativi, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.  

Art. 17 - Comunicazioni 

Le comunicazioni reciproche relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante 

posta elettronica certificata (PEC), e anticipate in via riservata via e-mail agli indirizzi di seguito 

indicati: 

Per l’Università: 

Nome e cognome 

 Università di ---- 

Via 

 

Tel. …. 

Email: ....... 

PEC: ........  

Per l’Azienda: 

____________ 

PEC:  

Le eventuali successive variazioni dei recapiti sopra indicati dovranno essere tempestivamente 

comunicate all’altra parte con posta elettronica certificata, anticipata via email. Fino all’avvenuta 

comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si 

avranno per validamente effettuate. 

Le comunicazioni inviate a solo titolo di richiesta di informazioni o chiarimenti potranno essere 

mailto:scriviunibo@pec.unibo.it


 

effettuate tramite e-mail alle persone e ai recapiti di seguito indicati: 

Per l’Università: 

Nome e cognome 

Università di …… 

Via  

 Email: …………….. 

Per l’Azienda: 

____________ 

PEC:  

Art. 18 – Modifiche all’Accordo e Cessione  

Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, previa 

approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna Parte.  

Il presente Accordo, i Contratti Attuativi ed i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno 

essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell’altra Parte. 

Art. 19 - Registrazione e spese 

“Il presente Accordo, redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale 

(solo in caso di sottoscrizione con firma digitale) , è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 

sensi dell’art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

L’imposta di bollo, pari ad € ………, è a carico dell’Azienda. 

Oppure 

L'imposta di bollo, per l’importo di €......., è a carico dell’Università e dell’Azienda in parti uguali. 



 

L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale. Al versamento  provvede l’Università, ai sensi 

dell’autorizzazione n. ….. L’Azienda si impegna a corrispondere all’Università - entro il termine di 

90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente atto – l’importo dovuto (nel caso le spese di 

bollo siano totalmente a carico dell’azienda)  

oppure un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.” 

 

ALLEGATI: 

elenco allegati  

Il presente Accordo, che si compone di n. ….. (in lettere) pagine, è il risultato della negoziazione 

intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 2 esemplari originali (n.1 per 

l’Università e n. 1 per l’Azienda) che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, 

dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. 

In caso di documento sottoscritto in modalità digitale: 

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti: le Parti medesime, 

sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero. 

Luogo, (data ___________________)  (Luogo, data ___________________) 

Per l’Università      Per l’Azienda 

…….      Il Legale Rappresentante 

(Nome Cognome)   (Nome Cognome) 

…………………………………..…..…  ……………………..……..………….…… 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Centri e Consorzi 

11.1 Adesione al CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, mediante 
accettazione dello statuto dello stesso e approvazione della documentazione necessaria 
all’attivazione del servizio TOLC anche nella modalità TOLC@casa 

 
OMISSIS 

 
Adesione al CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, mediante 
accettazione dello statuto dello stesso e approvazione della documentazione necessaria 
all’attivazione del servizio TOLC anche nella modalità TOLC@casa 
5/2020/11.1 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e in 
particolare gli articoli 5 e 12 lett. h; 

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

DATO ATTO  che CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso è un 
consorzio senza fini di lucro, formato esclusivamente da atenei statali, che supporta 
le Università nella realizzazione ed erogazione dei test di accesso e di verifica delle 
conoscenze in ingresso ai corsi di studio universitari, e che annovera tra i propri 
consorziati 50 Atenei oltre alle Conferenze di Ingegneria, Architettura e Scienze; 

CONSIDERATO che negli anni il CISIA ha consolidato la propria attività occupandosi 
dell’organizzazione e gestione dei test d’ingresso per diverse aree scientifiche e 
attualmente il CISIA si propone di gestire i test di accesso, con particolare 
riferimento ai corsi di studio dell’area di Ingegneria, Economia, Farmacia, Scienze, 
Studi Umanistici e Agraria; 

CONSIDERATO inoltre che il CISIA ha sviluppato a partire dal 2012 i TOLC – test on line CISIA, per 
gli stessi corsi di studio ed è ed è aperto alla partecipazione di tutte le sedi 
universitarie e di tutti i corsi di studio, nei confronti dei quali si pone come supporto 
per la somministrazione dei test (selettivi e non); 

CONSIDERATA l’opportunità di aderire al CISIA e ai servizi di supporto offerti con TOLC anche nella 



 

modalità TOLC@casa, che consente lo svolgimento a distanza durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria e comunque entro il 31/12/2020; 

VISTO lo statuto del Consorzio, adottato in data 13/12/2017 e allegato alla presente, e la 
documentazione necessaria all’avvio del servizio TOLC in particolare nella modalità 
TOLC@casa, allegati alla presente proposta di delibera; 

DATO ATTO  che, tra i fini statutari, notevole rilievo è dato altresì alle tematiche e al supporto 
all’orientamento, in ingresso ma anche mediante monitoraggio del successivo 
avanzamento di carriera; 

RILEVATO  che per l’adesione al consorzio è previsto il versamento di una quota “una tantum” 
dell’importo di euro 5.000 (cinquemila/00), imputabile UPB BILdpSERVIZI_GENERALI 
mentre i costi per il sostenimento del test sono a carico dei potenziali studenti che 
versano all’atto dell’iscrizione ai test a CISIA un contributo di 30 euro, in parte 
destinato a coprire i costi dei servizi di erogazione dei test e in parte è riversato 
all’Ateneo; 

CONSIDERATO che, dopo l’adesione, l’attivazione del servizio TOLC e TOLC@casa rimane libera e 
potrà riguardare anche singoli Dipartimenti e Corsi di studio, atteso che non 
prevede costi a carico degli Atenei aderenti, 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per gli aspetti di propria competenza,  l’adesione al CISIA - Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, e, a tal fine, dichiara la piena conoscenza 
dello statuto consortile, adottato in data 13/12/2017, allegato alla presente delibera; 
 

2. di autorizzare il Rettore a sottoscrivere e presentare formalmente la domanda di adesione 
nonché altri eventuali atti e documenti necessari all’adesione; 

 
3. di approvare altresì la documentazione necessaria all’avvio del servizio TOLC in particolare 

nella modalità TOLC@casa, anch’essa allegata alla presente: 
 

· addendum al contratto di servizio TOLC; 
· regolamento sedi TOLC@CASA; 
· regolamento studenti TOLC@CASA; 
· il contratto di nomina a responsabile del trattamento dati. 

 
 

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