
 
 
 

 
 
  
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL SENATO ACCADEMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 26.01.2018 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 26 
gennaio 2018, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

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

Prof. Pier Luigi CANONICO 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco  Assente giustificato 

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

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

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

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

Presente 

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

+ 
 

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

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

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

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Assente giustificata 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

Dott.ssa Antonietta STARTARI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Assente giustificata 
 

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti Presente 

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

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

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

Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.30 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
1/2018/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1504/2017 
Prot. n. 22151 del 21.12.2017 
Tit.  I cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Le imprese familiari: innovare 
la tradizione” 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 20 dicembre 2017 è pervenuta, da parte della Prof.ssa Alessandra 
Faraudello, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa a Novara, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Le imprese familiari: 
innovare la tradizione”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 21 febbraio 2018 presso l’aula magna del 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa a Novara; 

CONSIDERATO che l’iniziativa prevede la presentazione di un report di ricerca sulla imprese 
familiari a livello europeo prodotto da KPMG S.p.A. ed interventi scientifici di 
analisi delle risultanze ed eventuali integrazioni, da parte di alcuni docenti del 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento attraverso la partecipazione dei Proff: 

Prof.ssa Eliana Baici 
Prof. Maurizio Comoli 
Prof.ssa Lucrezia Songini 
Prof.ssa Alessandra Faraudello 
Prof.ssa Chiara Morelli 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 



 

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

CONSIDERATA  l’urgenza di autorizzare l’utilizzo del logo per necessità organizzative del 
proponente, nello specifico la necessità di inviare il materiale informativo e gli 
invii entro la metà di gennaio 2018; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Le imprese familiari: innovare 

la tradizione”, che si terrà il 21 febbraio 2018 a Novara; 
 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
1/2018/3.2 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 40/2018 
Prot. n. 1006 del 16.01.2018 
Tit.  I cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per la 5a edizione 
piemontese del Corso di Storia e Didattica della Shoah dal titolo “Shoah e genocidi in Africa”. 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 9 gennaio 2018 è pervenuta, da parte del Prof. Jörg Luther, la 
richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per l’iniziativa dal 
titolo “Shoah e genocidi in Africa”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 26 gennaio 2018 nei locali dell’Istituto per la 
Storia della Resistenza e della società contemporanea “C. Gilardenghi” di 
Alessandria (ISRAL), e il giorno 9 marzo 2018 a Torino; 

 
CONSIDERATO che saranno relatori il prof. Jörg Luther e Sarah Kaminski, dell’Università degli 

Studi di Torino; 
 
CONSIDERATO che l’iniziativa prevede la discussione del libro di P.P. Portinaro, Imperativo di 

uccidere, la presentazione di relazioni di diritto internazionale (Della Morte) e di 
antropologia (Pannacini, Remotti); 

 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento attraverso la partecipazione del prof. 

Jörg Luther in qualità di relatore; 



 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 

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

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per la 5a edizione 

piemontese del Corso di Storia e Didattica della Shoah dal titolo “Shoah e genocidi in Africa” 
che si terrà il 26 gennaio 2018 nei locali dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della 
società contemporanea “C. Gilardenghi” di Alessandria (ISRAL), e il giorno 9 marzo 2018 a 
Torino; 
 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

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

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
1/2018/3.3 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 67/2018 
Prot. n. 1668 del 19.01.2018 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione dell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) per l’attuazione del progetto “ReHome” (Bando Piattaforma Tecnologica “Salute e 
Benessere” – POR FSE / POR FESR 2014-2020) 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che la Regione Piemonte ha pubblicato in data 15/06/2017 il Bando 

Piattaforma Tecnologica “Salute e Benessere” a valere sulle risorse POR FSE 
/ POR FESR 2014-2020;  

 
CONSIDERATO  che il bando “Salute e Benessere” intende finanziare, nella forma di 

contributo alla spesa, progetti di ricerca industriale e/o progetti di sviluppo 
sperimentale che promuovano lo sviluppo di soluzioni innovative con i 
seguenti obiettivi prioritari: 
 sostenere la ricerca industriale e l’innovazione nelle tecnologie; 
 favorire la collaborazione tra imprese e il sistema della ricerca per 
l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e 
competitività nel settore Salute e Benessere; 
 agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese, organismi 
di ricerca e strutture sanitarie di clinica e cura ed incentivando la creazione 
di aggregazioni; 
 favorire le ricadute sul territorio anche in termini di crescita 
dell'occupazione e della competitività del sistema produttivo piemontese; 
 incrementare la formazione di nuovi ricercatori industriali nei campi della 
Salute e Benessere, attraverso la sperimentazione di progetti di 
Apprendistato in alta formazione e ricerca; 

 



 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute ha partecipato, in qualità di 
partner, alla presentazione del progetto “ReHome” in collaborazione con 
CSP S.p.A. (capofila), Integrated Solutions Srl, ASTEL Sas, 2+consulting Srl, 
Synarea Consultants srl, Ballesio F.lli srl, Università di Torino, Istituto 
Auxologico Italiano,   Istituto Italiano di Tecnologia, Istituto di Elettronica, 
Informatica ed Ingegneria delle Telcomunicazioni, A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino,  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – 
GERIATRIA, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – PSICOLOGIA 
CLINICA ED ONCOLOGICA; 

 
CONSIDERATO che il progetto ha superato la prima fase di valutazione e, per la 

presentazione del dossier di candidatura per la seconda fase, è necessaria la 
costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo tra i partner; 

 
CONSIDERATO che le parti intendono, con la stipula dell’ATS, regolare nel dettaglio alcuni 

aspetti della reciproca collaborazione e tutelare il pieno raggiungimento 
degli obiettivi del progetto, conferendo al capofila CSP S.p.A mandato 
collettivo speciale con rappresentanza; 

 
CONSIDERATO che il costo totale delle attività previste per il progetto dal Dipartimento di 

Scienze della Salute è di euro 220.000,00, il contributo regionale ammonta a 
euro 132.000,00 e che il suddetto contributo verrà erogato al Dipartimento 
e da questo rendicontato; 

 
PRESO ATTO che il cofinanziamento previsto ammonta a euro 88.000,00, e riguarda la 

valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale strutturato 
dell’Ateneo; 

  
CONSIDERATO che il termine fissato nella comunicazione regionale di ammissione del 

dossier di candidatura alla II fase di valutazione del Bando per la 
presentazione del progetto alla II fase di valutazione è il 22.01.2018; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’accordo per la realizzazione del 

progetto per completare la trasmissione alla Regione, tramite Finpiemonte, 
della documentazione obbligatoria; 

 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 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; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

in vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare l’allegato atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo per 
l’attuazione del progetto “ReHome”; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto e di tutti i documenti eventualmente 
conseguenti; 

 
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Cesare Emanuel 

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

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
Progetto “ReHome” 

 

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra le sottoscritte parti: 
 

CAPOFILA 
 

1. La società CSP SpA, Sede Legale: Centro Direzionale-Isola G1 Snc – Napoli (NA), 
cspspa@legalmail.it(pec), capitale sociale Euro 3.000.000 i.v., iscritta al Registro delle 
Imprese di Napoli  numero 02036220016 al numero R.E.A. n. NA-891578, rappresentata in 
questo atto dal legale rappresentante Claudia Pasqui, nata a Menziken – Svizzera , il 
07/05/1965, codice fiscale: PSQCLD65E47Z133R domiciliata per la carica presso la sede 
operativa della società Torino (TO) in Corso Svizzera n.185, la quale agisce in virtù dei poteri 
che gli derivano da atto del del 30.07.2015 

 
 

PARTECIPANTI 
 

2. La società Integrated Solutions Srl, Sede Legale: Torino Corso Unione Sovietica 612/21 
indirizzo pec info@pec.integratedsolutions.it capitale sociale Euro 50.000,00 di cui versato 
50.000,00 , iscritta al Registro delle Imprese di TORINO numero 10634290018 al numero 
R.E.A. n. TO – 1149993, rappresentata in questo atto dal legale rappresentante LUIGI 

mailto:INFO@PEC.INTEGRATEDSOLUTIONS.IT


 

COPPOLA, nato a Veglie (LE), il 20/12/1958, codice fiscale: CPPLGU58T20L711G, domiciliato 
per la carica presso la sede operativa della società in Torino Corso Unione Sovietica 
612/21, il quale agisce in virtù dei poteri che gli derivano dal Consiglio di Amministrazione; 

 
3. La società ASTEL Srl, Sede Legale: Ivrea  Via Torino n.253  indirizzo pec astel.pec@pec.it, 

capitale sociale Euro 20.000,00  di cui versato Euro 20.0000,00 iscritta al Registro delle 
Imprese di Torino numero 07083610019 al numero R.E.A. n. TO-833843, rappresentata in 
questo atto dal legale rappresentante Paolo ASTENGO, nato a Savona (SV), il 23/04/1964 
codice fiscale: STNPLA64D23I480B, domiciliato per la carica presso la sede operativa della 
società in Ivrea (TO) via Cascinette, 84/N il quale agisce in virtù dei poteri che gli derivano 
Consiglio di Amministrazione; 

 
4. La società 2+consulting Srl Sede Legale: in Torino , Via Giacomo Durando n.13 - indirizzo pec 

pec@pec.2piuconsulting.it , capitale sociale Euro 10.000,00 di cui versato Euro 10.000,00 
iscritta al Registro delle Imprese di Torino numero 09299290016 al numero R.E.A. n. TO - 
1040742, rappresentata in questo atto dal legale rappresentante Forghieri Roberto  nato a 
Torino , il 09.05.1964. , codice fiscale: FRGRRT64E09L219, domiciliato per la carica presso 
la sede operativa della società in Torino , Via Giacomo Durando n.13 il quale agisce in virtù 
dei poteri che gli derivano dall’atto costitutivo; 

 
5. La Ballesio F.lli srl Sede Legale: in Torino , Via Domodossola n.19 - indirizzo pec 

ballesiosrl@pec.it , capitale sociale Euro 20.000,00 di cui versato Euro 20.000,00 iscritta al 
Registro delle Imprese di Torino numero 09932700017 al numero R.E.A. n. TO-1092566, 
rappresentata in questo atto dal legale rappresentante Ballesio Luca, nato a Torino , il 
24.03.1970, codice fiscale: BLLLCU70C24L219S, domiciliato per la carica presso la sede 
operativa della società in Torino Via Domodossola n. 19 il quale agisce in virtù dei poteri che 
gli derivano in qualità di Amministratore; 

 
6. L’ UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE  (UPO) Sede Legale: in Vercelli , Via Duomo, n.6 - 

indirizzo pec protocollo@pec.uniupo.it rappresentata in questo atto dal legale 
rappresentante Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT), il 01/11/1952, codice fiscale: 
MNLCSR52S01C807B domiciliato per la carica presso la sede operativa della società in 
Vercelli , Via Duomo, n.6 il quale agisce in virtù dei poteri che gli derivano dal DM 256 del 
5/09/2012; 

 
7. L’Istituto Auxologico Italiano Sede Legale: in Milano , Via Ariosto n.13 - indirizzo pec 

segsci.auxologico@pec.it, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura 
di Milano numero 194, dal Direttore Generale Mario Colombo in qualità di Direttore Generale, 
in forza dei poteri allo stesso conferiti giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 
giorno 08 giugno 2012, nato a Mariano Comense (CO), il 1 novembre 1967, codice fiscale: 
CLMMRA67S01E951O, domiciliato per la carica presso la sede operativa dell’Istituto in Via L. 
Ariosto, 13 20145 Milano (MI) ; 

 
8. L’Istituto Italiano di Tecnologia  Sede Legale: Via Morego 30 16163 Genova indirizzo pec 

projects@pec.iit.it capitale sociale Euro NA di cui versato NA , iscritta al Registro delle Imprese 

mailto:projects@pec.iit.it


 

di Genova numero 9732650587 al numero R.E.A. n. GE-444357, rappresentata in questo atto 
dal Direttore Scientifico Roberto Cingolani, nato a Milano, il 23/12/1961, codice fiscale: 
CNGRRT61T23F205J, domiciliato per la carica presso la sede operativa della società in Genova 
via Morego 30, il quale agisce in virtù dei poteri che gli derivano ; 

 
9. L’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato come IEIIT-CNR  Sede Legale: in Torino, Corso 
Duca degli Abruzzi n.24 - indirizzo pec. protocollo.ieiit@pec.cnr.it, rappresentato in questo 
atto dal Dr. Riccardo Tascone in qualità di Direttore dell’IEIIT-CNR, nato a Genova, il 
22/09/1955, codice fiscale: TSCRCR55P22D969Z, autorizzato ad impegnare legalmente e 
formalmente l’ente che rappresenta per il presente atto con autorizzazione alla firma 
rilasciata dal Direttore del Dipartimento DIITET CNR prot 0047129 del 12/07/2017; 

 
10. L’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, indirizzo pec  protocollo@pec.cittadellasalute.to.it 

che parteciperà al progetto con  l’Unità di “Geriatria e malattie metaboliche dell’osso” e quella di “Psicologia 
Clinica ed oncologica” e sarà rappresentata in questo atto dal legale rappresentante Zanetta Avv. 
Gian Paolo, nato a Torino il 22/10/1948, codice fiscale: ZNTGPL48R22L219K; 

 
11. L’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – Dipartimento di Psicologia-  Sede Legale: in Torino, 

Via Verdi n.8 - indirizzo pec ateneo@pec.unito.it , c.f. 80088230018 P.Iva  02099550010 
iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero R.E.A. n. 1241629,  rappresentata in 
questo atto dal legale rappresentante GianMaria Ajani nato a Torino , il 21/10/1955 , 
codice fiscale: JNAGMR55R21L219M, domiciliato per la carica presso la sede operativa della 
società in Torino Via Verdi n.8 il quale agisce in virtù dei poteri che gli derivano dalla sua 
carica; 

 
12. La Synarea Consultants srl Sede Legale: in Torino, Corso Tortona n.17  indirizzo pec 

synarea@pec.it , capitale sociale Euro 80.000,00  di cui versato Euro 80.000,00  iscritta al 
Registro delle Imprese di Torino numero 02992330015 al numero R.E.A. n. TO - 661567, 
rappresentata in questo atto dal legale rappresentante Daniele Zambon, nato a Torino , il 
29/08/1954, codice fiscale: ZMBDNL54M29L219J, domiciliato per la carica presso la sede 
operativa della società in Torino Corso Tortona 17 il quale agisce in virtù dei poteri che gli 
derivano dallo Statuto della Società; 

 
In seguito definite singolarmente anche "Parte" o "Partner" e congiuntamente anche "Parti" 
o "Partners". 
 

Premesso che: 
 
-  la Regione Piemonte ha pubblicato in data 15.06.2017 il bando per l’accesso ai finanziamenti a 
sostegno di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale a valere sulla Piattaforma 
Tecnologica “Salute e Benessere” ai sensi della DGR n.24-4945 del 02.05.2017; 
- ai sensi del dell’art. 5.7 del bando i soggetti beneficiari sono individuati in “aggregazioni, già 
chiaramente definite al momento della presentazione delle candidature (…) in una forma 
giuridicamente riconosciuta (consorzio, ATS o forme similari)”;  

mailto:protocollo@pec.cittadellasalute.to.it
mailto:synarea@pec.it


 

- in fase di presentazione della candidatura preliminare i partner sopra elencati si sono impegnati  
a far parte della ATS ReHome entro i termini indicati nella comunicazione regionale di ammissione 
del dossier di candidatura alla II fase di valutazione del Bando; 
- il termine fissato nella comunicazione regionale di ammissione del dossier di candidatura alla II 
fase di valutazione del Bando per la presentazione del progetto alla II fase di valutazione è il 
22.01.2018 
 
• I sopra elencati convengono e si impegnano a stipulare quanto segue all’atto di 

emanazione del Decreto di Concessione delle agevolazioni richieste con la Domanda di 
Progetto Titolo “ReHome; 

 
Art. 1 - Premesse e Allegati 

 
1. La premessa è patto. La Domanda di Progetto ReHome si intende sottoscritta dalle Parti tutte. 

 
Art. 2 – Responsabilità dei beneficiari 

 
I beneficiari opereranno in piena autonomia, in conformità alle norme di legge e regolamentari 
vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione 
del progetto. Conseguentemente, la Regione e Finpiemonte resteranno estranei ad ogni rapporto 
comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e saranno 
totalmente esenti da responsabilità riconducibili ad attività direttamente o indirettamente 
connesse al progetto.  

 
Art. 3 - Oggetto 

 
Il presenta Atto di adesione  ha  per  oggetto  l’accettazione del finanziamento regionale e 
l’assunzione di obblighi e responsabilità, nei confronti di Regione Piemonte e Finpiemonte, inerenti 
la realizzazione del Progetto “Soluzioni ICT per la tele-riabilitazione di disabilità cognitive e motorie 
originate da patologie neurologiche”, Acronimo “ReHome”che dovrà essere realizzato da A.T.S. 
secondo quanto descritto nel Modello 4 approvato che, ancorché non materialmente allegato al 
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tale Progetto sarà finanziato nell’ambito 
del POR FESR 2014/2020, Azione 1.2.2: Supporto alla realizzazione di progetti complessi di  attività di 
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche 
funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. 
 

Art 4. Obblighi del Capofila e di ciascun componente dell'ATS 
 

 Nel  rispetto  degli  obblighi  della  normativa  di  riferimento,  del  Bando  di  cui  alle premesse  e  
della  presente  convenzione,  il  Capofila  e  ciascun  componente  dell'ATS  si impegnano a:   
1. realizzare il progetto secondo le caratteristiche e modalità  riportate nella proposta progettuale 

approvata, nei tempi di realizzazione previsti, e, comunque, nella misura minima del 70% del 
costo totale del progetto ammesso. Tale misura dovrà risultare dall’ammontare dei costi 
effettivamente rendicontati e riconosciuti in ambito di controllo e previsti dal piano finanziario 
approvato; 



 

2. realizzare il  progetto  conformemente  agli  obiettivi  contenuti  nel  progetto  stesso,  entro  30 
mesi a decorrere dalla data di avvio del progetto, così come stabilita all'interno del punto 5.3 
del Bando, salvo proroga concessa ai sensi del predetto articolo; 

3. rendicontare le  spese  effettivamente  sostenute  per  la  realizzazione  del  progetto. Tali spese 
devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di inizio del progetto e 
i 30 mesi successivi, salvo proroga, rispettando, per quanto non espressamente previsto dal 
bando, le prescrizioni contenute nella “Guida unica per la rendicontazione dei costi ammissibili 
POR FESR 2014/2020” Allegato I al Bando; 

4.  fornire le  relazioni  tecniche  per  ciascuno  stato  di  avanzamento come indicato al punto. 7.4 
del Bando,  La  trasmissione  delle  relazioni tecniche sopra menzionate spetta al Capofila 
secondo le modalità stabilite nell’art. del bando soprarichiamato; 

5. assolvere alla trasmissione delle 
schede  di  monitoraggio  finanziario,  fisico  e  procedurale  dell’intervento, secondo le 
specifiche che saranno comunicate da Finpiemonte; 

6. conservare, fino a 10 anni successivi alla data dell’ultima erogazione da parte di Finpiemonte, 
tutti  gli  elaborati  tecnici,  la documentazione  amministrativa  e  contabile  del  progetto, 
separata  o  separabile  dagli  altri  atti amministrativi  generali  mediante opportuna codifica. 
Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone o 
organismi aventi diritto; 

7. mantenere per tutta  la durata del progetto, e, comunque, fino all’istanza di erogazione 
del saldo, i seguenti requisiti: 

per le imprese e gli organismi di ricerca privati: essere in regola con il pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali (DURC), con la certificazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011), avere 
un’unità locale operativa sul territorio regionale, essere iscritta nel Registro Imprese della CCIAA 
competente, possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione 
interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A., garantire 
comportamenti professionalmente corretti vale a dire che nei confronti del legale rappresentante 
dell’impresa non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante, osservare gli 
obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui 
luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro 
irregolare e tutela dell’ambiente;  
per gli organismi di ricerca pubblici: essere un organismo di ricerca secondo la definizione 
comunitaria, avere un’unità locale operativa sul territorio regionale, e osservare gli obblighi dei 
contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di 
lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e 
tutela dell’ambiente; 
Per quanto la regolarità del pagamento dei contributi INPS-INAIL, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di verificare la sussistenza del requisito all’atto della liquidazione del contributo. 
8. garantire l’attivazione di assunzioni, in numero minimo stabilito, con contratto di apprendistato 

in alta formazione e ricerca dichiarato nel programma di formazione; 
9. mantenere per tutta la durata del progetto e per i cinque anni successivi al pagamento finale al 

beneficiario i seguenti requisiti: 



 

a) non essere assoggettati a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 
fallimentare o concordato preventivo, salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis 
R.D. 16/3/1942 n. 267 . In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 
186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento 
dell’agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista 
esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal 
beneficiario in conseguenza dell’ammissione all’agevolazione. Alle condizioni suindicate, 
l’agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la 
cessione dell’azienda o di un ramo della stessa. In tale ipotesi, gli oneri e gli obblighi 
correlati all’agevolazione si trasferiranno (previa assunzione di apposito impegno scritto) 
alla società cessionaria dell’azienda o del ramo d’azienda. Analogamente si procederà 
nell’eventualità in cui l’impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270, con riferimento al 
programma redatto ai sensi dell’art. 27 del medesimo decreto) o ad altre procedure che 
prevedano la continuazione dell’attività d’impresa; 

b) non deliberare la liquidazione volontaria ovvero non si trovi in stato di scioglimento, 
cessazione o inattività; 

c) avere un’unità locale operativa sul territorio regionale, essere iscritta nel Registro Imprese 
della CCIAA competente, fatta eccezione da quanto previsto dal punto 5.2.2 del Bando; 

d) costituire, per di soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione 
Piemonte, una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale, entro max 60 giorni 
dalla data di concessione e comunque prima di qualsiasi pagamento del contributo, fatta 
eccezione per quanto previsto al punto 5.2.2. Tale requisito dovrà essere confermato 
mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza 
automatica della concessione;  

e) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con 
l’operazione  agevolata, (riconosciuti per intero e non oggetto di ammortamento) 
compreso  l’eventuale prototipo realizzato nell’ambito del progetto, salvo i casi di 
mantenimento dei  beni all’interno del processo produttivo in presenza di cessione o 
conferimento di azienda, fusione, scissione d’impresa e contratto d’affitto; 

10. comunicare le  variazioni  eventualmente  intervenute  durante  lo  svolgimento  del  progetto 
riguardanti  i  requisiti  dei  soggetti  beneficiari; 

11. richiedere a Finpiemonte l’autorizzazione  preventiva  per  eventuali variazioni al progetto, 
secondo le modalità dettate al punto 7.6 del bando; 

12. fornire le  informazioni  e  le  documentazioni  finanziarie,  tecniche  e  amministrative  del 
progetto comunque richieste da Finpiemonte e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché 
le  attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui 
al  bando  ed  eventuali integrazioni,  entro  un 
termine  massimo  di  10  giorni  dalla  richiesta,  se  non diversamente stabilito; 

13. rispettare le  prescrizioni  in  materia  di  informazione e  pubblicità di cui al punto 10.6  del 
bando; 

14. rispettare le regole di cumulo di cui al punto 5.15 del bando e impegnarsi per il futuro a non 
cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto; 

15. comunicare tempestivamente a Finpiemonte l’eventuale rinuncia al contributo; 
16. adottare un  sistema  contabile  appropriato  ed  affidabile,  con  contabilità  separata  o 



 

codificazione  contabile adeguata  per  tutte  le  transazioni  relative  all’operazione  finanziata; 
17. consentire ai funzionari di Finpiemonte, della  Regione e a  funzionari  dei Ministeri o di altri 

organismi deputati ad attività di controllo lo svolgimento di controlli e ispezioni; 
18. nel caso  di  beneficiari  soggetti  pubblici  e/o  enti  dipendenti:  rispettare  nelle  procedure  per 

l’appalto  e 
l’esecuzione  dei  lavori  la  normativa  in  materia  di  contratti  pubblici  relativa  a  lavori,  serviz
i  e  forniture, nonché  l’applicazione  della  legislazione  vigente  in  materia  di  sicurezza e 
salute dei lavoratori nei cantieri edili; 

19. favorire lo sfruttamento  dei diritti di proprietà  intellettuale e la diffusione risultati sul territorio 
regionale, con lo specifico obbligo,  per  la  grande  impresa, di massimizzarne gli effetti sullo 
sviluppo economico locale; 

20. consentire ai funzionari della Regione, anche attraverso Finpiemonte, dei ministeri e 
della  Corte  dei  Conti  italiana ed europea l’accesso alla documentazione tecnico-contabile, 
alla  strumentazione e a  quant’altro necessario per la realizzazione dei controlli ed ispezioni 
disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. 

 
Art.5 Ruolo del partner SynArea 

 
In merito al ruolo di SynArea nell’ambito del presente ATS si precisa che il partner parteciperà al 
progetto, pur senza procedere poi in sede di rendicontazione alla presentazione delle spese 
sostenute e di conseguenza senza richiedere alcun contributo per le stesse. 
La scelta del partenariato di acconsentire alla partecipazione di SynArea secondo questa modalità 
è giustificata dal contributo strategico che l‘impresa è in grado di dare al progetto. 
SynArea dal canto suo si impegna a fornire il contributo così come descritto nel Modello 4-Modulo 
di Progetto rispettandone le tempistiche ed informando il comitato di coordinamento in caso di 
eventuali ritardi. 
La governance del progetto, descritta nel paragrafo 4.6.1 del Modello 4-Modulo di Progetto, 
controllerà tutti i partner del progetto in modo che tutte le scadenze del progetto vengano 
rispettate. In tale ambito, specificatamente per quanto attiene le logiche del risk management, 
particolare cura verrà profusa nella verifica costante delle attività e della qualità dei deliverable 
della società Synarea s.r.l. 
 
                                                            Art .6 Obblighi del Capofila  
 
Il  Capofila  opera  in  qualità  di  mandatario  dell'ATS  ammessa  a  finanziamento  con  il Progetto 
e, in quanto tale, ha l’obbligo di:  

a) intrattenere i rapporti con l’amministrazione regionale e con Finpiemonte funzionali alla 
realizzazione del progetto; 

b) svolgere attività di coordinamento e monitoraggio del progetto attraverso risorse interne al 
soggetto che non potranno essere appaltate esternamente; 

c) svolgere funzione di controllo sugli avanzamenti di spesa rendicontati dai singoli partner 
finalizzato ad accertare la massima coerenza e pertinenza delle dichiarazioni di spese in 
relazione alle attività tecniche svolte dagli stessi partner. A tale scopo, il capofila sarà dotato 
della necessaria visibilità sulle dichiarazioni di spesa, caricate sul sistema di Finpiemonte, da 
parte dai partner e dovrà fornire una sua validazione preliminare prima che queste possano 



 

essere processate; 
d) svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Finpiemonte di tutte le variazioni 

societarie rilevanti, riguardanti l'intero partenariato, per le quali è prevista l'adozione di 
provvedimenti di modifica. 
 

                                                     Art .7 Spese ammissibili e rendicontazione  
 
Le  spese  ammissibili  sono  quelle  indicate  al punto 5.11 del bando purché effettivamente 
sostenute alle condizioni previste nella “Guida unica alla  rendicontazione dei costi ammissibili POR 
FESR 2014/2020” di  cui all’Allegato I al Bando.  
La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata a Finpiemonte, responsabile  
dell’attività di controllo  della rendicontazione stessa e del pagamento mediante l’utilizzo della 
Piattaforma Bandi, come descritto al punto 7.5 del Bando nonché nell’Allegato I sopra citato.  
 
                                             Art .8 Monitoraggio del Progetto e delle spese   
 
 Il Capofila ed ogni componente dell’ATS si impegnano ad implementare un sistema di 
monitoraggio secondo modalità che saranno comunicate da Finpiemonte. 
A tale scopo, a cadenza di norma annuale, saranno previsti incontri (due intermedi e uno finale) 
tra un esperto di alta professionalità, incaricato da Finpiemonte, – di seguito revisore tecnico- ed il 
partenariato dei soggetti beneficiari, per avere informazioni sullo stato di attuazione del progetto, 
mediante una relazione contenente la descrizione delle attività realizzate od avviate, l’ammontare 
delle risorse a quel momento impegnate, i risultati ottenuti in riferimento ai target di progetto, le 
prime valutazioni sugli effetti prodotti etc.  
Le  suddette  valutazioni  sono dirette anche ad accertare:  

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato 
rispetto a quello ammesso a finanziamento;  

- per le sole valutazioni intermedie, elementi utili per le eventuali variazioni/riorientamenti 
dell’attività originariamente prevista e le  potenzialità  del  progetto  di  perseguire  gli 
obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda ; 

- la  congruità  delle  spese  sostenute,  il  rispetto  del  cronoprogramma  e  degli  altri 
elementi di progetto descritti all'articolo 6.1 del Bando.   

Le  relazioni  tecniche  di  medio  periodo  e  conclusiva  devono  essere  elaborate conformemente  
alle  indicazioni fornite  da Finpiemonte e secondo gli appositi modelli che verranno resi disponibili 
successivamente. 
 

Art .9 Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 
 
I soggetti pubblici, in ordine all’acquisizione di servizi o forniture che non rientrano nelle loro 
disponibilità, dovranno fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa 
comunitaria, come recepita dalla legislazione nazionale, ovvero dalle sole norme nazionali in 
materia di appalti pubblici. 
Sia per i servizi che per le forniture, in caso di acquisti di beni e servizi in economia, le cui soglie 
consentano il ricorso alla trattativa privata, si dovrà comunque fornire dimostrazione 
sull’economicità dell’acquisto in relazione ai prezzi correnti di mercato estesa ad almeno cinque 



 

potenziali fornitori. Nel caso delle Università potranno altresì essere utilizzate regolamentazioni 
interne di ateneo purché compatibili con la normativa sopra richiamata. 
 

Art. 10 - Riservatezza delle informazioni 
 
1. Ciascun soggetto sottoscrivente (in seguito anche: Parte Divulgatrice) può divulgare, 

direttamente o indirettamente, ad un altro soggetto sottoscrivente (in seguito anche: Parte 
Ricevente), alcune informazioni tecniche e scientifiche (in seguito anche: Informazioni 
Confidenziali) al fine di svolgere le attività di cui al presente Atto per tutto il periodo di 
validità dello stesso. Tali Informazioni Confidenziali sono da ritenersi sempre di natura 
confidenziale, fatte salve le disposizioni in cui al seguente comma 2; 

2. Le Parti desiderano regolamentare i loro rispettivi obblighi per quanto concerne la 
riservatezza (per l’innanzi denominati: Obblighi di Riservatezza); 

3. L'espressione "Informazioni Confidenziali" non include in ogni caso informazioni; 
(a) che siano o si rendano generalmente accessibili al pubblico senza diretta o indiretta 

violazione degli Obblighi di Riservatezza; 
(b) per le quali la Parte Ricevente dia prova di averle legittimamente ricevute, non vincolate 

da obblighi di riservatezza, da terze parti; 
(c) per le quali la Parte Ricevente dia prova di averle sviluppate autonomamente senza 

l'utilizzo di alcuna Informazione Confidenziale della Parte Divulgatrice. 
4. Nel caso che alla Parte Ricevente sia richiesto di rivelare Informazioni Confidenziali ricevute da 

parte della Divulgatrice per adempiere a leggi applicabili o conformarsi ad un ordine da parte 
di un'autorità giudiziaria, governativa o altra autorità competente, e per quanto legalmente 
permesso, la Parte Ricevente deve puntualmente comunicare tale richiesta, prima di 
adempiere ad essa e se ciò sia legalmente possibile, alla Parte Divulgatrice. 

5. Qualora Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice siano divulgate, direttamente o 
indirettamente, alla Parte Ricevente, le Parti concordano che: 

(a) la Parte Ricevente dovrà: (i) mantenere le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice 
strettamente riservate (assicurando anche l'adozione di ogni misura necessaria a 
custodirle adeguatamente) e non trasmetterle a terzi, salvo previa autorizzazione scritta da 
parte della Parte Divulgatrice; (ii) usare le Informazioni Confidenziali della Parte 
Divulgatrice esclusivamente per lo svolgimento ed entro gli ambiti delle attività contrattuali 
e non usarle in alcun modo che possa direttamente o indirettamente ledere gli interessi 
della Parte Divulgatrice. 

(b) la Parte Ricevente dovrà: (i) limitare la divulgazione delle Informazioni Confidenziali della 
Parte Divulgatrice al proprio personale che ne abbia bisogno in virtù del loro 
coinvolgimento nelle attività contrattuali; (ii) far rispettare ai propri dipendenti gli 
Obblighi di Riservatezza; 

(iii)  ritenersi  responsabile  di  ogni  attività  o  viceversa  di  ogni  inadempienza  dei  propri 
dipendenti che comporti una violazione di tali Obblighi di Riservatezza. 
 
6. Ogni Parte concorda che la Parte Divulgatrice non assume nei confronti della Parte 

Ricevente alcuna responsabilità che possa in qualunque modo derivare dall’uso delle 
Informazioni Confidenziali divulgate e/o trasmesse. 

7. In qualunque momento, dietro richiesta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente deve 



 

restituire alla Parte Divulgatrice o distruggere tutte le copie delle Informazioni Confidenziali 
della Parte Divulgatrice, scritte o comunque tangibili, di cui essa sia in possesso. 

8. Ogni Parte riconosce che le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice sono e 
resteranno proprietà esclusiva di quest'ultima. Attraverso la divulgazione di Informazioni 
Confidenziali, nell'ambito del presente Atto, non viene concessa o trasmessa alcuna licenza 
relativa a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati o altri diritti di proprietà intellettuale e/o 
industriale. 

9. Gli Obblighi di Riservatezza, di cui al presente articolo, continueranno a sussistere anche dopo 
la data di scadenza del presente Atto o successivamente alla risoluzione del presente Atto o 
fino a quando le Informazioni Confidenziali non diventino "arte nota". 

 
Art. – 11 Diritti di Proprietà intellettuale e/o industriale, Pubblicazioni 

 
1. Ai fini del presente Atto, per "Background" si intendono le informazioni in possesso di ciascuna 

Parte prima della stipulazione del presente Atto, attinenti all'oggetto del Progetto, come 
pure i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale connessi a dette informazioni; per 
"Foreground" si intendono le informazioni e le conoscenze scientifiche e tecnologiche - 
tutelabili o meno come privative industriali - che sono conseguenza delle attività di ricerca e 
sviluppo di cui al Progetto e generate da ciascuna Parte in relazione alla propria parte di 
Progetto, sia eventuali prototipi. 

2. Il background detenuto a qualsiasi titolo da ciascuna Parte è e rimane di proprietà di detta 
parte. Ciascuna Parte garantisce alle altre una licenza non esclusiva, gratuita, di utilizzo del 
Background per tutta la durata dell'ATS e allo scopo di consentire l'esecuzione delle attività di 
cui al Progetto. Il background di cui è titolare una Parte non può mai essere utilizzato da 
un'altra Parte al di fuori del Progetto, se non con il consenso della parte titolare, che ne 
stabilirà anche le condizioni economiche. Qualsiasi diritto d'uso gratuito cessa 
automaticamente allo scioglimento dell'ATS o alla cessazione della partecipazione all'ATS, 
per qualsiasi causa, della Parte che ha messo a disposizione il background. 

3. Le Parti riconoscono espressamente che ciascuna di esse sarà titolare esclusiva dei diritti 
di proprietà intellettuale e/o industriale sul Foreground da essa generato nel Progetto. 
Nel caso di Foreground generato congiuntamente da più Parti e per il quale non sia possibile 
separare i contributi delle singole Parti, queste ultime concorderanno per iscritto fra di loro, 
con separato accordo, la ripartizione ed i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà e di 
concessione a terzi di diritti su tale Foreground. In caso non si raggiunga un accordo, la 
ripartizione avverrà in proporzione alle quote di agevolazione del Progetto 
rispettivamente attribuite alle Parti coinvolte. 

4. Ciascuna Parte sarà libera di proteggere il Foreground da essa generato nel Progetto, a 
proprie spese, secondo le forme di tutela legale per l'ambito territoriale che riterrà più 
opportuni. Nel caso di proprietà congiunta, le Parti comproprietarie concorderanno fra 
loro, con separato accordo scritto, le forme e l'ambito di tale tutela e la ripartizione dei 
compiti e delle spese per l'ottenimento delle eventuali privative. 

5. Le pubblicazioni inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da 
quest'ultima purché non contengano Background o Foreground di altre Parti e purché 
non compromettano la protezione della proprietà intellettuale e/o industriale di altre Parti 
e purché compatibili con gli Obblighi di Riservatezza sussistenti tra le Parti. In caso 



 

contrario dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dalle altre Parti 
e qualora una delle Parti non intendesse autorizzare o autorizzare parzialmente una 
pubblicazione dovrà comunicarlo alla Parte richiedente ed evidenziare i motivi che 
giustificano il proprio diniego. 

6. Resta inteso che nessuna Parte potrà pubblicare e/o divulgare informazioni contenenti 
Informazioni Confidenziali, Background o Foreground di un'altra Parte senza il preventivo 
consenso scritto di quest'ultima Parte. 

7. Tutti i materiali, i semilavorati ed i componenti, acquisiti sul Progetto dai vari Partner e 
funzionali alla realizzazione di prototipi e di dimostratori, resteranno di proprietà dei 
Partner ma nella disponibilità del/i laboratorio/i utilizzati per la loro realizzazione, anche 
successivamente alla conclusione del Progetto. 

 
                                                             Art 12-  Cause di decadenza  
 
Il  Capofila  ed  i  singoli  componenti  dell'ATS  decadono  dal  beneficio  del  contributo assegnato, 
con conseguente revoca del contributo nel caso di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o 
reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali 
vigenti in materia. 
Inoltre, il mancato rispetto da parte dei beneficiari degli obblighi previsti al punto 4 del punto 
comporta inadempimento contrattuale e la conseguente decadenza dell’Atto.   
 

Art .13 Revoca dell’agevolazione 
 

L’agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente in caso di 
inadempimento o di violazione degli obblighi previsti di cui al precedente articolo 4, con 
conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell’importo di agevolazione erogato e non 
ancora restituito, oltre agli interessi secondo quanto disposto di seguito nel presente paragrafo. 
Finpiemonte, oltreché nei casi precedentemente indicati, può revocare (in tutto od in parte) 
l’agevolazione concessa nei seguenti ulteriori casi: 
a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari; 
b) qualora il soggetto beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto 

previsto nel progetto ammesso a finanziamento; 
c) nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni non 

veritiere; 
d) nel caso in cui i beni acquistati con il finanziamento regionale siano alienati, ceduti o distratti 

prima del termine di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;  
e) in caso di cessione di diritti od obblighi inerenti il  finanziamento regionale, salve le ipotesi 

espressamente consentite nel presente bando; 
f) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano 

inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dagli atti o 
provvedimenti che vi danno attuazione, dal contratto di finanziamento e dalla normativa 
(nazionale, regionale o comunitaria) di riferimento; 

g) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta nei confronti anche di un solo beneficiario o 
per modificazioni sopravvenute nel raggruppamento dei soggetti attuatori, il 
programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne 



 

considerevolmente gli effetti attesi. 
Nel caso in cui, a seguito della verifica finale, sia accertato e riconosciuto un importo di spese 
ammissibili inferiore all’investimento ammesso con il provvedimento di concessione, si procederà 
al ricalcolo proporzionale dell’importo spettante a titolo di agevolazione. Tuttavia, qualora la spesa 
definitivamente riconosciuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’investimento ammesso, si 
procederà alla revoca totale dell’agevolazione. In caso di finanziamento agevolato erogato in 
anticipazione, a seguito del ricalcolo proporzionale indicato, la quota eccedente,  maggiorato degli 
interessi applicabili, dovrà essere immediatamente restituita. 
Il tasso applicabile è pari al tasso di riferimento UE1 vigente alla data valuta dell’erogazione, 
rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell’interesse composto. 
 
                                                         Art.14  Procedimento di revoca 
 
Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, Finpiemonte comunica agli 
interessati l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del 
procedimento promosso dalla struttura regionale ed i motivi per cui si intende procedere alla 
revoca; all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all’ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, 
decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 
Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del 
procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla struttura regionale scritti difensivi, 
redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o 
spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di 
ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell’invio fa fede il timbro postale di spedizione. 
La struttura competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori 
elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. 
Entro  trenta giorni dalla predetta comunicazione, la struttura regionale, qualora non ritenga 
fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento di revoca, ne da comunicazione ai 
soggetti interessati.  
Qualora invece ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, determina, 
con provvedimento motivato, la revoca del finanziamento e le eventuali somme dovute a titolo di 
interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la 
conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali. 
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari 
non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte provvederà ad iscrivere a ruolo gli importi 
corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni. 
 

Art.15 Sanzioni 
 

Alla presente convenzione, si applicheranno le sanzioni, a titolo di rimborso forfettario delle spese 
sostenute dall’amministrazione regionale, di cui alla all’art. 12 della l.r. 34/2004 “Interventi per lo 
sviluppo delle attività produttive”. 

1 Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 
(pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008), da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 
794/2004 , come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 (cfr. Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 553 
del 13/12/2012). 

                                            



 

 
Art .16 Clausola valutativa vincolante 

 
I beneficiari si impegnano a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al 
livello di innovazione  raggiunto e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti grazie 
al sostegno pubblico all’iniziativa. 
A tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su 
indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto 
di esperti. 

Art.17 Riservatezza 
 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali” e s.m.i., si informa che nell’ambito del Progetto approvato è 
previsto il trattamento di dati personali. Tale trattamento è reso necessario al fine di consentire le 
attività di monitoraggio fisico e di valutazione dei progetti approvati, nonché le attività di 
monitoraggio finanziario e di verifica amministrativa – contabile, previste dalla normativa vigente. 
Il conferimento dei dati personali richiesti riveste natura obbligatoria per i titolari dell’azione e per 
quanti comunque vengono coinvolti nell’attività progettuale. L’eventuale rifiuto, anche indiretto, a 
consentire il trattamento è causa di revoca del contributo e/o di mancato riconoscimento delle 
spese sostenute.  

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Bilancio di previsione per l’Anno Finanziario 2018 – allegati  
 

OMISSIS 
 

Bilancio di previsione per l’Anno Finanziario 2018 – allegati  
1/2018/4. 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Preso atto che il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 Dicembre 2017 con delibera 9/2017/7.1; 
 

Preso atto che l’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 che prevede, in fase previsionale l’adozione, 
dei seguenti documenti: 

a) Bilancio unico d’Ateneo autorizzatorio di previsione annuale costituito da budget 
economico e budget degli investimenti; 

b) Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget 
degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

c) Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria ; 
 

Considerato che il Decreto Interministeriale Miur-Mef n. 21 del 16 gennaio 2014 che prevede, 
in fase previsionale, la “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”; 

 
Preso atto che la nota del Miur prot. n. 0011734 del 09/10/2017 ha fornito indicazioni 

operative in merito alla predisposizione del Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio 
in contabilità finanziaria di cassa e alla ripartizione delle spese per missioni e programmi e che 
Infine il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 ha aggiornato le 
codifiche SIOPE con applicazione dal 1 Gennaio 2018;  
 

Considerato che con i recenti aggiornamenti normativi e con la necessità di aggiornare le 
procedure operative e informatiche non è stato possibile, in sede di predisposizione di bilancio, 
elaborare in tempi utili gli allegati al bilancio di previsione 2018 e che pertanto si sottopongono a 
codesto Senato Accademico i seguenti documenti ai fini dell’approvazione: 

 
- Previsione triennale, composto da Budget economico e Budget degli investimenti; 
- Preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria di cassa; 
- Classificazione della spesa per missioni e programmi; 



 

 
Visto il Budget economico Pluriennale; 

 
Visto il Budget degli Investimenti Pluriennale; 
 
Visto il Preventivo unico di Ateneo di cassa; 

 
Vista la relazione alla presente proposta di delibera; 

 
Visto lo Statuto dell’Università; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di esprimere parere favorevole sugli allegati al bilancio di previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2018. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
5. Parere sull’aggiornamento del Piano strategico di Ateneo – triennio 2016 - 2018  
 

OMISSIS 
 
Parere sull’aggiornamento del Piano strategico di Ateneo – triennio 2016 - 2018  
1/2018/5. 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto   lo Statuto di Ateneo nella versione attualmente vigente; 
Visto    il Piano Strategico di Ateneo per il triennio 2016-2018; 
Sentita  l’illustrazione del Direttore Generale Prof. Andrea Turolla; 
Considerato  quanto emerso nel corso della discussione; 
Valutato  ogni opportuno elemento 

 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Di esprimere parere favorevole sull’aggiornamento del Piano strategico di Ateneo – triennio 2016-
2018 in allegato. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

6. Qualità e accreditamento 
 
6.1  Linee guida per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RCR)   
 

OMISSIS 
 
 
Linee guida per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RCR)   
1/2018/6.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA  la Relazione Finale della Commissione di Esperti della Valutazione relativa alla Visita 

in loco per l’accreditamento periodico dell’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2 dicembre 2016; 

 
PRESO ATTO  del verbale della seduta del 14 novembre 2017 del Nucleo di Valutazione, punto 3 

dell’ordine del giorno; 
 
VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari, pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 
 
VISTE  le Linee guida per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico approvate dal 

Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 15 dicembre 2017;  
 
PRESO ATTO della tempistica per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico nei casi di 

ordinaria amministrazione, indicata come segue nel paragrafo 3 di dette Linee guida 
per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico: 

- corsi di laurea: ogni tre anni; 
- corsi di laurea magistrale: ogni quattro anni; 
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico: ogni cinque anni; 
in questi casi, la scadenza per l’inserimento del RCR nel portale della SUA-CdS dell’anno X è 
il 28 febbraio dell’anno X+1. 
Tenuto conto dell'entrata in vigore del D.M. n. 987, l’inizio del periodo di osservazione ai fini 
del processo di Riesame Ciclico è fissato con l'anno accademico 2015-2016, pertanto nei 
casi di ordinaria amministrazione il primo RCR nell'ambito del sistema AVA 2.0 dovrà essere 



 

prodotto: 
 
- dai corsi di laurea, entro il 28 febbraio 2019; 
- dai corsi di laurea magistrale, entro il 28 febbraio 2020; 
- dai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, entro il 28 febbraio 2021. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto delle Linee guida per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico 

predisposte dal Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 15 dicembre 2017; 

2. di approvare le Linee guida di cui al punto 1; 

3. di approvare in particolare la tempistica per la compilazione del Rapporto di Riesame 
Ciclico nei casi di ordinaria amministrazione, indicata come segue nel paragrafo 3 di dette 
Linee guida:  

- corsi di laurea: ogni tre anni; 
- corsi di laurea magistrale: ogni quattro anni; 
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico: ogni cinque anni; 
in questi casi, la scadenza per l’inserimento del RCR nel portale della SUA-CdS dell’anno X è 
il 28 febbraio dell’anno X+1. 
Tenuto conto dell'entrata in vigore del D.M. n. 987, l’inizio del periodo di osservazione ai fini 
del processo di Riesame Ciclico è fissato con l'anno accademico 2015-2016, pertanto nei 
casi di ordinaria amministrazione il primo RCR nell'ambito del sistema AVA 2.0 dovrà essere 
prodotto: 
 
- dai corsi di laurea, entro il 28 febbraio 2019; 
- dai corsi di laurea magistrale, entro il 28 febbraio 2020; 
- dai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, entro il 28 febbraio 2021. 

 
 

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO (RCR) 

PREMESSA 

Come stabilito dalle nuove Linee guida ANVUR per l'Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari, pubblicate il 10 agosto 2017, che recepiscono le indicazioni contenute nel D.M. 12 dicembre 
2016 n. 987, il Riesame Annuale previsto dalla versione originale del sistema AVA viene sostituito dalla 
compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), che prevede al suo interno un sintetico 



 

commento critico agli indicatori quantitativi calcolati da ANVUR sulle carriere degli studenti, attrattività e 
internazionalizzazione, occupabilità dei laureati, quantità e qualificazione del corpo docente, soddisfazione 
dei laureati.  

Il Riesame Ciclico è il vero momento di autovalutazione, in cui i responsabili della gestione dei corsi di 
studio (CdS) rivedono criticamente le premesse e fanno i conti con i propri risultati, lasciando una 
documentazione scritta dell’attività svolta nell’arco dell’intero progetto formativo: il Rapporto di Riesame 
Ciclico (RCR) riguarda un arco temporale contenente l’intero percorso di una coorte di studenti. 

Pur non essendo stata fissata una scadenza di sistema, le predette Linee guida ANVUR stabiliscono che il 
RCR va compilato almeno una volta ogni 5 anni (si veda il successivo paragrafo 3 per indicazioni più precise) 
e comunque in uno dei seguenti casi:  

a. in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima);  
b. su richiesta del NdV;  
c. in presenza di forti criticità;  
d. in presenza di modifiche sostanziali dell’ordinamento.  

Le indicazioni fornite in queste pagine sono tratte principalmente dalle Istruzioni contenute nell’Allegato 6 
alle Linee guida ANVUR citate in precedenza e dal modello di RCR che costituisce l’allegato 6.2 delle Linee 
guida suddette. Segue l'elenco dei paragrafi di cui si compongono queste linee guida. 

1. IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO (RCR) NEL SISTEMA AVA 2.0 
2. LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RCR 
3. I COMPITI, LE RESPONSABILITÀ E LE SCADENZE 
4. LA SEQUENZA OPERATIVA 
5. I SUGGERIMENTI E LE AVVERTENZE 
6. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
 
 

1. IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO (RCR) NEL SISTEMA AVA 2.0 
Il requisito R3 per l’accreditamento periodico previsto dal sistema AVA 2.0 (cf. le già citate Linee guida 
ANVUR, paragrafo 9.2.1) richiede quanto segue: 

I CdS devono inoltre garantire, in sinergia con gli attori centrali dell’AQ, un’attività interna di 
autovalutazione autonoma ed efficace, in grado di rilevare l’insorgere degli eventuali problemi, anche 
grazie a occasioni di condivisione interna tra gli attori del CdS, alla raccolta e all’analisi delle opinioni 
degli studenti, al monitoraggio degli esiti occupazionali e al contributo di interlocutori esterni.  
A seguito dell’individuazione delle aree di miglioramento, i CdS devono essere in grado di raccogliere le 
nuove sfide e di proporre soluzioni ai problemi riscontrati, programmando e realizzando interventi, 
mettendo in atto un processo virtuoso per assicurare la qualità dei servizi erogati agli studenti. 

Il Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità dei presupposti 
fondanti il CdS e del sistema di gestione utilizzato per conseguirli. Prende quindi in esame: 

A. l’attualità dei profili culturali e professionali di riferimento e le loro competenze e l’adeguatezza 
degli obiettivi formativi; 

B. la coerenza tra gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo 
complesso e dai singoli insegnamenti; 



 

C. l’efficacia del sistema di gestione adottato.  
Per ciascuno di questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico documenta, analizza e commenta: 

a) i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni 
migliorative messe in atto; 

b) i principali problemi, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del 
periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente; 

c) i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni, agli elementi critici individuati e alle 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e 
devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione. 

La scheda di Riesame Ciclico si articola nelle seguenti parti (tra parentesi l’indicatore relativo al requisito R3 
per l’accreditamento periodico, di riferimento per la parte in questione: per la descrizione completa del 
requisito R3, dei suoi indicatori e dei relativi punti di attenzione si rinvia alle già citate Linee guida ANVUR, 
paragrafo 9.2.1): 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS (R3.A): Definizione 
della figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo formativo, nei suoi principali aspetti culturali e 
professionalizzanti e corrispondenza fra i profilo culturali e professionali in uscita e i percorsi formativi 
proposti.  

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE (R3.B): Analisi degli aspetti della didattica incentrati sullo studente, 
dell'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accertamento delle competenze acquisite. 

3 – RISORSE DEL CDS (R3.C): Analisi della disponibilità di adeguate risorse di personale docente e tecnico-
amministrativo e di servizi e che le strutture dedicate siano adatte alle esigenze didattiche e accessibili agli 
studenti.   

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS (R3.D): Analisi della capacità del CdS di riconoscere sia gli aspetti 
critici che i margini di miglioramento nella propria organizzazione didattica e di intervenire di conseguenza.  
Accertare che le opinioni dei docenti, degli studenti di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito 
conto e valorizzate. 

5 – ANALISI DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI: Analisi critica complessiva della serie degli indicatori 
quantitativi degli ultimi anni. 

Ciascuna parte è articolata in tre quadri, corrispondenti ai punti a), b) e c) di cui sopra. 

 

2. LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RCR 
Il modello di RCR che costituisce l’allegato 6.2 delle Linee guida ANVUR per l'Accreditamento periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari, pubblicate il 10 agosto 2017 è completo e dettagliato in ogni aspetto 
riguardante le tematiche 1-5 elencate nel paragrafo precedente: sono indicati i principali elementi da 
utilizzare e un elenco di punti di riflessione raccomandati per formulare le analisi richieste.  

Alleghiamo a queste linee guida il modello ANVUR, con l’aggiunta della sezione iniziale di informazioni 
generali e notizie tecniche. Si raccomanda di procedere alla stesura del RCR seguendo fedelmente le 



 

indicazioni del modello ANVUR. 

Si raccomanda altresì di strutturare i quadri a-Sintesi dei principali mutamenti intercorsi dall'ultimo riesame, 
b-Analisi della situazione sulla base dei dati e c-Obiettivi e azioni di miglioramento secondo lo schema 
seguente. 

Quadro a 

Obiettivo n. (1,2,...) 
(individuato nel RCR precedente) 

Denominazione/descrizione 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese 

Livello di raggiungimento dell'obiettivo, motivazioni per il mancato 
raggiungimento, eventuale riproposizione per il ciclo successivo 

 

Quadro b 

Descrizione dell'analisi effettuata sulla base dei dati 
Criticità n. (1,2,...) 

(emersa nel corso dell'analisi) Descrizione della criticità 

 

Quadro c 

Obiettivo n. (1,2,...) 
(corrispondente alla criticità 

individuata nel quadro b) 

Descrizione dell'obiettivo 
Individuazione di un indicatore quantitativo che misuri il grado di 
raggiungimento dell'obiettivo (se possibile) 

Azioni di miglioramento da intraprendere  
- Azione n. (1,2,…) 
descrizione: 
modalità di svolgimento: 
tempistica per il completamento:  
responsabile per l'azione: 

 

3. I COMPITI, LE RESPONSABILITÀ E LE SCADENZE 
L’attività connessa con il Riesame Ciclico e in particolare la compilazione del RCR competono al Gruppo del 
Riesame del CdS. All’attività di Riesame deve partecipare una rappresentanza studentesca. 

Una volta redatto, il testo del RCR viene proposto al Consiglio di CdS che lo discute, lo approva e ne assume 
la responsabilità. 

Le scadenze, come già osservato, non sono fissate dall’ANVUR né dal Ministero. Con riferimento ai casi a-d 
elencati in PREMESSA, si ha quanto segue: 

- nel caso a, la scadenza è fissata dall’Ateneo in dipendenza dalle tempistiche legate alla visita 
della CEV; 

- nel caso b, la scadenza è fissata dal NdV; 



 

- nel caso c, la scadenza è fissata dall’Ateneo a seguito dell’individuazione delle forti criticità; 
- nel caso d, la tempistica deve essere coerente con quella legata alla procedura di definizione e 

di proposta delle modifiche di ordinamento. 
Nell’ordinaria amministrazione, ossia nelle situazioni che non rivestono carattere di eccezionalità e dunque 
esulano dalla casistica a-d, la cadenza per la compilazione del RCR rispetta lo schema  seguente: 

- corsi di laurea: ogni tre anni; 
- corsi di laurea magistrale: ogni quattro anni; 
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico: ogni cinque anni; 

in questi casi, la scadenza per l’inserimento del RCR nel portale della SUA-CdS dell’anno X è il 28 febbraio 
dell’anno X+1. 

Tenuto conto dell'entrata in vigore del D.M. n. 987 citato, l’inizio del periodo di osservazione ai fini del 
processo di Riesame Ciclico è fissato con l'anno accademico 2015-2016, pertanto nei casi di ordinaria 
amministrazione il primo RCR nell'ambito del sistema AVA 2.0 dovrà essere prodotto: 

- dai corsi di laurea, entro il 28 febbraio 2019; 
- dai corsi di laurea magistrale, entro il 28 febbraio 2020; 
- dai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, entro il 28 febbraio 2021. 

 
4. LA SEQUENZA OPERATIVA 

La sequenza di operazioni necessarie alla compilazione del RCR è individuata come segue. 

A. Il Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA) avvia la procedura, comunicando ai CdS interessati la 
necessità di procedere alla compilazione del RCR; esclusivamente  nel caso d elencato in 
PREMESSA, l'avvio della procedura è demandato al CdS; 

B. il Gruppo del riesame del CdS prende contatto con il RQDF comunicandogli l'avvio delle operazioni 
e concordando la tempistica; 

C. il Gruppo del riesame procura ed esamina il materiale di riferimento indicato nel modello allegato, 
in particolare l'ultimo RCR presentato; 

D. il Gruppo del riesame predispone una bozza di RCR, secondo il modello allegato e tenendo conto 
delle indicazioni fornite nel paragrafo 2 (LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RCR);  

E. il Gruppo del riesame sottopone la bozza al RQDF, che la esamina e suggerisce eventuali modifiche; 
F. il Consiglio di Corso di Studio discute e approva il testo definitivo; 
G. il CdS o la struttura amministrativa di supporto all'interno del Dipartimento o della Scuola inviano il 

testo definitivo all'Ufficio Ordinamenti Didattici; 
H. l'Ufficio Ordinamenti Didattici inserisce il testo nel Portale per la qualità dei corsi di studio. 

 
La grafica seguente rappresenta la corrispondente procedura. 



 

 

5. I SUGGERIMENTI E LE AVVERTENZE 
1. Si ribadisce la necessità alle attività del Gruppo del riesame e alla seduta dell'organismo cui spetta 
l'approvazione formale del RCR partecipi anche una rappresentanza studentesca: la situazione migliore è 
quella in cui  il Gruppo del riesame prevede tra i suoi componenti anche uno o più studenti. In mancanza, il 
CdS può cooptare alcuni studenti per lo svolgimento dell'attività in questione. 

2. Nelle tempistiche di  svolgimento dei lavori, occorre tenere presente i tempi per la revisione da parte dei 
RQDF. 

3. Vanno evitate le ripetizioni troppo fedeli di analisi, commenti, individuazione di criticità e di azioni di 
miglioramento nel caso di corsi di studio “simili”: i corsi sono comunque diversi, quindi è innaturale che le 
schede presentino somiglianze troppo accentuate. 

Avvio della procedura a cura del PQA 
(del CdS, nel caso d)  

Contatto tra Gruppo riesame e RQDF 

Il Gruppo riesame visiona il materiale 

Il Gruppo riesame prepara bozza di RCR 

Il RQDF esamina la bozza e propone 
eventuali modifiche 

Approvazione formale 

Invio del testo agli Ordinamenti Didattici 

L'Ufficio Ordinamenti Didattici inserisce 
in banca dati 



 

4. Evitare di limitare ad un monosillabo le risposte affermative alle domande presenti nei punti di 
riflessione raccomandati, ma completare la risposta, possibilmente giustificandola mediante riferimento a 
documentazione disponibile. 

5. Nella presa d'atto dello stato di raggiungimento degli obiettivi del RCR precedente e nello svolgimento 
dell'analisi della situazione, il CdS deve tenere conto anche delle osservazioni e dei suggerimenti della CPDS 
e del NdV, espressi nelle rispettive relazioni relative agli anni di osservazione. 

6. Nello sviluppo dell'analisi della situazione, è opportuno confrontare l'andamento del proprio CdS con 
quelli della stessa classe a livello nazionale o di area geografica di appartenenza: i dati forniti dall'ANVUR a 
proposito degli indicatori del monitoraggio annuale consentono questo tipo di confronto. 

7. Per quanto riguarda le azioni di miglioramento: per ogni scheda, occorre indicare azioni concrete e 
realizzabili nei tempi previsti, evitando di riportare azioni con scarsi nessi con le criticità evidenziate, 
richieste generiche o irrealizzabili o dipendenti da altre entità o non verificabili ex-post. 
In particolare NON VANNO INDICATE: 
 

• zero azioni, con la motivazione che non sono necessarie: ogni corso di studio, per quanto funzioni 
bene, può migliorare la sua performance, in vari campi (ad es., se la percentuale dei laureati nei 
tempi legali fosse anche superiore alla media nazionale, perché non mirare ad aumentarla 
ulteriormente…); 

• esclusivamente descrizioni delle criticità senza che siano proposte azioni; 
• azioni che il CdS non ha la possibilità di eseguire (incrementare le possibilità di alloggiare 

studenti/visitatori, assumere ulteriore personale, disporre di opportuni finanziamenti, ...); 
• azioni che consistano nel conferimento di un mandato di studio della soluzione o nell’intenzione di 

“dar delega al fine di promuovere adeguate azioni…”; 
• azioni che consistono nella descrizione di interventi già attuati per risolvere una certa criticità: ciò 

significa che l’intervento non è stato risolutore: invece, le azioni da individuare dovrebbero 
modificare il cammino precedente; 

• azioni sistemiche (quali stimolare l'interesse per i contenuti del corso, invogliare alla frequenza 
delle lezioni, evitare le sovrapposizioni di contenuti degli insegnamenti); 

• azioni in forma di auspicio, futuribili e impersonali (si dovrebbe..., sarebbe opportuno..., occorre 
mettere in atto le misure adeguate..., studiare strategie per…) ovvero di raccomandazione rivolta 
ad altri (in occasione di... si raccomanda di...) 

• azioni in forma generica (quali migliorare orientamento, aumentare tutoraggio, aumentare 
iniziative di supporto agli studenti, aumentare contatti con scuole, raccolta informazioni, mettere in 
atto modifiche al fine di...), a meno di non precisare le modalità, i tempi e le responsabilità. Ad 
esempio, “aumentare il tutoraggio” senza ulteriori precisazioni è azione generica, “aumentare i 
fondi per il tutoraggio” è azione che dipende da entità esterne (quelle che devono concedere il 
finanziamento); “modificare l’attribuzione dei tutors esistenti (passando dalla distribuzione A alla 
distribuzione B)” è azione precisa, che può essere facilmente collocata temporalmente e affidata ad 
un responsabile; dello stesso tipo è l’azione “reperire finanziamenti per ulteriori X tutors presso 
l’ente  finanziatore Y”. 

8. Nella fase transitoria, atteso che l'articolazione del RCR precedente era diversa da quella attuale, si 
suggerisce di procedere all'esame dello stato di raggiungimento degli obiettivi previsti dal RCR precedente 



 

per affinità tra le tematiche attuali e quelle precedenti. 

9. Ai CdS che effettuino la stesura di un RCR prima del 2019 si suggerisce, in sede di compilazione della 
sezione 5-Commento agli indicatori di monitoraggio annuale, di riportare nel quadro b-Analisi della 
situazione sulla base dei dati il contenuto della sezione di commento della SMA, ripetendo nel quadro c-
Obiettivi e azioni di miglioramento le eventuali azioni migliorative già indicate nella SMA, completandole e 
dettagliandole come indicato nel paragrafo 2 (LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RCR). 

6. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
Elenchiamo i principali riferimenti, in forma di collegamento al corrispondente documento. 

a. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, versione riveduta): D.M. 12 dicembre 
2016 n. 987 http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx. 

b. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, versione riveduta): D.M. 08 febbraio 
2017 n. 60 http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/febbraio/dm-08022017.aspx. 

c. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, revisione del 10 agosto 2017): linee 
guida ANVUR http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf; allegati 1-7 alle 
linee guida ANVUR http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati%201-7.zip; allegato 8 
(quadro sinottico) http://www.anvur.org/attachments/article/26/ALL8%20_10-8-17.zip. 

 
Testo approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 15 dicembre 2017. 

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 
 

0 – INFORMAZIONI GENERALI E NOTIZIE TECNICHE 

Compilare la tabella con le informazioni richieste. 

CORSO DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE IN ............ 
GRUPPO DEL RIESAME Presidente: 

Docenti: 
Studenti: 
TA: 

RIUNIONI DEL GRUPPO DEL RIESAME Date: 
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN CUI 
IL RAPPORTO DI RIESAME È STATO DISCUSSO E 
APPROVATO 

Data: 
Sintesi della discussione: 
Osservazioni: 

  

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/febbraio/dm-08022017.aspx
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati%201-7.zip
http://www.anvur.org/attachments/article/26/ALL8%20_10-8-17.zip


 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a  

- Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni 

Punti di riflessione raccomandati:  

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide?  

2. Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a 
livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo 
di studi di settore? 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS soprattutto 
con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli 
successivi? 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze 
anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti 
metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di 
apprendimento? 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi 
destini lavorativi dei laureati? 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 

 
 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  



 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

Principali elementi da osservare:  

- Schede degli insegnamenti 
- SUA-CDS: quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5 

Punti di riflessione raccomandati: 

Orientamento e tutorato 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze 
raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene 
redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione  
e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi 
per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei.  

7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 
Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 
l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche  

9. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento 
critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g. 
vengono organizzati  incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le 
opzioni relative al piano carriera, sono previsti spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite 
dagli studenti… etc.) 

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi 
"honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi 
maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento.. etc) 

11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? 

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 
Internazionalizzazione della didattica  

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 

14. Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale 
della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

Modalità di verifica dell’apprendimento  



 

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei 

risultati di apprendimento attesi?  
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 

comunicate agli studenti? 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: B3, B4, B5 

- Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA 

- indicatori sulla qualificazione del corpo docente 

- quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti 

- Risorse e servizi a disposizione del CdS  

Punti di riflessione raccomandati: 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei 
contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i 
Cds, la  quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di 
riferimento a 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente 
l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei 
docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza 
rispetto agli obiettivi didattici?  (E.g. favorendo la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proponendo insegnamenti 
introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 



 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si 
considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il 
doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha 
informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona 
pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti 
immatricolati della classe (DM 987/2016) 

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio 
dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura 
della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di attività mirate al la 
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti 
introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… etc) 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. 
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 
valutazione...)  

 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? 
[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede 
R1.C.2] 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ] 

7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili didattici, 
infrastrutture IT...) 

9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
 
 Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici  
 

10. Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell’“apprendimento in situazione” e in caso 
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza? 

11. È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della 
didattica on line e per il supporto all’erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono 
effettivamente realizzate? 

12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro 
composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per la 
selezione dei tutor e risultano coerenti con i profili precedentemente indicati? 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 



 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

 

Principali elementi da osservare:  

- SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4 

- Rapporti di Riesame, segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e 
laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo 

- osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali 

- ultima Relazione annuale della CPDS.  

Punti di riflessione raccomandati 

Contributo dei docenti e degli studenti  

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 

miglioramento? 
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 

considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni  

6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, 
in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?  

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di interlocutori 
esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di 
apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca?  

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo 
termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o 
regionale? 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta 
valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene valutata adeguatamente l'efficacia? 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 



 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO ANNUALE 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo)  

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado 
di raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in 
relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre 
anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 
3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 
4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 
6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

 
5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.2 Approvazione del nuovo Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di 
capitali o “Spin-off” dell’Università del Piemonte Orientale 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del nuovo Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o 
“Spin-off” dell’Università del Piemonte Orientale 
1/2018/7.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che con D.R. Rep. 281 del 13/5/2014 Decreto del Rettore è stata emanata la 

versione attualmente in vigore del “Regolamento per l’approvazione e la 
costituzione di Società di capitali o “Spin-off” dell’Università e accademici”; 

 
CONSIDERATA l’esperienza maturata dall’Ateneo in ordine alle più recenti novità sul tema della 

Terza Missione e le buone pratiche elaborate all’interno della associazione 
Netval (Network per la valorizzazione della ricerca), di cui l’Ateneo è socio; 

 
CONSIDERATO che la Commissione tecnica Spin-off ha proposto una nuova versione del 

Regolamento; 
 
CONSIDERATO che le principali modifiche rispetto alla versione in vigore riguardano: le 

definizioni di Spin-off; le tipologie di proponenti; l’adeguamento alle norme e ai 
regolamenti vigenti su incarichi, compatibilità e Start-up; atti, deliberazioni su 
licenze e convenzioni e attività di monitoraggio; riconoscimento della qualifica di 
Spin-off verso società già costituite; semplificazione della procedura di 
elaborazione delle proposte; disposizioni sulla gestione della proprietà 
intellettuale e sull’utilizzo del marchio d’Ateneo; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2017/6.1 del 22/12/2017; 
 
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 il nuovo “Regolamento per l’approvazione e la costituzione di Società di capitali o 
“Spin-off” dell’Università del Piemonte Orientale” sotto riportato.  
 
 
REGOLAMENTO PER L’APPROVAZIONE E LA COSTITUZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI O “SPIN-OFF 
DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE” 

 
Articolo 1 

Ambito di applicazione, definizioni e finalità 
 
1. Il presente Regolamento disciplina le tipologie di Spin-off, intervento introdotto nella 
legislazione relativa alla ricerca, sia universitaria sia degli enti pubblici di ricerca, dall’art. 2 del D. 
Lgs. 27/07/1999 n. 297 e dall’art. 11 del D.M. 08/08/2000 n. 593 e in conformità ai principi 
generali dettati dallo Statuto dell’Università. Il presente Regolamento è inoltre stato redatto 
considerando le buone pratiche elaborate all’interno della associazione Netval (Network per la 
valorizzazione della ricerca), di cui l’Ateneo è socio. 
 
2. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale ha fra i suoi fini istituzionali la promozione e 
l’organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, all’interno dell’Ateneo e con particolare 
attenzione al territorio di riferimento nelle sue esigenze di qualificazione e sviluppo, anche dando 
vita ad iniziative comuni con altri soggetti (sotto forma di consorzi, società o altre forme 
organizzative). 
 
3. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale intende favorire la costituzione di organismi di 
diritto privato denominati di seguito Spin-off, aventi come scopo l’utilizzazione imprenditoriale, in 
contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 
 
4. Lo strumento Spin-off si propone di favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il 
mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere l’attività di ricerca e diffondere 
tecnologie, con positivi effetti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull’attrattività 
del territorio per investimenti nazionali ed internazionali. 
 
5. Attraverso tali azioni l’Ateneo intende promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nella 
comunità accademica, favorendo nuove attività di business originate da attività di ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture di ricerca, e 
assumendo una funzione di indirizzo e garanzia delle attività imprenditoriali generate all'interno 



 

delle proprie strutture. 
 

Articolo 2 
Definizioni 

 
1. Viene definito “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” una società di capitali oppure 
cooperativa a responsabilità limitata o per azioni, nata su iniziativa di soggetti di cui al successivo 
art. 3 e a favore della quale l’Università sancisce un riconoscimento formale atto a sostenere il 
proprio personale, di ruolo e non di ruolo, a partecipare in qualità di socio alla sua costituzione, 
rendendo disponibili alcuni servizi per facilitarne l’avvio e lo sviluppo iniziale. 
 
2. Viene definito “Spin-off partecipato dall’Università del Piemonte Orientale” una società di 
capitali oppure cooperativa a responsabilità limitata o per azioni, di cui al precedente comma, alla 
quale l’Università del Piemonte Orientale partecipi in qualità di socio. 
 
3. Con la terminologia “Personale universitario” si definiscono: i docenti di ruolo; i ricercatori, 
compresi i ricercatori a tempo determinato ex-Art. 24 della Legge 240/2010; il personale tecnico-
amministrativo. 
 
4. Viene definito “Incubatore” un'organizzazione atta a offrire servizi per sostenere la nascita e lo 
sviluppo di start-up innovative, anche attraverso servizi di accoglienza, assistenza, consulenza 
aziendale e networking con Università e enti di ricerca. In particolare, l’Università del Piemonte 
Orientale ha promosso la costituzione e sostiene le finalità di un proprio incubatore di impresa, 
con lo scopo di sostenere le capacità imprenditoriali del proprio personale e la loro 
concretizzazione in progetti di impresa, mettendo a disposizione apparecchiature tecniche, spazi, 
strumenti, servizi di assistenza al business plan, assistenza brevettuale e di trasferimento 
tecnologico, consulenza legale e manageriale. 
 

Articolo 3 
Soci proponenti e altri partecipanti 

 
1. La costituzione di uno Spin-off può essere proposta, su autorizzazione dell’Università, da coloro i 
quali, all'interno della medesima, abbiano partecipato alla attività di ricerca da cui deriva l’idea 
imprenditoriale. 
 
2. In particolare, detta costituzione può essere proposta da: 

•personale docente di ruolo; 
•ricercatori universitari; 
•dipendenti dell’Università appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo e 

dirigente; 
•titolari di assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca dell’Università; 
•studenti dei corsi di dottorato dell’Ateneo o di altri Enti con cui l’Ateneo è consorziato e/o 

convenzionato; 
Oltre a questi, valutato l’impegno concreto a mantenere con la struttura di riferimento rapporti 
organici di collaborazione di ricerca, possono rientrare nella compagine proponente: 



 

•studenti dei corsi di studio dell’Ateneo; 
•laureati e diplomati di Master che hanno conseguito il titolo da non più di 12 mesi presso 

l’Ateneo. 
 
3. Costituirà titolo preferenziale il possesso da parte dei proponenti di diritti di proprietà 
industriale o intellettuale alla quale gli stessi abbiano partecipato e che siano funzionali e 
strumentali allo scopo per il quale si propone la costituzione dello Spin-off.  
 
4. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale ogni altra persona fisica o giuridica, 
nel rispetto delle vigenti norme di legge, purché non siano più del 50% del totale dei soggetti che 
compongono il team imprenditoriale. Nell’ambito delle percentuali di composizione del team 
proponente, non vengono conteggiati gli eventuali soci finanziatori, ovvero persone fisiche o 
giuridiche che apportano unicamente capitali finanziari alla neo-impresa, in percentuale non 
simbolica. 
 

Articolo 4 
Spin-off partecipate dall’Università del Piemonte Orientale” 

 
1. L’eventuale partecipazione dell’Università al capitale sociale dello Spin-off, mediante 
conferimenti in denaro o in natura, non dovrà essere simbolica e non potrà superare il dieci per 
cento (10%) del capitale sociale medesimo, salvo che il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università non disponga diversamente, sentito il parere della Commissione Spin-off di cui al 
successivo art. 7, e ricorrendo particolari motivi di convenienza. In caso di partecipazione 
dell’Università al capitale dello Spin-off, l’utilizzo e la valorizzazione dello stesso sarà stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
2. Tale partecipazione non potrà essere variata se non per volontà dell’Università e dovrà 
assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la 
presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off. 
A tal fine lo statuto dello Spin-off dovrà prevedere: 

1. il diritto di prelazione per i soci dello Spin-off, tra i quali l’Università, da esercitarsi, in 
proporzione alla partecipazione detenuta, in caso di trasferimento a qualunque titolo 
delle azioni o quote;  

2. la postergazione nella partecipazione dell’Università alle perdite rispetto a tutte le 
altre partecipazioni sociali allo Spin-off; 

3. la presenza di un Consiglio di Amministrazione; 
4. la presenza di un collegio sindacale o, nelle ipotesi in cui la legge non lo preveda, di 

almeno un revisore nominato dall’Università; che la nomina dei membri del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvenga in modo tale che almeno un 
componente possa essere scelto dall’Università e, in presenza di organi societari 
formati da più di tre membri, all’Università sia riconosciuta la possibilità di nominarne 
almeno 1/3; 

5. che i soci non possano deliberare aumenti di capitale, salvo quelli conseguenti a 
perdite, senza il preventivo consenso dell’Università; 

6. che in caso di modifica delle condizioni statutarie previste nel presente comma, venga 



 

riconosciuto all’Università il diritto di recesso; 
7. che sia riconosciuto all’Università diritto di recesso qualora vengano meno le 

condizioni previste per lo Spin-off dell’Università. 
 
3. I soci dello Spin-off dovranno inoltre sottoscrivere con l’Università adeguati patti parasociali con 
i quali si preveda che: 

8. nel caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall’Università 
debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai risanamenti delle perdite e agli 
eventuali aumenti anche per la parte necessaria a mantenere inalterata la percentuale 
di partecipazione dell’Università e che ove ciò non avvenga la società sia posta in 
liquidazione; 

9. allo scadere dei patti parasociali o in ipotesi di mutamento della compagine sociale, 
ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell’originaria attività aziendale, venga 
stabilito, qualora l’Università intenda esercitare un’opzione di vendita della propria 
quota di partecipazione, l’obbligo di acquisto da parte degli altri soci, ad un prezzo 
oggetto di trattativa fra le parti oppure, in caso di controversia, determinato da un 
esperto indipendente al momento dell’esercizio dell’opzione, tenendo conto del valore 
di mercato dello Spin-off a tale data; tale prezzo comunque non potrà essere inferiore 
al valore nominale della partecipazione; 

10. la remunerazione per l’attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della 
società sia determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle condizioni 
di mercato in situazioni analoghe, e non possa comunque costituire strumento per 
l’attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo della società 
né possa costituire strumento di discriminazione o di pregiudizio. 

 
Articolo 5 

Partecipazione del personale dell’Università 
  
1. La partecipazione dei soci proponenti all’attività dello Spin-off costituisce per l’Università 
garanzia della buona riuscita e salvaguarda lo stesso piano delle agevolazioni messo a disposizione 
e riportato nei successivi articoli 8 e 9. Pertanto il personale universitario proponente l’attivazione 
dello Spin-off dovrà impegnarsi ad acquisire una partecipazione non simbolica al capitale delle 
relative società. 
 
2. E’ fatto espresso divieto allo Spin-off di svolgere attività in concorrenza con quella didattica, di 
consulenza e ricerca per conto terzi, in favore di enti pubblici o privati. Le attività svolte dal 
personale universitario all’interno dello Spin-off non devono porsi in contrasto con il regolare 
svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali. Qualora venga meno, per qualsivoglia 
motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di dette funzioni a favore dello Spin-off e le funzioni 
istituzionali a favore dell’Ateneo, su semplice richiesta dell’Università, il suddetto deve 
immediatamente cessare lo svolgimento dell’attività nell’ambito dello Spin-off, salvo il 
collocamento in aspettativa senza assegni o in osservanza della normativa in materia di 
svolgimento di altra attività con ricorso al tempo definito o al part-time a seconda del ruolo. Il 
Direttore del Dipartimento di afferenza dei professori e ricercatori, nonché il Responsabile del 
Settore e il Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo, vigilano sul rispetto di 



 

quanto qui previsto. 
 
3. Il personale universitario che proponga l’attivazione di uno Spin-off e che partecipi al capitale 
dello stesso deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di 36 mesi dalla costituzione 
dello Spin-off la propria quota di partecipazione ad esso, pena il decadimento dello status di Spin-
off. 
 
4. Per la definizione e disciplina dei requisiti, delle autorizzazioni e delle incompatibilità relativi alla 
partecipazione del personale universitario alle Spin-off si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti. 
A tale riguardo, professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo devono presentare 
una dichiarazione relativa al tipo di rapporto che intendono intrattenere con la costituenda società 
ed eventualmente la richiesta di autorizzazione a modificare il proprio rapporto di lavoro con 
l’Università. 
 
5. I professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo che intendano ricoprire, 
nell’ambito dello Spin-off, la qualifica di socio, con eventuali prestazioni ed attività lavorative 
occasionali, hanno diritto al mantenimento in servizio. 
 
6. Il personale docente e ricercatore, socio dello Spin-off, può assumere cariche con deleghe 
gestionali, di rappresentanza e/o di coordinamento dello stesso per un periodo massimo di 48 
mesi a partire dalla costituzione della società, previa comunicazione al Rettore, fermo restando 
l’obbligo di svolgere le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali all’interno dell’Università 
secondo gli obblighi di legge. In caso contrario dovrà immediatamente cessare lo svolgimento 
dell’attività prestata presso la società. 
 
7. Resta ferma in ogni caso l’incompatibilità ad assumere cariche direttive e gestionali negli Spin-
off da parte del personale che ricopre, all’interno dell’Ateneo, la carica di Rettore, Pro-Rettore, 
membro del Consiglio d’Amministrazione, membro del Senato Accademico, direttore di 
Dipartimento, presidente della Scuola.  
 
8. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca, nei limiti di quanto previsto dai relativi 
Regolamenti, possono svolgere a favore dello Spin-off attività occasionale extra-time di carattere 
non subordinato. 
 
9. Il personale docente e ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per 
svolgere le attività a favore dello Spin-off e per assumere cariche (anche operative) al suo interno, 
a condizione che lo svolgimento di dette attività non sia in contrasto con il regolare svolgimento 
delle sue funzioni didattiche e di ricerca e/o in concorrenza con l’attività dell’Ateneo. 
 
10. I professori ed i ricercatori a tempo pieno ed il personale tecnico-amministrativo che partecipi 
a qualunque titolo allo Spin-off devono comunicare all’Università, al termine di ciascun esercizio 
sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off. 
 

Articolo 6 
Riconoscimento della qualifica di Spin-off a società di recente costituzione 



 

 
1. La qualifica di Spin Off dell’Università del Piemonte Orientale può essere attribuita ad una 
società già costituita qualora sussistano tutte le condizioni previste del presente regolamento e 
dalla normativa vigente. 
 
2. Detto riconoscimento può essere conferito, su proposta della società interessata, entro 12 mesi 
dalla sua attivazione, ovvero dalla data di avvio delle attività della società, attraverso identico iter 
di approvazione. 
 
3. Relativamente all’assunzione di cariche, da parte del personale docente e ricercatore, ai sensi 
del precedente art. 5, comma 6, il limite dei 48 mesi decorre comunque dalla data di costituzione 
della società, non rilevando la data di riconoscimento della qualifica di Spin-Off. 
 

Articolo 7 
Commissione Spin-off 

 
1. L’Università istituisce un’apposita Commissione Spin-off (di seguito “Commissione”), nominata 
con Decreto Rettorale, composta da tre membri individuati dal Rettore tra il personale docente e 
ricercatore. La Commissione, eventualmente avvalendosi di esperti esterni qualificati nei differenti 
settori specifici e/o nella consulenza aziendale, esamina le proposte brevettuali di Spin-off 
formulate secondo le indicazioni contenute nella documentazione presentata secondo la 
procedura prevista al successivo art. 8. 
 
2. La Commissione ha il compito di: 

11. fornire agli organi di governo dell’Ateneo un parere in merito alla rispondenza di 
ciascuna proposta rispetto alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un’impresa 
autonoma; 

12. esprimere un parere motivato sulle modalità e sull’entità della eventuale 
partecipazione dell’Università in qualità di socio alla società stessa; 

13. valutare i possibili conflitti di interesse sollevati dai Consigli di Dipartimento, invitando 
i proponenti ad individuare le limitazioni o gli accorgimenti idonei a prevenirli ed a 
risolverli prontamente; 

14. compiere ogni accertamento necessario al fine di appurare il rapporto con la società 
Spin-off e la sussistenza dei requisiti di idoneità, in relazione alla compagine e al 
perseguimento dell’oggetto societario. 

 
3. La Commissione provvederà ad un monitoraggio annuale dell’andamento degli Spin-off. Tale 
monitoraggio si basa sui seguenti elementi, trasmessi dalla società Spin-off alla Commissione non 
oltre il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento: 

15. report sull’attuazione del progetto di Spin-off, anche in relazione a eventuali disparità 
tra i dati preventivi e i risultati conseguiti; 

16. bilancio della società Spin-off; 
17. eventuale informativa delle strutture interessate. 

 
4. La Commissione produrrà una relazione annuale sulla attività di monitoraggio da sottoporre al 



 

Consiglio di Amministrazione. 
 
5. La durata della Commissione coincide con la durata del mandato del Rettore. I singoli 
componenti della Commissione possono essere rinnovati. 

 
Articolo 8 

Procedura di approvazione degli Spin-off 
 
1.  Verifiche preliminari e predisposizione del Business Plan 
L’Ateneo mette a disposizione dei proponenti i servizi di supporto del Settore Ricerca; i proponenti 
possono inoltre essere supportatie ed assistiti da un Incubatore universitario certificato, ovvero da 
una struttura e/o organizzazione volta alla consulenza ed all’accompagnamento di aspiranti 
imprenditori, che operi in maniera coordinata con il Settore Ricerca. 
Costituirà titolo preferenziale il parere favorevole del Comitato di Valutazione dell’Incubatore (o di 
analoga organizzazione), ovvero la formalizzazione di contratti di sevizio rivolti a Start-up 
innovative realizzati ai sensi dei programmi e dei bandi regionali e nazionali di riferimento. 
Il personale del Settore Ricerca, nonché il personale messo a disposizione dall’Incubatore, sono 
tenuti alla tutela della riservatezza delle informazioni ricevute nell’espletamento delle attività 
connesse alle suddette verifiche preliminari. 
 
2. Presentazione della domanda 
Una volta raggiunto un livello di elaborazione adeguato, la domanda contenente il progetto di 
costituzione di Spin-off verrà redatta utilizzando la modulistica appositamente predisposta e 
pubblicata sul sito web www.uniupo.it. Il progetto di costituzione di Spin-off deve comprendere: 

18. modulo di richiesta compilato (incluse le indicazioni sulle strutture e sui Dipartimenti di 
riferimento); 

19. Business Plan: 
20. proposta di Statuto. 

 
Le proposte di attivazione dovranno essere inviate alla Commissione Spin-off di Ateneo, ovvero al 
competente Ufficio dell’Amministrazione centrale. La Commissione invierà sintesi della proposta a 
tutti i Dipartimenti, i quali, entro i successivi 10 giorni, potranno formulare pareri e obiezioni da 
sottoporre alla Commissione. 
I Consigli delle strutture che esprimono proprio interesse, competenza e/o coinvolgimento al 
progetto di costituzione dello Spin-off, formalizzeranno una propria valutazione circa: 

21. la piena compatibilità dell’attività proposta con quelle istituzionali della struttura, con 
assenza di conflitto di interessi fra il prodotto/processo/servizio obiettivo dello Spin-off 
e l’attività propria della struttura di ricerca o di didattica relativa sia alla formazione sia 
alla ricerca sia alla consulenza;  

22. il proprio interesse a collaborare con lo Spin-off;  
23. l'impegno a mettere eventualmente a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi 

necessari attraverso la sottoscrizione di una convenzione, che abbia durata massima di 
36 mesi, revocabile al termine di ogni anno con preavviso di 3 mesi, eventualmente 
rinnovabile con rinegoziazione dei termini a condizioni di mercato; 

24. la determinazione dei relativi rimborsi richiesti per la concessione dei supporti di cui 



 

sopra, determinati in modo analitico o forfetario; 
 
3. Esame e approvazione della domanda 
Acquisite le deliberazioni delle strutture e le relative osservazioni, la Commissione redige, per 
ciascuna proposta, una relazione istruttoria, contenente la valutazione complessiva di merito degli 
elementi della proposta e delle indicazioni espresse dalle strutture, e la invia entro il suddetto 
termine al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per la conclusione dell’iter. La 
suddetta documentazione deve essere esaminata e approvata dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Università, su proposta della Commissione Spin-off dopo che 
quest’ultima ha sentito il Consiglio dei Dipartimenti interessati. 
 
4. Rapporti tra Dipartimenti e Spin Off 
I rapporti tra i Dipartimenti e lo Spin-off sono regolati da apposita convenzione, come indicato al 
precedente comma 2, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della normativa vigente. 
 

Articolo 9 
Proprietà intellettuale e utilizzo del marchio 

 
1. Per quanto concerne la titolarità dei risultati tecnico-scientifici realizzati nell'ambito delle 
attività dello Spin-off, si rinvia alla normativa nazionale ed ai regolamenti dell'Università in materia. 
 
2. L'Università può concedere allo Spin-off brevetti e know-how. In conformità con il Regolamento 
d’Ateneo vigente in materia di Brevetti, è facoltà dello stesso inventore e/o proponente dello Spin-
off presentare proposte di sfruttamento e valorizzazione relative alla propria invenzione. Il relativo 
accordo di licenza o di acquisizione sarà offerto dall’Ateneo prioritariamente allo Spin-off, alle 
condizioni proposte dalla Commissione Brevetti di Ateneo e approvate dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
3. L’Università concede allo Spin-off, una volta costituita la società, l’uso del marchio, legato alla 
dicitura “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale”, in tutti i propri strumenti di 
comunicazione e promozione (a titolo di esempio: carta intestata, sito web, materiale pubblicitario, 
etc.). La concessione è regolata da apposito contratto di licenza, alle condizioni proposte dalla 
Commissione Spin-off e approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Articolo 10 
Revoca dello status di Spin-off 

 
In osservanza dei precedenti art. 1 comma 5 e art. 5 commi 1 e 2 lo status di Spin-off potrà essere 
revocato unilateralmente dall'Università. Ciò comporterà l’automatica risoluzioni delle 
convenzioni in essere e della licenza per utilizzo del marchio. 
 

Articolo 11 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo 



 

alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo. 
 

Articolo 12 
Norma transitoria 

 
1. Con riferimento agli Spin-off autorizzati precedentemente all’entrata in vigore del presente 
Regolamento, le disposizioni e i termini ivi previsti si applicano con riferimento alle date di 
autorizzazione e costituzione degli Spin-off medesimi.  
 
2. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente e, 
in particolare, al D.M. 10 agosto 2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri 
di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o 
start-up universitari in attuazione di quanto previsto all’art 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240”. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Studenti e Diritto allo Studio  

10.1  Procedimento disciplinare a carico di uno studente del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali  

 
OMISSIS 

 

Procedimento disciplinare a carico di uno studente del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali  
1/2018/10.1 

 
OMISSIS 

 

Delibera non pubblicata nel rispetto dell’articolo 8 comma 9 del “Regolamento di 
funzionamento delle sedute del Senato Accademico”, emanato con Decreto del Rettore Rep. n. 
454/2017 - Prot. n. 0007413 del 11/05/2017 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Abbreviazione di corso di: Dott.ssa Parra Hernandez Ruth Liliana  
 

OMISSIS 
 

Abbreviazione di corso di: Dott.ssa Parra Hernandez Ruth Liliana  

1/2018/10.2 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO  il Regolamento sugli Studenti, di cui al R.D. 1269 del 4 giugno 1938; 
 
VISTA  la Legge 19 ottobre 1999 n. 370; 
 
VISTO il D.M. 270/2004, disciplinante i requisiti di ammissione ai corsi di studio e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 
 
VISTO il vigente  Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
VISTO il vigente Regolamento per gli studenti; 
 
VISTA la nota M.I.U.R. del 28 febbraio 2017 inerente le disposizioni relative alla 

immatricolazione dei cittadini stranieri a corsi di studio; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione 

Controllo e Professione del  2 novembre 2017 e la comunicazione pervenuta 
all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri  in data 3 gennaio 2018; 

 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Parra Hernandez Ruth Liliana ha titolo per richiedere,  

valutati i documenti in suo possesso ed in base alla normativa vigente, 
l’iscrizione con abbreviazione del percorso formativo ad un Corso di Studi 
presso un Ateneo italiano; 

 
 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 
 

DELIBERA 

1) Che la Dott.ssa Parra Hernandez Ruth Liliana, in possesso della laurea a ciclo unico in 

Administrador Financiero conseguita in data 21/04/2012 presso l’Universidad del Tolima di 

Ibagué in Colombia della durata legale di cinque anni, è ammessa al primo anno del Corso 

di Laurea Magistrale in Amministrazione Controllo e Professione LM-77 con il 

riconoscimento di 24 crediti formativi così distinti: 

 

ESAME SOSTENUTO VOTO CFU ESAME RICONOSCIUTO CFU 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS + 

ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

+ GERENCIA ESTRATEGICA 

4.6 

4.2 

4.1 

2 

2 

2 

STRATEGIE, POLITICHE 

D’IMPRESA E DEONTOLOGIA 

PROFESSIONALE 

6 

ESPIRITU EMPRESARIAL + 

GESTION DE PROYECTOS + 

ADMINISTRACION DEL TALENTO 

HUMANO 

3.7 

4.0 

3.6 

3 

3 

2 

STRATEGIA E GESTIONE DELLE 

IMPRESE FAMILIARI 

8 

SISTEMAS DE INFORMACION + 

ADMINISTRACION DE LA 

PRODUCCION + 

INVESTIGACION DE MERCADOS + 

PLANEACION FINANCIERA 

ESTRATEGICA + 

JUEGOS GERENCIALES 

 

4.3 

4.4 

3.8 

3.6 

4.1 

2 

2 

2 

2 

2 

ECONOMIA DEI GRUPPI E 

SISTEMI INFORMATIVI 

INTEGRATI 

10 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Didattica e Alta Formazione 

11.1 Istituzione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European Master on 
Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione 
con l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna) e l’Università Charité di Berlino 
(Germania), per gli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021 

 
OMISSIS 

 

Istituzione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European Master on Translational 
Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione con l’Università 
Miguel Hernandez di Elche (Spagna) e l’Università Charité di Berlino (Germania), per gli AA.AA. 
2019/2020 e 2020/2021 
1/2018/11.1 

 
OMISSIS 

 

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

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

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

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

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha emanato un bando per il finanziamento di corsi 
di master a carattere internazionale (“Erasmus Mundus Joint Master Degrees”); 

CONSIDERATO che il corso di master di I livello, di durata biennale, “European Master on 
Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), afferente al 
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, da realizzarsi in collaborazione con l’Università Miguel Hernandez di 
Elche (Spagna) e l’Università Charité di Berlino (Germania), per gli AA.AA. 
2019/2020 e 2020/2021, risulta coerente con il summenzionato bando europeo; 

RITENUTO pertanto di candidare il corso; 



 

CONSIDERATO che, ai fini della partecipazione al bando, è necessaria l’approvazione del corso 
stesso da parte dei competenti Organi di Ateneo; 

CONSIDERATO che gli Atenei partner stipuleranno un apposito “consortium agreement”; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.4.1 del 

20/12/2017, Prot. n. 22211 del 22/12/2017, relativa al corso; 
CONSIDERATO che il corso sarà attivato soltanto in caso di ottenimento dell’approvazione e del 

finanziamento europei; 
 

 

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 
biennale, “European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” 
(EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, in collaborazione con l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna) 
e l’Università Charité di Berlino (Germania), per gli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di master di I livello 

in 
“European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION) 

(AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si istituisce, per l’A.A. 2019/2020, del Master di I livello di durata bi-annuale in 
“European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. La lingua ufficiale del Master sarà l’inglese. 

  
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito 

una laurea almeno triennale e che abbiano conseguito una certificazione della conoscenza della 
lingua inglese di livello almeno B2. In caso di mancanza di certificazione, il livello di conoscenza 
della lingua inglese sarà valutato durante il colloquio di selezione e potrà essere motivo di 
mancata ammissione.  

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

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

competenze necessarie nel campo della ricerca e sviluppo in ambito cosmetico e 
dermatologico. Il fabbisogno di questa funzione nel mondo produttivo è notevolmente 



 

aumentato nell’ultimo decennio, dati (i) l’enfasi che i cittadini ripongono sul concetto di 
wellness e di salute; (ii) il crescente mercato in termini economici che è assorbito da prodotti 
cosmetici e farmaceutici; (iii) la richiesta da parte delle industrie di personale competente in 
questo ambito; (iv) la richiesta da parte dei consumatori di prodotti che siano efficaci o quanto 
meno più efficaci di quelli al momento presenti sul mercato. Il Master ritiene che acquisire 
competenze in quest’ambito rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico e 
cosmetico. 

 
Il Master forma Esperti in Ricerca e Sviluppo in ambito cosmetico e dermatologico, 

Esperti di produzione, Quality Assurance, Esperti di Regolatorio, Clinical Research Associate e 
Esperti in Farmacovigilanza e Esperti in Marketing in ambito cosmetico e farmaceutico. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 
 
• Conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia dell’apparato tegumentario; 
• Conoscere i target molecolari coinvolti nelle principali condizioni dermatologiche e di 

invecchiamento della pelle; 
• Progettare, sintetizzare e caratterizzare molecole in grado di interagire con i suddetti 

target molecolari; 
• Estrarre composti naturali capaci di interagire con i suddetti target molecolari dalle 

proprie fonti; 
• Saggiare e validare biologicamente molecole su bersagli farmacologici; 
• Formulare preparati per la somministrazione topica; 
• Valutare la sicurezza e l’efficacia di sostanze bioattive in vitro e sull’uomo; 
• Disegnare trial clinici idonei alla caratterizzazione di prodotti cosmetici e 

dermatologici; 
• Valutare la stabilità dei prodotti; 
• Valutare il potenziale di mercato dei prodotti; 
• Essere di grado di costituire e gestire un’impresa; 
• Essere in grado di comunicare efficacemente delle idee scientifiche ad un pubblico di 

imprenditori o di ricercatori; 
• Saper valutare qualsiasi innovazione sia da un punto di vista scientifico che di 

mercato;  
• Possedere nozioni relative allo sviluppo di prodotti 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 di un prodotto cosmetico e dermatologico e saper 
distinguere i due; 

• Avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo 
del prodotto e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Regolatorie; 

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

• Possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e 
dello sviluppo pre-clinico e clinico;  



 

• 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 in aumento, data la richiesta di questi esperti nelle 
imprese e nelle università. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si sviluppa in un singolo indirizzo. Il piano didattico definitivo sarà disponibile 

entro il 15 Febbraio, giorno della sottomissione della domanda alla Commissione Europea nel 
bando “Erasmus Mundus Joint Master Degrees”. 

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

crediti attribuiti, per ore di impegno è tentativamente la seguente. La tabella finale degli 
insegnamenti sarà definita inoltre dal Consortium Agreement tra i partner. 

 
INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   Didattica studio Studio individuale 
Anatomy and 
molecular and 

cellular physiology 
of the tegumental 

system 

BIO/09 5 50 75 

Principles of 
dermatological 

symptoms and of 
skin aging 

MED/35 4 40 60 

Laboratory of 
physiology BIO/09 4 48 52 

Dermatological 
pharmacology BIO/14 4 40 60 

Strategies and 
methods for the 

synthesis or 
extraction of novel 

compounds 

CHIM/08 4 40 60 

Protein science: 
pharmaceutical and 

cosmetic 
applications 

BIO/10 4 40 60 

Synthesis of organic 
compounds CHIM/08 4 48 52 

Extraction of active 
principles in plants CHIM/06 4 48 52 

Cosmetic and 
dermatological BIO/14 4 40 60 



 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 
   Didattica studio Studio individuale 

products on the 
market; from 

molecular biology to 
market 

Screening and in 
vitro validation of 

compounds 
BIO/14 4 40 60 

Toxicological 
aspects BIO/14 4 40 60 

Principles of 
formulation and 
compounding of 
dermatological 

products 

CHIM/09 4 40 60 

Regulatory and 
quality compliance 
issues world-wide 
od cosmetics and 

drugs 

BIO/14 4 40 60 

Screening of 
compounds for on-

target and off-
target effects 

BIO/14 4 40 60 

 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
APPRENDIMENTO PRATICO (tirocini, 

stage, etc.)   

Esercitazioni pratiche interne o 
esterne all’Università   

Communication skills. how to present 
data effectively and how to retrieve 

data effectively 
4 100 

What is intellectual property and how 
to protect it 6 150 

Communication and Job Seeking Skills 3 75 
Case study and project management 5 125 

Economics and Marketing 2 50 
Starting up a company: the business 

plan 10 250 

Business Plan and Entrepreneurship 3 75 
   

Stage (interno o esterno 
all’università) 28 700 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 2 50 



 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

TOTALE COMPLESSIVO 120 3000 
 

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 del Piemonte 
Orientale, all’Università Charité di Berlino e all’Università Miguel Hernandez assegnate dal 
Consiglio di corso di studio. La formalizzazione della suddivisione dei corsi sarà successivamente 
definita nel Consortium Agreement. 

 
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 candidature alla partecipazione al corso di Master 

superiore a 22 unità, è prevista una selezione. 
 
La selezione avverrà attraverso una graduatoria per (i) voto di laurea; nel caso di 

candidati con più titoli di laurea, verrà ad essere preso in esame il voto più favorevole al 
candidato; e (ii) colloquio. Il colloquio, in inglese, varrà 50/100 e potrà essere fatto anche in 
modalità telematica. 

 
Durante il colloquio verrà verificato il livello di conoscenza della lingua inglese per i 

candidati che non abbiano presentato la certificazione B2. 
 
Essendo questo un European Joint Master Degree Program, sarà possibile ammettere al 

Master un massimo di tre candidati per ciascun paese (partner country). 
 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
La commissione selezionatrice sarà successivamente formalizzata nel Consortium 

Agreement. 
 

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 ECTS grades che potranno poi essere riconvertite in trentesimi, ove richiesto dalla 
normativa attraverso una griglia presente nel Consortium Agreement. 

 
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 I livello in 
“European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” a firma del 
Rettore dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro. La possibilità di rilasciare un Joint 
Degree insieme all’Università Miguel Hernandez e all’università Charité di Berlino verrà ad 
essere formalizzata successivamente in un Consortium Agreement. 

 
Consortium Agreement 

 
Il Master sarà attivato solo in presenza di un finanziamento da parte della Commissione 

Europea nell’ambito Key Action 1 nel programma Erasmus Mundus Joint Master Degrees. 
All’organizzazione del Master, che vede il coordinamento dell’Università del Piemonte 
Orientale, parteciperanno anche l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna) e l’Università 
Charitè di Berlino (Germania). Tutto quanto non normato nel presente Ordinamento sarà 
oggetto di un “Consortium Agreement” tra le tre Università. 

 
 

2) Di autorizzare il Rettore ad apportare alla documentazione gli aggiustamenti non 
sostanziali eventualmente necessari, anche in seguito al confronto con i partner, per la 
presentazione del corso al bando europeo. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Istituzione del corso di perfezionamento in “Disability management”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione 
con la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, per l’A.A. 2017/201  

 
OMISSIS 

 

Istituzione del corso di perfezionamento in “Disability management”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione con la Società 
Italiana Disability Manager (SIDiMa) e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo di Alessandria, per l’A.A. 2017/201  
1/2018/11.2 

 
OMISSIS 

 

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

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

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

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

VISTO il Protocollo d’Intesa Rep. n. 146/2017 del 18/12/2017, sottoscritto dall’Ateneo 
con la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) e l’Azienda Ospedaliera 
Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, al fine di realizzare 
il corso di perfezionamento in “Disability management”; 

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali del 13/12/2017, relativa al corso stesso; 

 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

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

management”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, in collaborazione con la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) e l’Azienda 
Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, per l’A.A. 
2017/2018, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
 

Corso di Perfezionamento 
in 

“Disability management” 
(A.A. 2017/2018) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone l’istituzione, per l’A.A 2017/2018, della I edizione del Corso di 
perfezionamento della durata trimestrale (120 ore di didattica frontale) in “Disability 
Management”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Requisiti di ammissione al corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso di perfezionamento coloro che 

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

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

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

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

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

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Gli obiettivi del Corso consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 

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



 

 
Il corso di perfezionamento in disability management ha come obiettivo la formazione di 

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

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

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

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

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

 
Piano didattico 

 

MATERIA Didattica 
frontale 

Studio 
individuale SSD CFU 

Diritto costituzionale 8 ore 42 ore IUS/08 2 

Urbanistica 4 ore 21 ore 
 ICAR/21 1 

Diritto sanitario 4 ore 21 ore IUS/10 1 
Organizzazione socio 

sanitaria 4 ore 21 ore SPS/09 1 

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

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

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

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

Economia pubblica 3 ore 22 ore SECS-P/03 1 
Psicologia 4 ore 21 ore M-PSI/04 1 

Fundraising 4 ore 21 ore NN 1 
Sociologia e comunicazione 4 ore 21 ore SPS/08 1 
Sociologia e diritto del terzo 

settore 4 ore 21 ore SPS/08 1 

Disability e infanzia 4 ore 21 ore SPS/09 1 



 

Sociologia 4 ore 21 ore SPS/09 1 
Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 4 ore 21 ore M-PSI/07 1 

Innovazioni tecnologiche 4 ore 21 ore INF/01 1 
Esperienze di disability 

management 4 ore 21 ore M-PSI/07 1 

Attività pratica 8 ore 42 ore  2 
Attività pratica 4 ore 21 ore  1 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

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

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

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

• periodo di stage presso un comune o un’impresa in cui sia presente la figura del 
disability manager. 

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

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

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Al termine del Corso, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore 

dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato 
positivamente la prova finale (voto >= a 18/30), sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al 
Corso di perfezionamento in Disability Management. 

 
Per coloro che partecipano in qualità di uditori la frequenza, nei termini sopra indicati, 

dà diritto ad ottenere un attestato di frequenza. 
 

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

ammissione, saranno selezionati dalla Commissione di selezione sulla base della data di 
presentazione della domanda. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

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

consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla sui temi e gli argomenti 



 

trattati nel corso delle lezioni. 
 

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

verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso di perfezionamento in Disability Management  a 
firma del Direttore del Corso.  

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

superato la prova finale, verrà rilasciato l’attestato di frequenza a firma del Direttore del Corso. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 
 
12.1 Approvazione della convenzione con l'Università di Santiago di Compostela (Spagna) per lo 

svolgimento del Dottorato di Ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, 
diritto, storia  -curriculum Tradizioni linguistico letterarie”, nell'ambito del programma 
Erasmus+ 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione con l'Università di Santiago di Compostela (Spagna) per lo 
svolgimento del Dottorato di Ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, 
storia  -curriculum Tradizioni linguistico letterarie”, nell'ambito del programma Erasmus+ 
1/2018/12.1 

 
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 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. 94; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca 
PRESO ATTO che l’Università di Santiago di Compostela ha proposto all’Ateneo un accordo 

nell’ambito del programma Erasmus + trasmettendo, a tal fine, una bozza di 
convenzione;  

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in “Istituzioni pubbliche, 
sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia (curriculum tradizioni linguistico letterarie)”, 
ha espresso parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione;  

CONSIDERATO che tale accordo consentirà di potenziare la dimensione internazionale degli studi 
di dottorato di ricerca dell’Ateneo, consentendo la mobilità internazionale dei 
dottorandi di ricerca iscritti alle due università nell’ambito del programma  Erasmus + ; 

CONSIDERATO che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato Accademico e 
la relativa sottoscrizione da parte del Referente del curriculum del corso, prof. Luigi 
Battezzato, sono necessarie per dare attuazione al rapporto di collaborazione con il 
suddetto Ateneo; 

VISTA la bozza di convenzione inviata dall’Università di Santiago di Compostela 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la convenzione con l'Università di Santiago di Compostela (Spagna) per lo 
svolgimento del Dottorato di Ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, 
diritto, storia  -curriculum Tradizioni linguistico letterarie”, nell'ambito del programma 
Erasmus +” . 

2. Di dar mandato al Rettore, previa valutazione del Settore competente, di apportare 
eventuali modifiche non sostanziali al testo della convenzione che si rendessero necessarie 
in sede di stipula.  

3. Di autorizzare il Referente del curriculum del Corso, prof Luigi Battezzato alla sottoscrizione 
della Convenzione. 

 

Erasmus+ Programme 
Key Action 1  

– Mobility for learners and staff –  
Higher Education Student and Staff Mobility 

Inter-institutional agreement 2017/18-2020/21 
between programme countries 

 
The institutions named below agree to cooperate for the exchange of students and/or staff in the context of the 
Erasmus+ programme. They commit to respect the quality requirements of the Erasmus Charter for Higher Education 
in all aspects related to the organisation and management of the mobility, in particular the recognition of the credits 
awarded to students by the partner institution. 

A. Information about higher education institutions 
Name of the institution 

(and department, where 
relevant) 

Erasmus code Contact details2 
(email, phone) 

Website 
(eg. of the course 

catalogue) 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

E  SANTIAG01 Institutional Coord.: E. 
López Veloso 
International Relations 
Office – Pazo de Fonseca 
– Rúa do Franco s/n – E-
15782 Santiago de 
Compostela - Spain 
Tel. 0034 881 811 095 – 
e-mail: erasmus@usc.es 
Departmental Coord: 
Benedict Buono 
Email: ben.buono@usc.es 
Faculty: Filoloxía 
Doctoral Programe 
concerned: Lingüística / 
Linguistics 

http://www.usc.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.usc.es/douto
ramentos/es/doctorados/
artes-
humanidades/linguistica  

UNIVERSITA'  DEGLI STUDI 
DEL PIEMONTE ORIENTALE 
"AMEDEO AVOGADRO" 

I  VERCELL01 Prof. Luigi Battezzato 
Dipartimento  di Studi 
Umanistici 

http://www.uniupo.it/ 
 
https://www.uniupo.it/tuttos

2 Contact details to reach the senior officer in charge of this agreement and of its possible updates.  
                                            

mailto:erasmus@usc.es
http://www.usc.es/
http://www.usc.es/doutoramentos/es/doctorados/artes-humanidades/linguistica
http://www.usc.es/doutoramentos/es/doctorados/artes-humanidades/linguistica
http://www.usc.es/doutoramentos/es/doctorados/artes-humanidades/linguistica
http://www.usc.es/doutoramentos/es/doctorados/artes-humanidades/linguistica
http://www.uniupo.it/
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/sei-un-laureato-magistrale/il-dottorato-di-ricerca


 

Piazza S. Eusebio, 5 
13100 Vercelli 
Italia 
Tel. +39 0161 228 371 
luigi.battezzato@uniupo.it 
 

tudenti/sei-un-laureato-
magistrale/il-dottorato-di-
ricerca 
 

B. Mobility numbers3 per academic year 
The partners commit to amend the table below in case of changes in the mobility data by no later than the end of 
November in the preceding academic year. 

FROM 
[Erasmus 

code of the 
sending 

institution] 

TO 
[Erasmus 

code of the 
receiving 

institution] 

Subject 
area code 

*  
[ISCED] 

 
 

Subject 
area 
name 

*  
 
 

Study 
cycle 
[short 

cycle, 1st , 
2nd or 3rd] 

* 

Number of student mobility 
periods 

Student Mobility 
for Studies 

 
[total number of 
months of the 

study periods or 
average 

duration*] 

Student Mobility 
for Traineeships 

* 
 

E  
SANTIAG01 

I  
VERCELL01 

0232 Literature 
and 
linguistics 

3rd  2 students x 5 
months each 

No, only by 
individual 
agreement 

I  
VERCELL01 

E  
SANTIAG01 

0232 Literature 
and 
linguistics 

3rd  2 students x 5 
months each 

No, only by 
individual 
agreement 

 
FROM 

[Erasmus 
code of the 

sending 
institution] 

TO 
[Erasmus 

code of the 
receiving 

institution] 

Subject 
area code 

*  
[ISCED] 

 

Subject 
area name 

*  
 
 

Number of staff mobility periods 

Staff Mobility for 
Teaching 

 
[total number of  days 
of teaching periods or 
average duration *] 

Staff Mobility for 
Training 

* 
 

E  SANTIAG01 I  VERCELL01 0232 Literature 
and 
linguistics 

No, only by individual 
agreement 

No, only by 
individual 
agreement 

I  VERCELL01 E  
SANTIAG01 

0232 Literature 
and 
linguistics 

No, only by individual 
agreement 

No, only by 
individual 
agreement 

 

C. Recommended language skills 
The sending institution, following agreement with the receiving institution, is responsible for providing support to its 
nominated candidates so that they can have the recommended language skills at the start of the study or teaching 
period: 

Receiving 
institution 

Optional: 
Subject area  

Language 
of instruc-

Languag
e 

Recommended language of instruction 
level4 

3 Mobility numbers can be given per sending/receiving institutions and per education field (optional*: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx) 
4 For an easier and consistent understanding of language requirements, use of the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is recommended, see 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 

                                            

mailto:luigi.battezzato@uniupo.it
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/sei-un-laureato-magistrale/il-dottorato-di-ricerca
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/sei-un-laureato-magistrale/il-dottorato-di-ricerca
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/sei-un-laureato-magistrale/il-dottorato-di-ricerca
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr


 

 
[Erasmus 

code] 

tion 1 of 
instruc-
tion 2 

Student Mobility for 
Studies 

[Minimum 
recommended level: 

B1] 

Staff Mobility for 
Teaching 
[Minimum 

recommended level: 
B2] 

E  SANTIAG01  Spanish Galician B1 Spanish DELE5 
certificate 

B1 in Spanish or B2 in 
English recommended 
No certificate is 
required. 

I  VERCELL01  Italiano English B1 Italian CILS 
certificate.6 

B1 Italian or English. 
No certificate is 
required. 

 
For more details on the language of instruction recommendations, see the course catalogue of each institution [Links 
provided on the first page]. 

D. Additional requirements 
E  SANTIAG01:  
• Incoming teaching staff must be individually accepted by the Doctoral Programme Coordinator that coordinates 

the bilateral agreement. The acceptance will be based on the candidate’s working plan and its adequacy to the 
teaching programme of the Faculty. 

• The University of Santiago de Compostela welcomes students and staff with disabilities, providing information and 
assistance through its University Integrations Service. Further information is available at: 
http://www.usc.es/en/servizos/sepiu/integracion.html  

I  VERCELL01: 
• Incoming teaching staff must be individually accepted by the Doctoral Programme Coordinator that coordinates 

the bilateral agreement. The acceptance will be based on the candidate’s working plan and its adequacy to the 
teaching programme of the Faculty. 
The University of Eastern Piedmont welcomes students and staff with disabilities, providing information and 
assistance through its University Services. Further information is available at: 
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/i-nostri-servizi-gli-studenti/servizi-studenti-disabili-e-dsa. 

E. Calendar 
1. Applications/information on nominated students must reach the receiving institution by: 

Receiving institution 
[Erasmus code] 

Autumn term* 
[month] 

Spring term* 
[month] 

E  SANTIAG01 Nomination: at least 2 months 
before the mobility 
Application: at least 1 month 
before the mobility 

Nomination: at least 2 months 
before the mobility 
Application: at least 1 month 
before the mobility 

I  VERCELL01 Nomination: at least 2 months 
before the mobility 
Application: at least 1 month 
before the mobility 

Nomination: at least 2 months 
before the mobility 
Application: at least 1 month 
before the mobility 

 
2. E  SANTIAG01: Nominated students receive by e-mail their login details to our online application form that 

they have to complete within the deadline above. Once completed, they receive an acceptance letter by e-
mail within a max. of 6 weeks.  
I  VERCELL01:  

Information and details will be provided by email by PhD Services. 
 

3. Termination of the agreement  
A notice of at least one academic year should be given. This means that a unilateral decision to discontinue 

5 Diploma de Español como lengua extranjera. If not available, we may accept other certificates of Spanish 
as a foreign language, or at least formal confirmation from the home university that student has B1 level 
Spanish. 
6 Certificazione di italiano come lingua straniera (CILS). If not available, we may accept other certificates 
of Italian as a foreign language, or at least formal confirmation from the home university that student has B1 
level Italian or, if that is not possible, B1 level in English. 

                                            

http://www.usc.es/en/servizos/sepiu/integracion.html
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/i-nostri-servizi-gli-studenti/servizi-studenti-disabili-e-dsa


 

the exchanges notified to the other party by 1 September 20XX will only take effect as of 1 September 
20XX+1. Neither the European Commission nor the National Agencies can be held responsible in case of a 
conflict. 

F. Information 

1. Grading systems of the institutions 
E  SANTIAG01: Not Applicable  
 
I  VERCELL01: Not Applicable 
 

2. Visa 
The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in securing visas for incoming 
and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher 
Education. 
Information and assistance can be provided by the following contact points and information sources: 

Institution  
[Erasmus 

code] 

Contact details 
 

Website for information 

E  SANTIAG01 erasmus@usc.es  http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAl
Ciudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Ini
cio.aspx 

I  VERCELL01 ricerca@uniupo.it https://www.uniupo.it/international-
visitors/services 

 
3. Insurance 

The sending and receiving institutions will provide assistance in obtaining insurance for incoming and 
outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education. 
The receiving institution will inform mobile participants of cases in which insurance cover is not automatically 
provided. Information and assistance can be provided by the following contact points and information 
sources: 

Institution  
[Erasmus 

code] 

Contact details 
 

Website for information 

E  SANTIAG01 erasmus@usc.es  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId
=559 
All incoming Erasmus students are charged a small fee 
for a compulsory insurance for international students 

I  VERCELL01 ricerca@uniupo.it http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId
=559 
Incoming Erasmus students may be charged a small 
fee for insurance for foreign students 

 
4. Housing 

The receiving institution will guide incoming mobile participants in finding accommodation, according to the 
requirements of the Erasmus Charter for Higher Education. 
Information and assistance can be provided by the following persons and information sources: 

Institution  
[Erasmus 

code] 

Contact details 
(email, phone) 

Website for information 

E  SANTIAG01 erasmus@usc.es; 
mobilidade.sur@usc.es 

http://www.usc.es/en/servizos/sur/index.html 
A yearly call for applications is published in May. 
Incoming students who wish to be placed in one of 
the dormitories must take part in that call. 

I  VERCELL01 ricerca@uniupo.it https://www.uniupo.it/international-
visitors/services/accommodation 
 
 
 

 

mailto:erasmus@usc.es
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G. SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives) 

 
 

 

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

7 Scanned signatures are accepted 

Institution  
[Erasmus code] 

Name, function Date Signature7 

E  SANTIAG01 Institutional Coord.: E. 
López Veloso 
International Relations Office 
– Pazo de Fonseca – Rúa do 
Franco s/n – E-15782 
Santiago de Compostela - 
Spain 
Tel. 0034 881 811 095 – e-
mail: erasmus@usc.es 

  

I  VERCELL01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Luigi Battezzato 
Dipartimento  di Studi 
Umanistici 
Piazza S. Eusebio, 5 
13100 Vercelli 
Italia 
Tel. +39 0161 228 371 
luigi.battezzato@uniupo.it 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Accordo di cooperazione internazionale – Cardiff University (UK) 
 

OMISSIS 
 
Accordo di cooperazione internazionale – Cardiff University (UK) 
1/2018/12.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 7/2012/8.4 del 26/11/2012 il Senato Accademico ha 

approvato la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra l’Ateneo e 
Cardiff University (UK) di durata quinquennale, scaduto il 5 dicembre 2017; 

 
CONSIDERATA la proficua collaborazione intercorsa, su iniziativa del Dipartimento di Scienze 

e Innovazione Tecnologica si sottopone a codesto spettabile Senato 
Accademico la proposta di sottoscrivere un nuovo Memorandum per il 
periodo 2018-2023; 

 
CONSIDERATO che il Memorandum ha lo scopo di promuovere la cooperazione fra le due 

istituzioni per sviluppare progetti di ricerca, organizzare attività accademiche 
e scientifiche e favorire la mobilità di studenti e docenti; 

 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera n. 7.3.6 

verbale n. 13 della seduta del 13/12/2017, ha individuato quali referenti il 
prof. Mauro Ravera e la dott.ssa Elisabetta Gabano; 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” attualmente in vigore; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra l’Ateneo e Cardiff 



 

University (UK); 
 

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

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN 

CARDIFF UNIVERSITY  
AND  

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO 
Alessandria, Novara, Vercelli 

 
 
This Memorandum is made between Cardiff University, an educational establishment with 
administrative offices at 30-36 Newport Road, Cardiff CF24 0DE (“the University”); and the 
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” of via Duomo, 6 - 13100 Vercelli, ITALY 
(“University of Piemonte Orientale”) and shall become active from the date it is signed by both 
authorised signatories. 
 
Aims  

The University and University of Piemonte Orientale wish to promote greater 
cooperation in higher education. The aim of this Memorandum is to provide a 
framework through which the parties can seek to explore opportunities for 
collaborative teaching and research. 

Status of the Memorandum 

This Memorandum is not intended to be and is not legally binding 

If, as a result of further discussion, the parties agree to explore other collaborative activities 
(including, but not limited to, the development of collaborative programmes of study, 
student and/or staff exchange programmes, or progression routes from programmes of 
University of Piemonte Orientale to programmes of the University) the parties shall 
enter into a formal and legally binding Agreement setting out the rights and obligations 
of each party in relation to that activity. 

Objectives  

Subject to paragraph 2.1, the parties will explore opportunities for potential collaboration in the 
areas set out below:  

Development of Joint-Research Projects 

The University and University of Piemonte Orientale agree to explore the possibility of joint 
research projects in areas of mutual interest.  

Each and every joint research project shall be preceded by a separate legally-binding agreement 



 

prior to the commencement of the research project in order to outline the relevant 
terms and conditions of that research. This may include, but is not limited to, the 
financial implications, confidentiality and the ownership of intellectual property. 

Organisation of Seminars, Conferences, or Workshops  

Subject to Paragraph 4, the University and University of Piemonte Orientale hope to arrange 
seminars, conferences or workshops on topics of mutual interest. 

Staff and PhD Student Visits 

From time to time, the University and/or University of Piemonte Orientale may seek to invite 
members of the other’s schools/departments and/or PhD students to undertake short 
visits in order to attend seminars, contribute towards a specified research project, or 
perform guest lectures.  

Department members’ and/or PhD students’ attendance at the host institution is subject to the 
approval of their home institution.  

The parties will agree funding arrangements and appropriate timescales in advance and in writing 
on a case-by-case basis.  

Financial implications  

Unless and until explicitly stated otherwise, each party shall be responsible for its own 
costs incurred in connection with this Memorandum. The University and University of 
Piemonte Orientale shall, where possible, explore opportunities for external funding of 
the collaborative activities anticipated in this Memorandum.  

Confidentiality  

Information exchanged between the two institutions will be treated in the strictest 
confidence and will not be disclosed to any third party other than as required by a 
relevant regulatory body or by law.  

Disputes  

The parties shall attempt to resolve in good faith any dispute arising between them out 
of the operation of this Memorandum. If the dispute cannot be resolved informally, it 
shall be referred to the Vice-Chancellor of the University and the Rector of University of 
Piemonte Orientale. 

Duration, termination and review  

This Memorandum shall commence on the date that the agreement is signed by both parties and 
shall continue for a period of five (5) years. It may be extended by the written 
agreement of both parties, following a review of its terms. 

Either party may terminate this Memorandum at any time by giving to the other not less than 



 

three (3) months’ notice in writing. Termination of this Memorandum shall be without 
prejudice to any other collaborative arrangement between the parties. 

 
Signed for and on behalf of   
CARDIFF UNIVERSITY by      
Professor Colin Riordan 
President and Vice-Chancellor  ………………................................. 
 
Date: ………………................................. 
 
 
Signed for and on behalf of   
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” by  
Professor Cesare Emanuel    
Rector      ………………................................. 
 
Date: ………………................................. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14. Patrocini 

14.1 Richiesta di patrocinio gratuito per l’edizione 2018 del congresso regionale Piemonte e 
Valle d’Aosta della Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’edizione 2018 del congresso regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta della Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza 
1/2018/14.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 11 gennaio 2018 è pervenuta da parte del Prof. Luigi Mario 
Castello, Dipartimento di Medicina Traslazionale, la richiesta di patrocinio 
gratuito per l’edizione 2018 del congresso regionale Piemonte e Valle d’Aosta 
della Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza, il 21 febbraio 2018 
a Torino presso il Centro Congressi Città Metropolitana; 

CONSIDERATO  che l’edizione del 2018 del Congresso Regionale Piemonte e Valle d’Aosta sarà 
incentrata sull’importanza dell’organizzazione di una rete interospedaliera, 
integrata con il servizio di emergenza territoriale, per l’efficace gestione di 
patologie acute “tempo dipendenti” quale lo stroke ischemico e le emorragie 
dovute a traumi. Una sessione sarà inoltre dedicata alla gestione delle 
maxiemergenze, argomento su cui interverranno esperti di livello 
internazionale, tra cui il Prof. Francesco Della Corte; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione del prof. 
Francesco Della Corte in qualità di relatore, Gian Carlo Avanzi, in qualità di 
moderatore, Luigi Castello, in qualità di Comitato Scientifico; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’edizione 2018 del congresso regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta della Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza, svolgerà il 21 febbraio 2018 a 
Torino presso il Centro Congressi Città Metropolitana; 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14.2 Richiesta di patrocinio gratuito per il Festival dell’Eresia  
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per il Festival dell’Eresia  
1/2018/14.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 9 gennaio 2018 è pervenuta da parte della dott.ssa Gabriella 
Maffei, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Trivero, del dott. 
Marco Giletti Barberis, Presidente dell’Associazione Culturale Il Prisma e del 
dott. Franco Bianchini, Ideatore del Festival, si sottopone a codesto spettabile 
Senato Accademico la richiesta di patrocinio gratuito per il primo Festival 
dell’Eresia, che si svolgerà il 15,16,17 marzo 2018 a Trivero (BI); 

CONSIDERATO  che Trivero è il luogo dove 710 anni fa, fra Dolcino, uno degli eretici più 
conosciuti, ricordato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia (Inferno, 
Canto XXVIII, VV. 55-60), fu sconfitto, dopo un lungo assedio e una cruenta 
battaglia, dalle truppe guidate dal Vescovo di Vercelli e condannato al rogo 
per eresia dalla Santa Inquisizione; 

CONSIDERATO che si parte da questo evento storico per promuovere un festival che 
rappresenta un momento di riflessione sull’eresia, intesa come scelta e ricerca 
di verità, sia in campo religioso, sia in quello scientifico, artistico, filosofico, 
sociale e politico; 

CONSIDERATO  che il festival sarà caratterizzato da conferenze, dibattiti, eventi musicali, 
spettacoli teatrali e cinematografici, mostre d’arte inerenti al tema in oggetto 
e vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo accademico e 
culturale; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione del prof. 
Pier Luigi Foglio Bonda, membro del Comitato d’Onore, e della prof.ssa 
Germana Gandino in qualità di componente del Comitato d’Onore, relatrice e 
moderatrice; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_-_Canto_ventottesimo
https://it.wikisource.org/wiki/Divina_Commedia/Inferno/Canto_XXVIII


 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il Festival dell’Eresia, che si svolgerà il 15,16,17 marzo 2018 
a Trivero (BI); 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14.3 Richiesta di patrocinio gratuito per il 4th Sino-Italian Symposium on Bioactive Natural 
Products  

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per il 4th Sino-Italian Symposium on Bioactive Natural Products 
1/2018/14.3  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 19 gennaio 2018 è pervenuta da parte del Prof. Giovanni 
Appendino, del Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara, la richiesta di 
patrocinio gratuito per il 4th Sino-Italian Symposium on Bioactive Natural 
Products, che si svolgerà nei giorni 4-5 ottobre 2018 a Torino; 

CONSIDERATO  che il Convegno è limitato a 50 partecipanti ed è il frutto di una collaborazione 
trentennale sulla chimica dei composti naturali bioattivi fra varie Università ed 
Istituti di Ricerca italiani e cinesi; 

CONSIDERATO  che oltre a sette relatori cinesi, fra i quali il Prof. Guo De-An, direttore 
dell’Istituto di Materia Medica di Shangai (SIMM. Shanghai Insitute of Materia 
Medica) dove è stata scoperta e sviluppata l’artemisinina (premio Nobel per 
Fisiologia e Medicina nel 2015), ci saranno anche due ospiti tedeschi, in 
quanto la Germania è il paese “ospite” dell’evento italo-cinese. Uno dei due è 
il prof. Michael Spiteller, che ha di recente risolto l’enigma della pesante 
contaminazione di vaste aree del Cameroon da parte del farmaco analgesico 
tramadolo, identificandola come antropica e non naturale (Synthetic Origin of 
Tramadol in the Environment, Angew Chem Int Engl. 2016, 55, 240-3); 

CONSIDERATO che il convegno si articolerà in Conferenze Plenarie (14) e comunicazioni orali; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione del Prof. 
Giovanni Appendino (Membro del comitato scientifico e del comitato 
organizzatore), del Prof. Alberto Minassi e della Prof.ssa Federica Pollastro 
(Membri del comitato organizzatore); 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 



 

del 13/1/2006; 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il 4th Sino-Italian Symposium on Bioactive Natural Products, 
che si svolgerà nei giorni 4-5 ottobre 2018 a Torino; 

 
 

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