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“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 27.03.2017 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 27 marzo 
2017, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

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

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

Dott. Mario Luigi 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. 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 



 

Prof. Maurizio IRRERA 
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Assente giustificato 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

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

 

Sig. Andrea AMABILE 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Tommaso MAZZINI 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Enrique MONTON 
Rappresentante degli studenti Assente 

 
 
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 
 

5. Regolamenti 

5.1  Approvazione proposta di modifica del “Regolamento dei procedimenti di selezione a 
tempo indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e 
amministrativo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione proposta di modifica del “Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo 
indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
2/2017/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario";  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTI gli artt. n. 24 e n. 62 del D.Lgs n. 150/2009 “Attuazione della L. 04.03.2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la L. 30.10.2013, n. 125 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.08.2013, n. 101 
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTA la L. 11.08.2014, n. 114 di conversione, con modificazioni, del D.L. 24.06.2014, n. 90, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari”; 

VISTO il D.R. rep. n. 325-2006 del 17.07.2006 recante il “Regolamento dei procedimenti di 
selezione a tempo indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e 
amministrativo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università, attualmente vigente;  
CONSIDERATO necessario modificare il vigente Regolamento di Ateneo, al fine di adeguarlo alla 

normativa vigente; 
RITENUTO di dover prevedere ai sensi della vigente normativa, nel rispetto della 

programmazione triennale del fabbisogno e del limite massimo complessivo del 50% delle risorse 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000789140ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000800973ART0,__m=document


 

finanziarie disponibili, la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso 
pubblico, per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, coloro che, alla data 
di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato oppure almeno tre anni di contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa presso l’Ateneo stesso;  

RITENUTO di poter prevedere nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e del 
limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili, la possibilità di avviare 
procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, con riserva dei posti, nel limite massimo 
del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di 
servizio alle dipendenze dell'Amministrazione; 

CONSIDERATO, infine, che l’attuale disciplina in materia concorsuale prevede unicamente la 
possibilità di bandire procedure concorsuali pubbliche con riserva di posti, non superiore al 50%, 
per il personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno; 

CONSIDERATO inoltre necessario adeguare il Regolamento alla normativa sulla “Prevenzione 
del fenomeno della corruzione” con particolare riferimento all’art. 12, “Commissioni giudicatrici”; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 marzo 2017, ha 
espresso parere favorevole alle suddette modifiche;  

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

DELIBERA  
 
1. Di approvare le modifiche del “Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo 
indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 
 
2. Il Regolamento, nel nuovo testo allegato, denominato “Regolamento per le procedure di 
selezione a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell’Università del 
Piemonte Orientale”, sarà emanato con successivo decreto del Rettore ed entrerà in vigore il 
giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato - Via 
Duomo, 6 – Vercelli).  
 
 
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI SELEZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
Art. 1 - Principi generali e ambito di applicazione 
Art. 2 - Fabbisogno del personale 
 
SEZIONE I 
PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE 
 
Art. 3 -  Modalità di reclutamento  



 

Art. 4 -  Reclutamento con riserva di posti 
Art. 5 -  Requisiti di ammissione ai concorsi a selezione pubblica 
Art. 6 - Tipologia prove preselettive  
Art. 7 - Concorsi per soli esami 
Art. 8 - Concorsi per titoli ed esami  
Art. 9 -  Valutazione dei titoli 
Art. 10 - Bando di concorso  
Art. 11 - Preselezione 
Art. 12 - Commissioni giudicatrici 
Art. 13 - Operazioni concorsuali 
Art. 14 - Graduatoria di merito 
Art. 15 - Assunzioni in servizio 
 
SEZIONE II 
SELEZIONI PUBBLICHE MEDIANTE I CENTRI PER L’IMPIEGO 

Art. 16 - Modalità di accesso  
Art. 17 - Requisiti di ammissione a selezione pubblica 
Art. 18 - Modalità di selezione 
Art. 19 - Commissioni giudicatrici 
Art. 20 - Operazioni concorsuali 
Art. 21 - Idoneità 
Art. 22 - Assunzioni in servizio 

SEZIONE III 
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 
 
Art. 23 - Disposizioni finali 
Art. 24 - Entrata in vigore 
 

 
Art. 1 

Principi generali e ambito di applicazione 
 

1. Le procedure concorsuali si conformano ai principi generali di adeguata pubblicità delle 
selezioni, imparzialità, economicità, celerità di espletamento, di pari opportunità.  
2. Le procedure devono prevedere l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire e 
mediante la composizione delle commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza ed 
imparzialità. 
3. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, le 
procedure selettive pubbliche per l’accesso all’impiego, a tempo indeterminato presso l’Università 
del Piemonte Orientale. 
4. Il presente regolamento si articola nelle seguenti sezioni: 

- sezione I - Procedure selettive pubbliche; 



 

- sezione II - Selezioni pubbliche mediante i Centri per l’impiego; 
- sezione III - Disposizioni finali e di rinvio. 

 
 

Art. 2 
Fabbisogno del personale 

 

1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l’Università del Piemonte Orientale 
sono effettuate nell’ambito della programmazione di fabbisogno di personale rapportate alle 
funzioni identificate con l’assetto organizzativo e in riferimento ai progetti e ai piani di sviluppo 
dell’Università e nel rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio. 

 
SEZIONE I 

PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE  
 

Art. 3  
Modalità di reclutamento  

 

1. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo, fermi restando i requisiti generali previsti 
dalle norme vigenti in materia, avvengono secondo modalità volte all’accertamento della 
professionalità e dell’attitudine riferite alle caratteristiche del posto che s’intende ricoprire, 
mediante le procedure di seguito specificate.  
2. In relazione alle diverse categorie del personale tecnico e amministrativo, il reclutamento 
avviene mediante le seguenti modalità:  
 

• accesso alla Categoria B1:  per l’accesso alla Categoria B1, per cui è richiesto il solo requisito 
della scuola dell’obbligo, il reclutamento avviene mediante selezione degli iscritti nelle liste di 
collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della L. 28.02.1987, n. 56 o mediante chiamata numerica 
degli iscritti nelle apposite liste costituite per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla L. 
12.03.1999 n. 68; 
• accesso alla Categoria B3, C , D  ed  EP: si svolge mediante la procedura selettiva pubblica per 
soli esami oppure  per titoli ed esami. 
 
3. Nelle procedure concorsuali è garantita l’applicazione delle riserve con riguardo alle categorie 
individuate dalle disposizioni normative vigenti. 
4. L’accesso può avvenire, previa convenzione, mediante utilizzazione di graduatorie relative a 
concorsi pubblici banditi da altri Atenei Statali o da altre Pubbliche Amministrazioni. 
5. L’Ateneo, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e del limite massimo 
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, può avviare procedure di 
reclutamento mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare, con 
apposito punteggio, coloro che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre 
anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato oppure almeno tre anni 
di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Ateneo stesso. La valorizzazione 
dell’esperienza professionale maturata presso l’Ateneo è definita al successivo art. 9. 
 

 
Art 4 

Reclutamento con riserva di posti  
 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000102328ART16,__m=document
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1. Le procedure concorsuali pubbliche possono prevedere una riserva di posti, comunque non 
superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, per il personale interno, in possesso dei titoli 
di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.  
2. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo 
rilevante ai fini dell’accesso alla categoria superiore. 
3. L’Ateneo, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e del limite massimo 
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi della normativa vigente in 
materia può avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, con riserva dei posti, 
nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato 
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione. 

 
 
 

Art. 5 
Requisiti di ammissione ai concorsi a selezione pubblica 

 
1. Per la partecipazione alle selezioni fermi restando i requisiti generali previsti dalla normativa 
vigente in materia di accesso all’impiego alle Pubbliche Amministrazioni, è richiesto il possesso dei 
seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali parificati o legalmente riconosciuti: 
 

A.  per i posti di Cat. B3: diploma di istruzione secondaria di primo grado, più eventuale 
qualificazione professionale; 
B. per i posti di Cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
C. per i posti di Cat. D: diploma di Laurea conseguita ai sensi della normativa previgente al D.M. 
509/1999, Laurea (L), conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o conseguita ai sensi del D.M. 
270/2004; 
D. per i posti di Cat. EP: diploma di Laurea conseguita ai sensi della normativa previgente al D.M. 
509/1999;  Laurea (L) o Laurea Specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99, Laurea (L) o 
Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004; è richiesto il possesso di particolare 
qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto, ricavabile da precedente documentata 
esperienza lavorativa almeno biennale, oppure il possesso dell’abilitazione professionale per  
determinati profili o attività professionali per le quali è prevista.  
 

2. Nei limiti di quanto stabilito al comma precedente, i bandi di concorso possono prevedere per 
l’accesso alle selezioni, in relazione all’area professionale ed alle caratteristiche del posto da 
ricoprire, specifiche tipologie di titolo di studio. 
3. I bandi di concorso possono altresì richiedere l’eventuale iscrizione ad ordini professionali, 
richiesta in particolari funzioni professionali.  
 
 

Art. 6 
Tipologia prove preselettive  

 
1. La tipologia e i contenuti delle prove selettive rispondono a criteri di coerenza e omogeneità 
rispetto al posto messo a concorso, tenuto conto della necessità di prevedere conoscenze di base 
omogenee per tutti. Le prove possono consistere: 

A. per la Cat. B3: gli esami consistono in una prova pratica attitudinale o a contenuto teorico-
pratico e in una prova orale; 



 

B. per la Cat. C, D, EP: gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto 
pratico o  teorico-pratico e in una prova orale.  
 

2. Il bando di concorso può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati, da risolvere 
in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la 
professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.  
Il bando di concorso può stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a 
risposta sintetica. 
3. Il bando di concorso deve prevedere l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. I 
livelli di conoscenza e le modalità di accertamento sono commisurati al livello del posto messo a 
concorso. 
4. La convocazione per la prova orale deve essere effettuata almeno venti giorni prima della 
prova medesima. Il termine può essere abbreviato con il consenso di tutti i candidati.  
 
 

Art 7 
Concorsi per soli esami 

 
1. Nei concorsi per soli esami il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti 
conseguiti nelle prove scritte o a contenuto teorico pratico e della votazione conseguita nella 
prova orale. 
2. I voti delle prove sono espressi di norma in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i 
candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta/pratica una votazione di almeno 21/30 o 
equivalente. 
3. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte o pratiche e sulle altre indicate 
nel bando di concorso, ed è superata qualora il candidato consegua una votazione di almeno 
21/30 o equivalenti. 

 
Art. 8 

Concorsi per titoli ed esami   
 
1. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è dato dal punteggio dei titoli e dalla 
somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche e della votazione conseguita 
nella prova orale. 
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli presentati è di 30 punti su un totale di 90 punti.  
3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, viene effettuata dopo le prove scritte 
e/o pratiche e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
4. Il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente e specificate nel bando di concorso. 
5. Il bando di concorso, in relazione alle caratteristiche del posto oggetto della selezione, indica i 
titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie di 
titoli.  
6. Il risultato della valutazione dei titoli va comunicato ai candidati prima dell’inizio delle prove 
orali. 

 

Art. 9 



 

Valutazione dei titoli 
 

1. Per la copertura dei posti di Categoria B3 e C, i bandi possono prevedere la valutazione dei 
seguenti titoli:  

a) titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso (con particolare riferimento agli 
attestati di qualificazione e specializzazione professionale rilasciati a seguito di frequenza a corsi 
di formazione organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti Privati) oppure il possesso di un 
titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso; 

b) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Università o altre Pubbliche 
Amministrazioni, oppure presso aziende private, con riferimento al profilo professionale richiesto 
dal bando;  

c) servizio prestato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, 
presso Università o altre Pubbliche Amministrazioni, con riferimento al profilo professionale 
richiesto dal bando. 

 
2. Per la copertura dei posti di categoria D ed EP, i bandi possono prevedere la valutazione dei 
seguenti titoli:  

a) titolo di studio richiesto per l’accesso, oppure il possesso di ulteriori titoli di studio 
(diplomi di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca, master universitari);  

b) titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a 
concorso (particolari incarichi di responsabilità, attività e incarichi di insegnamento, abilitazioni);  

c) servizio prestato con contratto di lavoro subordinato presso Università e altre Pubbliche 
Amministrazioni oppure presso aziende private, oppure svolto nell’ambito di attività professionali 
imprenditoriali, commerciali o artigianali, inerenti il profilo professionale richiesto dal bando; 

d) servizio prestato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, 
presso Università o altre Pubbliche Amministrazioni, con riferimento al profilo professionale 
richiesto dal bando; 

e) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali.  
 

3. Con riferimento alle procedure selettive pubbliche indette ai sensi del precedente art. 3 
comma 5, al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata presso l’Università del 
Piemonte Orientale, è attribuito, per ogni anno di servizio svolto nella medesima categoria o nella 
categoria superiore a quella per cui è indetta la selezione, un punteggio fino al doppio rispetto a 
quello assegnato per il servizio svolto presso altri Atenei o altre Pubbliche Amministrazioni. 
 
 

Art. 10 
Bando di concorso 

 
1. Le selezioni pubbliche sono indette con apposito provvedimento del Direttore Generale.  
2. Il bando di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana – IV serie 
speciale “Concorsi ed Esami” nonché all’Albo di Ateneo ubicato in Via Duomo, 6 , Vercelli, e sul sito 
web dell’Ateneo (www.uniupo.it). Al bando di concorso è allegato il modello di presentazione 
della domanda. Il bando di concorso deve indicare: 
a) la categoria professionale, l'area di appartenenza e il numero dei posti messi a concorso; 

http://www.uniupo.it/


 

b) la tipologia di modalità selettiva prescelta; 
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
d) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti; 
e) le materie oggetto delle prove d’esame e della eventuale prova preselettiva; 
f) la votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orala e per il superamento della 
prova orale; 
g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le 
modalità della loro presentazione; 
h) le modalità di  nomina della Commissione giudicatrice; 
i) le modalità – anche telematiche – di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle 
prove d’esame; 
l) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l’approvazione della stessa; 
m) le modalità per l’assunzione in servizio e per la presentazione dei documenti a tal fine 
richiesti. 

 

4. Nel caso di concorso per titoli ed esami, il bando deve indicare altresì le categorie dei titoli 
valutabili, il punteggio minimo e massimo attribuibile agli stessi, nonché le modalità di loro 
presentazione. 
5. Il bando di concorso deve inoltre espressamente richiamare le vigenti disposizioni in materia di 
trattamento e protezione dei dati personali, pari opportunità e normativa in materia di categorie 
protette. 
6. Le informazioni concorsuali sono comunicate ai candidati preferibilmente mediante 
pubblicazione telematica sul sito web di Ateneo (www.uniupo.it).  

 
 

        Art. 11 
           Preselezione 

1. L’ammissione alle procedure selettive può essere subordinata al superamento di una prova 
preselettiva, i cui contenuti e modalità di svolgimento saranno  dettagliate nei bandi di concorso.  
2. L’organizzazione delle procedure di preselezione può essere affidata anche ad aziende esterne 
specializzate. 
 

Art. 12 
Commissioni giudicatrici 

 
1. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del 
Direttore Generale e sono formate sulla base della professionalità e della competenza nelle 
materie oggetto delle prove d’esame; i componenti delle commissioni sono individuati, oltre che 
secondo i predetti criteri, anche secondo il criterio della rotazione del personale. 
2. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che siano componenti dell’organo 
di direzione politica dell’Ateneo, coloro che ricoprano cariche politiche, che siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. 
3. Per la nomina delle commissioni si osservano le disposizioni di cui all’art 35-bis del D.Lgs 
165/2001 relative alla prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni 
e nelle assegnazioni agli uffici. 

http://www.uniupo.it/


 

4. Almeno un terzo dei posti, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne. 
5. I componenti delle commissioni scelti tra il personale tecnico amministrativo, devono 
appartenere alla stessa categoria o ad una categoria superiore a quella messa a concorso; il 
Presidente deve essere individuato tra il personale di categoria superiore a quella messa a 
concorso. 
6. Alle commissioni giudicatrici possono essere aggregati, per materie specialistiche o per esami di 
lingua straniera, membri anche non appartenenti a Pubbliche Amministrazioni in qualità di esperti. 
7. I professori e ricercatori universitari possono fare parte delle commissioni sia in qualità di 
Presidente che in qualità di esperti della materia. 
8. Le funzioni di segretario possono essere svolte da personale di categoria non inferiore alla C. 
9. Qualora gli esami si svolgano in più sedi o in caso di elevato numero di concorrenti, possono 
essere costituiti comitati di vigilanza. 

 

Art. 13 
Operazioni concorsuali 

 
1. Per tutto quello che riguarda lo svolgimento delle prove, gli adempimenti della commissione 
giudicatrice, la stesura dei verbali, i compensi da corrispondere alle commissioni e quanto non 
ulteriormente precisato nel presente regolamento si rinvia alla relativa normativa vigente. 
 

Art. 14 
  Graduatoria di merito 

 
1. La commissione giudicatrice al termine delle prove d’esame forma la graduatoria di merito 
secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, tenuto conto delle riserve e delle preferenze previste dalla normativa vigente. 
2. La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è 
immediatamente efficace a seguito della pubblicazione all’Albo dell’Università presso il Palazzo 
del Rettorato, Via Duomo, 6, Vercelli.  
3. La graduatoria è resa disponibile inoltre sul sito web dell’Ateneo: http://www.uniupo.it/it/alta-
formazione-aziende-lavoro/concorsi 
 
4. Comunicazione dell’avvenuta approvazione atti è trasmessa alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie 
speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione 
di impugnative. 
5. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 
6. La graduatoria rimane efficace per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia; ad 
essa può essere fatto ricorso, nel rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di 
una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali, per coprire ulteriori 
posti vacanti oltre quelli messi a concorso, per la copertura di posizioni di lavoro della medesima 
categoria, area funzionale e profilo.  
7. L’Università si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie formate per assunzioni a 
tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla 
posizione in graduatoria. 
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Art. 15 

Assunzioni in servizio 
 
1. I candidati risultanti vincitori a seguito dello svolgimento delle procedure selettive di cui alla 
presente Sezione saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a 
quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università vigente, e 
saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la 
categoria per la quale sono risultati vincitori. 
2. Entro trenta giorni dalla presa di servizio, i vincitori dovranno produrre la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione in base alla normativa vigente in materia. 
3. Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito decade 
dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
 

SEZIONE II 
SELEZIONI PUBBLICHE MEDIANTE I CENTRI PER L’IMPIEGO 

 
Art. 16 

Modalità di accesso  
 
1. L’accesso alla Cat. B, posizione economica 1, avviene secondo la normativa vigente in materia di 
avviamento al lavoro mediante gli uffici delle sezioni circoscrizionali per l’impiego.  
2. Le procedure selettive di cui al presente titolo si conformano ai principi di imparzialità, 
trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 35, comma 3 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché alla normativa vigente in materia di 
pari opportunità. 
 

Art. 17 
Requisiti di ammissione a selezione pubblica 

 
1. Per la partecipazione a selezione pubblica mediante i Centri per l’impiego, fermi restando i 
requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all’impiego presso le 
Pubbliche Amministrazioni, è richiesto il possesso del  diploma di istruzione secondaria di primo 
grado, rilasciato da scuole o istituti statali parificati o legalmente riconosciuti. 

 
Art. 18 

Modalità di selezione 
 
1. L’Amministrazione inoltra richiesta di avviamento ai Centri per l’impiego, con l’indicazione 
delle unità di personale necessarie e i requisiti per l’accesso all’impiego, che dovranno essere 
posseduti dai lavoratori alla data del termine ultimo per l’avviamento dei lavoratori da parte degli 
uffici competenti. 
2. Nella richiesta di avviamento l’Amministrazione indica, inoltre, il profilo del personale 
necessario e le mansioni alle quali lo stesso sarà adibito. Nella stessa richiesta è poi dettagliato il 
numero e il contenuto delle prove, a seguito dello svolgimento delle quali sarà accertata l’idoneità 



 

dei lavoratori avviati a selezione, che varierà in relazione alle esigenze dell’Università del 
Piemonte Orientale; sono, infine, indicati i criteri e le modalità per lo svolgimento e il 
superamento delle prove selettive. 
3. Le prove selettive devono tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità dei lavoratori a 
svolgere le mansioni proprie della tipologia di attività lavorativa richiesta. 
4. I candidati, i cui nominativi saranno stati trasmessi all’Amministrazione dai Centri per l’impiego 
competenti, sono convocati dall’Amministrazione per lo svolgimento delle prove con apposita 
comunicazione. 
5. Il preavviso con cui i lavoratori sono convocati per lo svolgimento delle prove varierà in 
relazione al numero, al contenuto e alla tipologia delle prove da sostenere.  
 

Art. 19 
Commissioni giudicatrici 

 
1. Per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni contenute nella sezione I del presente Regolamento. 
 

Art. 20  
Operazioni concorsuali 

 
1. Per tutto quello che riguarda lo svolgimento delle prove, gli adempimenti della commissione 
giudicatrice, la stesura dei verbali, i compensi da corrispondere alle commissioni e quanto non 
ulteriormente precisato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente. 

 
Art.  21 
Idoneità 

 
1. La Commissione, espletata la procedura selettiva, si esprimerà esclusivamente riguardo 
all’idoneità dei lavoratori esaminati, senza formulazione di graduatoria. 
2. L’approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice avviene con Decreto del Direttore 
Generale, accertata la regolarità della procedura. 
3. L’esito della selezione è affisso all’Albo Ufficiale dell’Università presso il Palazzo del Rettorato – 
Via Duomo, 6 – Vercelli e viene inoltre pubblicato sul sito web dell’Ateneo.  
4. Dalla data di affissione di detto esito decorre il termine per eventuali impugnative. 
5. L’Amministrazione comunica l’esito della selezione ai Centri per l’impiego competenti per gli 
adempimenti conseguenti. 

 
Art. 22 

Assunzioni in servizio 
 

1. Per l’assunzione in servizio dei lavoratori idonei si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nell’art. 14 del presente Regolamento. 
 
 

SEZIONE III 



 

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 
 

Art. 23  
Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare 
applicazione la relativa normativa vigente nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del comparto Università.  
2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il D.R. Rep. n. 325-2006 del 
17.07.2006 recate il “Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale dell’Università del Piemonte Orientale” 

Art. 24 
 Entrata in vigore 

 
1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato in Via Duomo, 6 – Vercelli).  
2. Il Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito web dell’Ateneo: http://www.uniupo.it/it/il-
multicampus/normativa 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 
 
7.1  Prof. Bruno Pietro BURLANDO e Prof.ssa Maria Angela MASINI - scambio contestuale di 

Professori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240 

 
OMISSIS 

 
Prof. Bruno Pietro BURLANDO e Prof.ssa Maria Angela MASINI - scambio contestuale di 
Professori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240 
2/2017/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011; 
VISTA  la documentazione pervenuta dall’Università degli Studi di Genova (istanza della 

Prof.ssa Maria Angela MASINI, verbale dei Consigli di Dipartimento interessati 
alla procedura e parere del Nucleo di Valutazione);  

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane – Docenti e Ricercatori; 
RITENUTO di chiedere un’integrazione del parere presentato dal Nucleo di Valutazione di 

Ateneo che valuti la qualità della produzione scientifica della Prof.ssa Maria 
Angela MASINI; 

CONSIDERATO     che il presente scambio contestuale sarà presentato al Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile;  

VALUTATO    ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA  

 
1. Di dare mandato al Rettore ad emanare un provvedimento di urgenza a seguito del 

recepimento dell’integrazione del parere in merito alla qualità della produzione scientifica della 
Prof.ssa Maria Angela MASINI al fine di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio 
contestuale dei sotto indicati Professori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3. 

 



 

- Prof. Bruno Pietro BURLANDO, Professore Associato Confermato nel Settore Scientifico 
Disciplinare BIO/09 FISIOLOGIA – Settore Concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale 
inquadrato, a decorrere dal 29.12.2016, con regime di impegno a tempo pieno, nella classe 4a 
di stipendio ai sensi del D.P.R. 232/2011 art. 2 comma 1. 

 
In scambio con 

 
- Prof.ssa Maria Angela MASINI, Professore Associato Confermato nel Settore Scientifico 

Disciplinare BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA – Settore Concorsuale 05/B2 
ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e della Vita dell’Università degli Studi di Genova inquadrata, a decorrere dal 
26.03.2016, con regime di impegno a tempo pieno, nella classe 2a di stipendio ai sensi del 
D.P.R. 232/2011 art. 2 comma 1. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Studenti e Diritto allo Studio  

8.1 Sperimentazione BATTERIA per studenti universitari e adulti 
 

OMISSIS 
 
Sperimentazione BATTERIA per studenti universitari e adulti 
2/2017/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che il mondo scolastico negli ultimi anni è stato protagonista di un importante 
processo di crescita, nel quale anche l’Università è chiamata a svolgere un ruolo importante, 
trovando soluzioni all’interno delle metodologie didattiche e di valutazione e favorendo l’uso di 
strategie e risorse, in particolare attraverso nuove tecnologie; 
 
CONSIDERATO che gli Atenei prevedono servizi specifici per studenti con diagnosi di DSA, di nuova 
attivazione o nell’ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o a favore di studenti con disabilità 
al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio, ai sensi del DM 12 LUGLIO 2011;  
 
DATO ATTO che è stato dimostrato da diversi studi che il divario tra studenti normolettori e con 
dislessia aumenta sempre di più con il passare degli anni. Nei giovani adulti con dislessia si osserva 
un miglioramento nella correttezza di decodifica che si avvicina ai valori normativi della 
popolazione, mentre permangono difficoltà a livello di velocità e automatizzazione (Martino et al., 
2011); 
 
CONSIDERATO che si pone dunque, anche in ambito universitario, la necessità di mettere in atto 
interventi idonei (Ghidoni et al., 2013), questo al fine di permettere a tutti gli studenti la possibilità 
di proseguire con successo il percorso formativo; 
 
DATO ATTO che la persistenza delle difficoltà legate ai DSA molto spesso può influire non solo 
sulle scelte universitarie ma anche su quelle occupazionali. Infatti, sebbene la dislessia e gli altri 
disturbi specifici dell’apprendimento spesso si compensino, il substrato neurobiologico non 
scompare e alcune difficoltà sono osservabili anche in età adulta; 
 
RILEVATO che i protocolli diagnostici approvati dalla Consensu Conference (Panel di esperti sui 
disturbi specifici dell’apprendimento) per la valutazione della dislessia sono stati standardizzati per 
la popolazione in età scolare, mentre ancora molti servizi per l’età evolutiva non dispongono di 



 

una specifica strumentazione diagnostica relativamente a questa fascia di età e ciò può 
comportare un elevato numero di falsi negativi o falsi positivi; 
 
ATTESO che attualmente non è disponibile nessuna batteria commerciale completa di test che 
permetta di formulare una diagnosi di DSA a partire dalla classe terza della scuola secondaria di 
secondo grado, ma diventa fondamentale, invece, disporre di adeguati strumenti standardizzati 
che consentano di formulare una diagnosi certa di disturbi dell’apprendimento per i ragazzi di 
questa fascia d’età e di pervenire a una conoscenza approfondita dell’evoluzione che i disturbi 
dell’apprendimento possono avere nell’età adulta. 
 
VALUTATA positivamente la proposta effettuata dal Prof. Cornoldi alla struttura Servizi agli 
Studenti, Orientamento e Jobplacement dell’Università del Piemonte Orientale di collaborare alla 
sperimentazione della batteria, con lo scopo di fronteggiare la mancanza di strumenti 
standardizzati per la fascia d’età compresa tra i 19 e 25 anni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”; 
 
VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento 
in ambito scolastico” 
 
VISTO  il DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011, LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO; 
 
VALUTATA la proposta del Prof. Cesare Cornoldi dell’Università di Padova di collaborare alla 
standardizzazione della batteria per studenti universitari e adulti con DSA; 
  
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA  

 
1. Di approvare la sperimentazione della BATTERIA per studenti universitari e adulti, 

elaborata dal Prof. Cesare Cornoldi, su un campione di 100 studenti universitari; 
 
2. Di prendere atto che la sperimentazione, presso l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, sarà gestita dalla struttura Servizi agli Studenti, Orientamento e Jobplacement 
dell’Università, sotto la responsabilità della Dott.ssa Emma Altomare e che il principale 
investigatore per la somministrazione della Batteria è la dott.ssa Silvia Santoro, mentre il 



 

coordinamento scientifico resta in carico al prof. Cesare CORNOLDI dell’Università di 
Padova; 

 
3. La durata della sperimentazione è annuale; 

 
4. I protocolli per la sperimentazione sono depositati presso la struttura Servizi agli Studenti, 

Orientamento e Jobplacement dell’Università del Piemonte Orientale. 
 

 

PROGETTO 

BATTERIA per studenti universitari e adulti 

 

Anno accademico: 2016/2017 
 
Destinatari: studenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
Responsabile Progetto:  Dott.ssa Emma Altomare  
 
Principale investigatore: Dott.ssa Silvia Santoro 
 
Coordinamento scientifico: Prof. Cesare Cornoldi  
 

Il mondo scolastico negli ultimi anni è stato protagonista di un importante processo di crescita, nel 

quale anche l’Università è chiamata a svolgere un ruolo importante, trovando soluzioni all’interno 

delle metodologie didattiche e di valutazione e favorendo l’uso di strategie e risorse, in particolare 

attraverso nuove tecnologie.  

Gli Atenei dovranno prevedere servizi specifici per studenti con diagnosi di DSA, di nuova 

attivazione o nell’ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o a favore di studenti con disabilità 

al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio. Tutto ciò ad oggi è stato formalizzato 

anche dalla normativa, pertanto, non è più possibile ignorare o pensare che il problema dei 

disturbi specifici dell’apprendimento non sia qualcosa da affrontarsi anche in ambito accademico. 

È stato dimostrato da diversi studi che il divario tra studenti normolettori e con dislessia aumenta 

sempre di più con il passare degli anni. Nei giovani adulti con dislessia si osserva un miglioramento 

nella correttezza di decodifica che si avvicina ai valori normativi della popolazione, mentre 

permangono difficoltà a livello di velocità e automatizzazione (Martino et al., 2011). 



 

Si pone dunque, anche in ambito universitario, la necessità di mettere in atto interventi idonei 

(Ghidoni et al., 2013), questo al fine di permettere a tutti gli studenti la possibilità di proseguire 

con successo il percorso formativo. 

La persistenza delle difficoltà legate ai DSA molto spesso può influire non solo sulle scelte 

universitarie ma anche su quelle occupazionali. Infatti, sebbene la dislessia e gli altri disturbi 

specifici dell’apprendimento spesso si compensino, il substrato neurobiologico non scompare e 

alcune difficoltà sono osservabili anche in età adulta. 

 

Obiettivi del progetto  

Supporto alla standardizzazione della batteria per studenti universitari e adulti in grado di 

evidenziare i Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 

Metodologia e strumenti 

Gli studenti che verranno coinvolti saranno 100: 50 maschi e 50 femmine; metà iscritti a facoltà 

umanistiche e metà a facoltà scientifiche.  

In una prima fase a ciascun soggetto verrà somministrerà per prima cosa un questionario che 

indaga l’aspetto di percezione delle proprie difficoltà. Tale questionario è una versione amplificata 

del Revised Adult Syslexia Checklist di Vinegrad (1994). Si compone di 26 item, ai quali bisogna 

dare risposte negative o positive che valutano difficoltà non solo legate alla letto – scrittura, ma 

anche difficoltà nel calcolo. Nella nuova versione sono stati aggiunti degli item che integrassero 

aspetti fondamentali dei DSA non previsti dalla scala originale.  

Successivamente viene somministrata una serie di prove: 8 inerenti l’ambito linguistico e 6 di 

natura matematica. 

Successivamente verrà fatto lo scoring delle risposte date dagli studenti alla prove che costituirà 

poi il campione di riferimento per la batteria. 

La compilazione del questionario è anonima, allo studente è richiesto di riportare alcune 

informazioni quali: età, genere, corso di laurea e anno di corso, nonché di compilare la liberatoria 

sul consenso informato. 

 

La batteria prevede la somministrazione delle seguenti prove: 



 

 Lettura di un brano che si compone di 593 sillabe; 

 Lettura di parole; 

 Lettura di non parole; 

 Prova di decisione lessicale in soppressione articolatoria; 

 Prova di comprensione; 

 Dettato di parole in condizione normale e in condizione di soppressione articolatoria; 

 Dettato di brano;  

 Scrittura di numeri in lettere in condizione normale e in condizione di soppressione 

articolatoria; 

 Prova di dettato di numeri; 

 Lettura di numeri; 

 Calcolo a mente; 

 Calcolo approssimato; 

 Trascrizione in cifre di numeri. 

Fasi del progetto: 

 Definizione della batteria per studenti universitari e adulti in grado di evidenziare i Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento; 

 Arruolamento degli studenti; 

 Somministrazione della batteria; 

 Monitoraggio in itinere con il gruppo di lavoro dell’Università di Padova; 

 Analisi risultati 

 Presentazione dei risultati (pubblicazione e diffusione dei dati). 

 

Tempi somministrazione batteria 

Si stima un impegno di 200 ore. Ogni somministrazione dura 1 ora e mezza e la correzione 30 

minuti. 

 

Cronoprogramma progetto 

Fasi  04/1
7 

05/1
7 

06/1
7 

07/1
7 

08/1
7 

09/1
7 

10/1
7 

11/1
7 

12/1
7 

01/1
8 

02/1
8 

03/1
8  



 

Definizione 
batteria 

            

Individuazione 
target 

            

somministrazi
one 

            

scoring             

monitoraggio 
itinere 

            

Analisi risultati             

Pubblicazione 
dati 

            

Diffusione dati             
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.2 Convenzione con l'Associazione Erasmus Student Network Piemonte Orientale per 
supportare gli studenti in mobilità (incoming e outgoing) 

 
OMISSIS 

 
Convenzione con l'Associazione Erasmus Student Network Piemonte Orientale per supportare 
gli studenti in mobilità (incoming e outgoing) 
2/2017/8.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che l’internazionalizzazione rappresenta uno dei principali obiettivi strategici per 
l’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che occorre potenziare la capacità dell’Ateneo di attrarre studenti e docenti 
stranieri; 
 
DATO ATTO che l’Associazione Studentesca Erasmus Student Network Piemonte Orientale (di 
seguito ESN Piemonte Orientale) costituitasi come apolitica, aconfessionale e non a scopo di lucro 
ha come obiettivo principale quello di lavorare nell’interesse degli studenti partecipanti a tutti i 
programmi di mobilità studentesca, ed in particolare al Programma Lifelong Learning/Erasmus; 
 
CONSIDERATO opportuno collaborare con la predetta Associazione al fine di potenziare il 
supporto logistico-operativo da fornire agli studenti in mobilità (incoming e outgoing); 
 
DATO ATTO che l’Associazione Studentesca Erasmus Student Network Piemonte Orientale si 
impegna a fornire assistenza e supporto agli studenti incoming nella ricerca di un alloggio; 
promuovere l’Ateneo nella città e attraverso il network ESN, partecipando agli incontri nazionali e 
internazionali; assistere gli studenti in Mobilità al loro arrivo con l’espletamento delle pratiche 
burocratiche con l’Università, la Questura e l’Azienda Sanitaria Locale (a seguito delle informazioni 
fornite dall’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri in sede di “check-in” dello studente straniero); 
supportare logisticamente gli studenti Erasmus per l’orientamento nel primo periodo di accesso 
all’Università  (per esempio, durante le ore di sportello,  aiuto nel reperimento delle informazioni 
necessarie alla compilazione del piano di studi, all’ottenimento del codice fiscale, della tessera 
mensa, ecc …); organizzare attività che abbiano come fine l’accoglienza e l’integrazione degli 
studenti stranieri sul territorio, in cui vengano altresì illustrate le attività ricreative e culturali 
dell’Associazione; fornire all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri un resoconto dettagliato delle 



 

attività organizzate e delle spese sostenute, entro il 31/10/2017 per l’anno accademico in corso ed 
entro il 31/10/2018 per l’anno accademico 2017/2018; 
 
DATO ATTO che l’Università si impegna a fornire i dati degli studenti incoming ed outgoing 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale ad ESN Piemonte Orientale per lo svolgimento 
delle attività sopra indicate;  a garantire la formazione permanente agli studenti volontari di ESN 
Piemonte Orientale sulle procedure burocratiche relative al programma Erasmus+ presso l’Ateneo, 
le scadenze e le modalità di lavoro dell’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri; ad informare gli 
studenti coinvolti nei progetti di mobilità, sia in uscita che in ingresso, dell’esistenza e delle finalità 
dell’Associazione ESN Piemonte Orientale; a pianificare congiuntamente le attività da svolgersi nel 
corso dell’anno accademico e collaborare al progetto “Welcome Days”; consentire l’utilizzo degli 
spazi dell’Università, ivi compreso uno spazio adibito ad ufficio,  al fine di favorire il regolare 
svolgimento delle attività dell’ Associazione; 
 
VISTA la disponibilità di budget pari a 12.000 euro, iscritta alla UPB 
DDsdssMOBILITA’_ERASMUS_PLUS17_18, CN 05.01.001;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”; 
  

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA  

 
1. Di approvare la Convenzione con l'Associazione Erasmus Student Network Piemonte 

Orientale per supportare gli studenti in mobilità (incoming e outgoing), nel testo allegato. 
 

2. Di prenotare la spesa pari a 12.000 euro, iscritta alla UPB 
DDsdssMOBILITA’_ERASMUS_PLUS17_18, CN 05.01.001. 

 
 

CONVENZIONE 

TRA  

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

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

tempore prof. Cesare Emanuel; 



 

nel seguito entrambi indicati come le "Parti"  

E 

L’Associazione Erasmus Student Network Piemonte Orientale, con sede in via Perrone n.18, 

Novara C.F.94077990037, nella persona del Presidente Signor Giuseppe Grutt’Auria; 

 

premesso che 

- L’Associazione Studentesca Erasmus Student Network Piemonte Orientale (di seguito ESN 

Piemonte Orientale) costituitasi come apolitica, aconfessionale e non a scopo di lucro ha 

come obiettivo principale quello di lavorare nell’interesse degli studenti partecipanti a tutti 

i programmi di mobilità studentesca, ed in particolare al Programma Lifelong 

Learning/Erasmus 

- L’internazionalizzazione rappresenta uno dei principali obiettivi strategici per l’Ateneo e 

che pertanto occorre potenziare la capacità dell’Ateneo di attrarre studenti e docenti 

stranieri 

- L’Università ha interesse nel collaborare con altri enti, istituzioni, società, associazioni ecc. 

al fine di promuovere la diffusione della cultura scientifica 

 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

 

ART. 1 – Premesse  

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo. 

 

ART. 2 – Oggetto 

Le parti convengono sull’obiettivo comune di promuovere e di valorizzare le attività citate in 

premessa. 

 

ART. 3 – Impegni delle Parti  

L’Associazione ESN Piemonte Orientale si impegna a: 

• fornire assistenza e supporto agli studenti incoming nella ricerca di un alloggio; 

• promuovere l’Ateneo nella città e attraverso il network ESN, partecipando agli incontri nazionali 
e internazionali; 



 

• assistere gli studenti in Mobilità al loro arrivo con l’espletamento delle pratiche burocratiche con 
l’Università, la Questura e l’Azienda Sanitaria Locale (a seguito delle informazioni fornite 
dall’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri in sede di “check-in” dello studente straniero); 

• Supportare logisticamente gli studenti Erasmus per l’orientamento nel primo periodo di accesso 
all’Università (per esempio, durante le ore di sportello, aiuto nel reperimento delle informazioni 
necessarie alla compilazione del piano di studi, all’ottenimento del codice fiscale, della tessera 
mensa, ecc …); 

• organizzare attività che abbiano come fine l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri 
sul territorio, in cui vengano altresì illustrate le attività ricreative e culturali dell’Associazione. 

• Fornire all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri un resoconto dettagliato delle attività organizzate 
e delle spese sostenute, entro il 31/10/2017 per l’anno accademico in corso ed entro il 
31/10/2018 per l’anno accademico 2017/2018. 

 

L’Università si impegna a: 
● fornire i dati degli studenti incoming ed outgoing dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale ad ESN Piemonte Orientale per lo svolgimento delle attività sopra indicate;  
 
● garantire la formazione permanente agli studenti volontari di ESN Piemonte Orientale sulle 
procedure burocratiche relative al programma Erasmus+ presso l’Ateneo, le scadenze e le 
modalità di lavoro dell’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri; 
 
● informare gli studenti coinvolti nei progetti di mobilità, sia in uscita che in ingresso, 
dell’esistenza e delle finalità dell’Associazione ESN Piemonte Orientale; 

● pianificare congiuntamente le attività da svolgersi nel corso dell’anno accademico e collaborare 
al progetto “Welcome Days”; 

● consentire l’utilizzo degli spazi dell’Università, ivi compreso uno spazio adibito ad ufficio,  al fine 
di favorire il regolare svolgimento delle attività dell’ Associazione. 

 

ART. 4 – Corrispettivo 

L’Università si impegna ad erogare all’Associazione Erasmus Student Network Piemonte Orientale 

un importo complessivo pari a € 12.000 (IVA compresa) a rimborso forfettario per le attività 

relative all’a.a. 2016/2017 (da settembre 2016 a settembre 2017) e per l’a.a. 2017/2018 (da 

settembre 2017 a settembre 2018), a titolo di corrispettivo per le attività elencate.  

Tale importo sarà versato in due rate una rata di acconto pari al 70%, dopo la sottoscrizione della 

presente Convenzione e una rata di saldo, pari al 30%, previo deposito della rendicontazione finale 

e resoconto delle attività svolte. I versamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario sul c/c 

dell’Associazione Erasmus Student Network. 



 

 

Art. 5 - Privacy 

L’Università e l’Associazione Erasmus Student Network si impegnano, nello svolgimento delle 

attività previste dalla presente convenzione, a garantire la riservatezza delle informazioni e dei 

dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i., in materia di 

tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati 

sensibili, in conformità ai principi di pertinenza, proporzionalità, non eccedenza, ed 

esclusivamente ai fini dell’attuazione della presente convenzione. 

 

ART. 6 - Pubblicazioni 

L’associazione si impegna a sottoporre all’approvazione degli Uffici dell’Ateneo ogni opera o 

scritto, anche a contenuto scientifico, relativi ai progetti oggetto della presente convenzione, svolti 

in stretta e continuativa collaborazione tra le due Parti. 

 

ART. 7 - Durata  

La presente convenzione ha validità per due anni accademici, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione, e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti. 

 

ART. 8 – Recesso e risoluzione contrattuale 

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

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

ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. 

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

 

ART. 9 - Controversie 

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

presente Convenzione. Qualora ogni tentativo di risolvere amichevolmente la controversia 

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

presente Convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Vercelli. 

 



 

  Il Rettore dell’Università Il Presidente  

 del Piemonte Orientale  dell’Associazione ESN 

 (Prof. Cesare Emanuel) (Giuseppe Gruttad’Auria) 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1 Proroga della convenzione per lo svolgimento del Tirocinio trimestrale da effettuarsi 
rispettivamente presso lo studio di un Medico di Medicina Generale, presso un reparto di 
Medicina e presso un reparto di Chirurgia, quale prova pratica a carattere continuativo 
dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo come 
previsto dal Decreto MIUR n° 445 del 19/10/2001 

 
OMISSIS 

 
Proroga della convenzione per lo svolgimento del Tirocinio trimestrale da effettuarsi 
rispettivamente presso lo studio di un Medico di Medicina Generale, presso un reparto di 
Medicina e presso un reparto di Chirurgia, quale prova pratica a carattere continuativo 
dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo come 
previsto dal Decreto MIUR n° 445 del 19/10/2001 

2/2017/9.1 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

VISTO il D.M. 19 ottobre 2001 n. 445 recante “Regolamento concernente gli Esami di Stato di 
abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo”;  
VISTO in particolare l’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, il quale prevede che lo svolgimento 
della prova pratica trimestrale a carattere continuativo venga svolto per un mese presso lo studio 
di un Medico di Medicina Generale, per un mese presso un reparto di Medicina e per un mese 
presso un reparto di Chirurgia; 
CONSIDERATO che a tal fine le Università provvedono, in forza dell’art. 2, comma 3, del citato 
decreto, a stipulare apposite convenzioni con gli Ordini dei Medici e con le strutture del SSN, 
affinché i candidati all’Esame di Stato possano essere ricevuti, seguiti e valutati nel tirocinio 
clinico;  
VISTA la Convenzione stipulata dall’Università in data 24 Gennaio 20014 con gli Ordini dei medici 
delle Province di Vercelli, Verbania, Biella e Alessandria, con le Aziende Sanitarie delle medesime 
Province e con le Aziende Ospedaliere di Novara e di Alessandria con scadenza a febbraio 2013;  
VISTA la nota prot. 18993 del 28.11.2016, con cui l’Ateneo ha provveduto a proporre alle parti 
firmatarie dell’Accordo la procedura formale di proroga ai sensi dell’art. 14 della convenzione in 
oggetto con scadenza nel febbraio 2017 (data coincidente con la II sessione d’esame dell’anno 
2016) e a comunicare l’intenzione di prorogare la durata della convenzione per ulteriori quattro 
anni, con scadenza al termine della seconda sessione 2020 (febbraio 2021); 



 

VISTE le note con cui gli ordini e le aziende sanitarie hanno manifestato l’assenso alla proposta di  
proroga del testo convenzionale in uso; 
RITENUTA la necessità di approvare il testo della convenzione, al fine di consentire ai laureati in 
medicina di poter espletare la prova pratica prevista per la prima sessione dell’esame di Stato 
indetta per l’anno 2017;  
RITENUTA l’opportunità, rispetto al testo già approvato, di stabilire come scadenza quadriennale 
la fine della II sessione dell’anno 2020; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proroga per ulteriori quattro anni dell’allegato testo di Convenzione con gli 

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province di Novara, Vercelli, Verbania, 
Biella e Alessandria e le Aziende Sanitarie delle medesime Province per lo svolgimento del 
Tirocinio trimestrale da effettuarsi rispettivamente presso lo studio di un Medico di 
Medicina Generale, presso un reparto di Medicina e presso un reparto di Chirurgia, quale 
prova pratica a carattere continuativo dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico Chirurgo come previsto dal Decreto MIUR n° 445 del 19/10/2001;  

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in parola, nonché ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie dal 
confronto con le controparti; 

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

CONVENZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO TRIMESTRALE DA 

EFFETTUARSI RISPETTIVAMENTE PRESSO LO STUDIO DI UN 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE, PRESSO UN REPARTO DI 

MEDICINA E PRESSO UN REPARTO DI CHIRURGIA, QUALE PROVA 

PRATICA A CARATTERE CONTINUATIVO DELL’ESAME DI STATO DI 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO 

CHIRURGO COME PREVISTO DAL DECRETO MIUR N° 445 DEL 

19/10/2001; 

TRA 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro di 



 

VERCELLI, in persona del Rettore pro tempore Prof. Cesare EMANUEL, nato a 

Cocconato (AT), il 1/11/1952, domiciliato per la carica in Vercelli, Via Duomo n. 6;  

E 

L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA 

CARITÀ” in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Mario MINOLA 

nato  a Novara  il  13/05/1958 e domiciliato per la carica in Novara, C.so Mazzini n. 

18; 

L’AZIENDA OSPEDALIERA SANTI ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO in 

persona del Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Giovanna Baraldi nato ----------

--- il ----------------------e domiciliato per la carica in Alessandria, Via Venezia n. 16; 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE “NO” in persona del Direttore Generale pro 

tempore Dott. Adriano Giacoletto nato a Colleretto Castelnovo (TO) il 27/09/1958  

e domiciliato per la carica in Novara, Via Dei Mille n. 2; 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” in persona del Direttore Generale pro 

tempore Dott.ssa Chiara SERPIERI nata a ---------------- il ----------------- e 

domiciliato per la carica in Vercelli, C.so Mario Abbiate n. 21; 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE “BI” in persona del Direttore Generale pro 

tempore Dott. Gianni Bonelli nato a  --------- il --------- e domiciliato per la carica in 

Biella, Via Marconi n.23; 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE “VCO” in persona del Direttore Generale 

pro tempore Dott. Giovanni Caruso nato a -------- il ----------- e domiciliato per la 

carica in Omegna (VB), Via Mazzini n.117; 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE “AL” in persona del Direttore Generale pro 

tempore Dott. Gilberto GENTILI nato a ------- il ---------- e domiciliato per la carica 

in Casale Monferrato (AL), Viale Giolitti n.2; 

L’ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della 

Provincia di NOVARA in persona del Presidente pro tempore Dott. Federico 



 

D’ANDREA, nato a Novara  il 4/11/1951 e domiciliato per la carica in Novara, Via 

Torelli, n° 31/A; 

L’ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della 

Provincia di VERCELLI in persona del Presidente pro tempore Dott. Pier  Giorgio 

Fossale, nato a  Borgovercelli (VC) il 25/4/1954 e domiciliato per la carica in 

Vercelli, Corso Magenta, n° 1; 

L’ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della 

Provincia di VERBANIA in persona del Presidente pro tempore Dott. Daniele 

PASSERINI, nato a Verbania il 5/6/1952 e domiciliato per la carica in Verbania, 

Piazza A. Moro, n° 5; 

L’ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della 

Provincia di BIELLA in persona del Presidente pro tempore Dott. Giuseppe 

CALOGERO, nato a Cittanova (RC) il 29/1/1933 e domiciliato per la carica in 

Biella, Via Malta, n° 3; 

L’ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della 

Provincia di ALESSANDRIA in persona del Presidente pro tempore Dott. Mauro 

Cappelletti, nato a ------------- il ------------ e domiciliato per la carica in Alessandria, 

C.so Cavallotti, n° 15; 

PREMESSO 

 - che il Decreto n. 445 del 19/10/2001 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca - “Regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di Medico Chirurgo”- prevede lo svolgimento di un 

tirocinio trimestrale ad integrazione delle attività formative professionalizzanti 

previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 

18 del 23 gennaio 2001); 

 - che l’art. 2 comma 3 del succitato Decreto prevede espressamente che il tirocinio 

sia organizzato attraverso convenzioni tra l’Università, le strutture del Servizio 



 

Sanitario Nazionale e gli Ordini Provinciali dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri; 

- che al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e altri processi formativi e 

di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro, le Università hanno promosso, in collaborazione con gli Ordini dei Medici e 

con Associazioni Mediche, tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti 

degli ultimi anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; 

- che il periodo di frequenza di un mese presso un reparto di Medicina, di un mese 

presso un reparto di Chirurgia e di un mese presso lo studio di Medico di Medicina 

Generale, si configura come nuova pratica a carattere continuativo dell’Esame di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo; 

- che obiettivo del Tirocinio di un mese presso le Strutture Ospedaliere è valutare: 

a) la capacità di individuare e ricoverare pazienti che hanno bisogno del ricovero 

b) la capacità di svolgere attivamente prestazioni ambulatoriali rilevando: 

                -  capacità di intervistare e raccogliere dati anamnestici; 

                - capacità di fornire informazioni e chiarimenti al paziente e/o parenti; 

                -  capacità di relazionare con il paziente e con i parenti; 

                -  comportamento personale con il paziente ed i parenti; 

                 -  capacità cliniche; 

- che obiettivo del mese di Tirocinio presso il Medico di Medicina Generale è 

valutare le competenze pratiche e relazionali acquisite dal medico: 

- nella gestione, attraverso il metodo clinico del MMG, di eventi e fenomeni 

del paziente al di fuori dell’ospedale: 

 prima e dopo il ricovero 

 prima che la malattia sia diagnosticata 

 nel paziente con malessere indefinito 

 nel paziente cronico 

 nel paziente politrattato 



 

 nel paziente inguaribile 

 nel paziente a domicilio 

- nell’approccio alla persona per la prevenzione ed educazione; 

- nell’approccio alla famiglia; 

- nella relazione medico- paziente, medico-paziente-famiglia, medico-paziente 

– altri operatori sanitari e sociali; 

- nell’organizzazione del SSN e SSR; 

- che la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,  

condividendo l’orientamento sopra esposto, ha auspicato che ogni studente abbia la 

possibilità di valorizzare il proprio bagaglio cognitivo e comportamentale con una 

esperienza diretta sul territorio, frequentando strutture sanitarie al di fuori della 

facoltà di Medicina e Chirurgia; 

- che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 

nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia 

della salute dei cittadini, creare e mantenere nel tempo una forte valenza 

professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenza etica e 

deontologia nell’esercizio quotidiano dell’attività medica; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2 

L’Università, le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli Ordini parti della convenzione, si 

propongono di organizzare congiuntamente la valutazione dell’attività professionale 

dei laureati in Medicina e Chirurgia da svolgere presso le Strutture Ospedaliere e 

presso gli studi dei Medici di Medicina generale, in ottemperanza a quanto previsto 

dal Decreto Ministeriale n. 445 del 19/10/2001, ai fini dell’espletamento della prova 

pratica dell’Esame di Abilitazione all’esercizio della professione di Medico 



 

Chirurgo;  

Art. 3 

L’attività di cui all’art. 2 consiste in un periodo trimestrale di Tirocinio così 

suddiviso: un mese presso un reparto di Medicina, un mese presso un reparto di 

Chirurgia ed un mese presso lo studio di un Medico di Medicina Generale 

convenzionato col S.S.N.  

Art. 4 

La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi 

avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura di un Tutor. Il Tutor ne dà formale 

attestazione sul libretto diario e fornisce un motivato giudizio espresso con 

punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato. La valutazione del 

tirocinio viene effettuata sulla base di criteri definiti dalla Commissione Nazionale.  

Art.5 

Ai fini dell’attuazione e realizzazione del tirocinio viene nominata ogni anno con 

Decreto del Rettore la Commissione Esami di Stato per l’espletamento dei compiti 

previsti dal Decreto Miur n. 445 del 2001, consistenti nell’assicurare la regolarità 

dell’espletamento delle prove d’esame (identificazione dei candidati, consegna e il 

ritiro degli elaborati, vigilanza e verbalizzazione) nonché delle operazioni relative 

all’attribuzione del voto finale al singolo candidato.  

La Commissione è costituita da 4 membri, di cui 2 docenti della Scuola di Medicina, 

designati dal Dipartimento, e 2 medici designati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia di Novara. 

Il Presidente della Commissione viene designato alternativamente dal Consiglio di 

Dipartimento e dall’Ordine. Al Presidente compete la convocazione della 

Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del giorno, i cui argomenti 

possono essere inseriti anche su richiesta di un componente. 

Art. 6 



 

Gli Ordini parti della presente Convenzione predispongono un elenco dei Medici di 

Medicina Generale presso il cui studio si svolgerà il tirocinio formativo a seguito di 

procedimento selettivo in base ai requisiti del comma 3 dell’articolo 27 del decreto 

legislativo 17 agosto 1999 n° 368.    

Nella stesura dell’elenco di cui sopra si terrà conto anche dei seguenti ulteriori criteri 

di selezione: 

- precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione 

permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa; 

- assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento 

definitivo di sospensione dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti; 

- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario 

della cartella informatizzata e collegamento ad internet); 

- dotazione dello studio con ulteriori spazi, attrezzature medicali, personale di 

segreteria e/o infermieristico; 

- impegno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per 

tutor/valutatore di tirocinio pratico valutativo; 

- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di  uscita nel corso 

di formazione per tutor/valutatore ; 

- impegno di almeno 3 mesi per anno solare nell’attività tutoriale/valutativo. 

Art. 7 

Gli Ordini in collaborazione con le Direzioni Generali delle A.S.L. e delle Aziende 

Ospedaliere, parti della presente convenzione, predispongono un elenco di strutture 

accreditate, semplici o complesse, presso cui si svolgerà il tirocinio e un elenco di 

Medici Ospedalieri risultati idonei a svolgere le funzioni di Tutor. 

Le strutture operative dovranno rispondere ai requisiti seguenti: 

- possibilità di ricovero ordinario con almeno 5 posti letto/candidato; 

- possibilità di ricovero in day hospital/day surgery con almeno 2 posti 



 

letto/candidato; 

- svolgimento di attività ambulatoriale almeno tri-settimanale; 

- il personale afferente alla Struttura Operativa sia composto da un 

direttore/Responsabile e un dirigente medico per ogni candidato; 

- la casistica preveda almeno 10 pazienti al giorno di cui 1/5 prime 

osservazioni. 

Art. 8 

Gli Ordini e le Aziende si impegnano a comunicare gli elenchi predisposti ai sensi 

degli articoli 6 e 7 ogni anno entro il mese di gennaio all’Ufficio competente 

dell’Ateneo. 

Art. 9 

La Commissione Esami di Stato individua tra gli idonei di cui agli articoli 

precedenti, i Professionisti, le strutture e gli studi dove si svolgerà il tirocinio ed 

assegna ad esse i medici abilitandi assicurando criteri di assoluta imparzialità, 

trasparenza ed assenza di conflitto di interesse e tenendo in considerazione il 

territorio provinciale e di residenza e la distanza dalla sede di residenza o domicilio 

abituale, nonché, ove possibile, le preferenze espresse dai candidati facendo sì che 

tutti i reparti siano in egual modo coinvolti.  

Il rapporto tutor/tirocinante è 1:1. 

Al termine del tirocinio il laureato abilitando dovrà compilare in modo anonimo un 

questionario sul periodo trascorso e sull’attività svolta dal tutor, fornendo eventuali 

suggerimenti.  

Art. 10 

L’Università, tramite la Commissione Esami di Stato, conferisce l’incarico di Tutor 

al singolo medico, assegnato in base ai criteri di cui al precedente articolo, con 

comunicazione scritta e firmata per accettazione dal medico di medicina generale o  

dal medico ospedaliero. 



 

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi: 

- nominativo del tirocinante; 

- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del 

tempo di presenza presso la Struttura o Studio; 

- le strutture o studio presso cui si svolgerà il tirocinio; 

- l’impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del 

profitto; 

- gli estremi identificativi delle polizze assicurative accese dall’Università; 

- il riconoscimento dell’emolumento economico previsto dalla normativa 

contrattuale integrativa regionale vigente e dei crediti ECM 

Art. 11 

Ai Tutor viene consegnato dalla Segreteria Studenti della Scuola il libretto dei 

“clinical skills”, introdotti dalla struttura didattica competente, come guida degli 

elementi oggetto di valutazione del candidato, unitamente alle istruzioni per l’uso 

del libretto di valutazione, queste ultime redatte e aggiornate dalla Commissione 

Esami di Stato. 

Il Tutor ha l’obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di frequenza, un 

resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare “in itinere” eventuali carenze 

riscontrate negli adempimenti professionali. 

Art. 12 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e avrà una durata di 100 ore in un 

mese. 

Il tirocinante è tenuto a: 

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati e  

- rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze dell’attività istituzionale 

- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 



 

- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l’assoluta 

riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze  acquisite durante 

lo svolgimento del tirocinio. 

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o 

interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al 

Candidato, al Rettore o suo Delegato ed alla Commissione Esami di Stato, oltre che 

segnalarlo sull’apposito libretto. 

Art. 13 

L’Università si impegna a garantire la copertura assicurativa del tirocinante per gli 

infortuni nonché per la responsabilità civile verso terzi per i danni a persone/cose 

che dovesse causare durante lo svolgimento dell’attività pratica. 

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il medico tutor si impegna a 

segnalarne tempestivamente l’evento al competente Ufficio dell’Università. 

Art. 14 

La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e 

scadrà al termine dello svolgimento della seconda sessione di Esami di Stato 

relativa all’anno 2020.  

Le parti contraenti nei tre mesi antecedenti la scadenza possono, mediante procedura 

formale, manifestare la volontà di prorogarne la durata. 

Ciascuna delle parti contraenti comunque può recedere dalla convenzione, mediante 

preavviso di tre mesi inviato per raccomandata a/r. 

Resta inteso che in caso di recesso viene comunque garantito il compimento delle 

attività intraprese fino al termine dell’anno accademico in corso. 

Art. 15 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

In caso contrario, le parti indicano come competente per qualunque controversia 



 

inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente 

convenzione il Foro erariale. 

Art. 16 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico 

della parte richiedente. 

L’imposta di bollo è posta a carico dell’Università e assolta in modo virtuale 

(Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 272003 del 12/06/2003 e 

successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015).  

 

La presente convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi dell’art. 15, comma 

2 bis, l. 241/90 e s.m.i. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Modifica della convenzione relativa al corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Comparative law, economics and finance”, realizzato dall’Università degli Studi di Torino 
(sede amministrativa), con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’International 
University College di Torino e il Collegio Carlo Alberto, per l’A.A. 2016/2017 

 
OMISSIS 

 
Modifica della convenzione relativa al corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Comparative law, economics and finance”, realizzato dall’Università degli Studi di Torino (sede 
amministrativa), con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’International University 
College di Torino e il Collegio Carlo Alberto, per l’A.A. 2016/2017 
2/2017/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Senato Accademico, n. 6/2016/11.5 del 26/09/2016, con cui si è 
approvata la convenzione in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 7/2016/10.5 del 30/09/2016, con 
cui si è approvata la convenzione stessa; 

CONSIDERATO che, prima della sottoscrizione, si è rilevata la necessità di modificare la 
convenzione, al fine di meglio regolare i rapporti tra i soggetti realizzatori del 
corso, erogato in lingua inglese, e teso tra l’altro a preparare i discenti per una 
carriera professionale nelle organizzazioni internazionali, nelle imprese che 
operano a livello transnazionale, e negli studi internazionalistici; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali del 15/03/2017, relativa alla modifica in questione; 

CONSIDERATO che all’Università degli Studi di Torino compete il supporto tecnico-
amministrativo del corso, mentre al Collegio Carlo Alberto la ricezione delle 



 

somme erogate per il corso stesso dalla Compagnia di San Paolo, nonché la 
gestione delle risorse; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è chiamata ad attività quali la 
collaborazione allo svolgimento del corso e al rilascio congiunto, con l’Università 
degli Studi di Torino, del titolo di studio finale; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di modificare la convenzione relativa al corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Comparative law, economics and finance”, realizzato dall’Università degli Studi di Torino 
(sede amministrativa), con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’International 
University College di Torino e il Collegio Carlo Alberto, per l’A.A. 2016/2017, secondo il 
testo in allegato. 

 
2. Di autorizzare il Rettore ad apportare al testo di cui al punto precedente gli aggiustamenti 

non sostanziali  eventualmente necessari per la sua sottoscrizione. 
 

 

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E IL RILASCIO DEL 
TITOLO CONGIUNTO DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 
“COMPARATIVE LAW ECONOMICS AND FINANCE”. 

TRA 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, con sede in Torino, via Verdi n. 8, codice fiscale 
80088230018, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gianmaria AJANI, nato a Torino il 21 
ottobre 1955, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 
… e del Consiglio di Amministrazione del …; 

E 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con 
sede in Vercelli, Via Duomo, 6, codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore pro-tempore 
Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) il 1° novembre 1952, autorizzato alla stipula del 
presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del … e del Consiglio di Amministrazione 
del …; 

E 
L’INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Carlo 
Felice n. 18 codice fiscale 97677310019, rappresentata dal Presidente protempore Prof. Roberto 
Louvin, nato ad Aosta (AO) il 31 ottobre 1960, a quanto segue autorizzato; 

E 
La FONDAZIONE COLLEGIO CARLO ALBERTO, con sede operativa in: Via Real Collegio 30 - 



 

10024 Moncalieri (TO), iscritta al registro delle persone giuridiche private della **_____________ 
al n. ___, nella persona del Presidente, Prof. Pietro TERNA, nato a Vercelli il 18/2/1944, 
domiciliato per la carica presso la sede del Collegio Carlo Alberto, autorizzato alla stipula del 
presente atto. 
 

 
nel seguito congiuntamente anche definite per brevità “parti” 

 
 

PREMESSO CHE 
- l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello; 
- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da esso 
previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.  
- che con D.R. n. 1840 del 08/06/2016 è stato emanato il “Regolamento per la disciplina dei Master, 
decorrenza a.a. 2016/2017”; 
- che l’art. 5.2 del citato regolamento prevede che “I corsi di master possono essere organizzati 
anche in forma consorziata, previe convenzioni ed accordi con soggetti esterni, anche stranieri”; 
- la “Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Torino e il Collegio Carlo Alberto per la 
collaborazione allo svolgimento di corsi di Master” è stata sottoscritta in data **____________. 

 
 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Istituzione del Corso 
L’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza, l’Università degli Studi di 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’International University College of Turin e il Collegio 
Carlo Alberto collaborano all'attivazione ed al funzionamento, per l’a.a. 2016-2017, del Master 
universitario di I livello in “Comparative Law Economics and Finance”. 

Art. 2 Intenti dei soggetti promotori 
• L’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, l'International University College e il Collegio Carlo Alberto si impegnano a 
collaborare: 
a) tra di loro per l’attuazione del Corso Master universitario di I livello in   “Comparative Law 
Economics and Finance”; 
b) all’organizzazione tecnica del Corso fornendo i servizi di sussidio didattico necessari per il 
suo svolgimento (lezioni, seminari e programma clinico); 



 

c) all’organizzazione amministrativo-contabile del Corso fornendo gli strumenti necessari. 
 

• L’Università degli Studi di Torino, quale sede amministrativa, si impegna a: 
a) mettere a disposizione i propri Uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo 
necessario all’attivazione e alla gestione del Corso; 
b) mettere a disposizione presso il Campus Luigi Einaudi in Lungo Dora Siena 100 a Torino le 
aule per lo svolgimento delle attività didattiche, di clinica legale e per lo svolgimento di altre 
attività di didattica integrativa, seminari e conferenze aperte; 
c) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione; 
d) curare il rilascio del titolo accademico di Master Universitario congiunto di I livello in 
“Comparative Law Economics and Finance” in compartecipazione con le altre Università. 
 
• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” si impegna a:  

a) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione; 
b) collaborare allo svolgimento del Corso fornendo i servizi didattici necessari (lezioni, 

seminari, etc.); 
c) mettere a disposizione presso le proprie sedi aule per lo svolgimento occasionale delle 

attività didattiche, di clinica legale o per lo svolgimento di altre attività di didattica 
integrativa, seminari e conferenze aperte. 
 

• L’International University College of Turin si impegna a: 
a) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione; 
b) curare l’emanazione del bando, la selezione degli studenti e l’iscrizione ai corsi secondo 
le indicazioni del Comitato Scientifico del Master di cui al successivo art. 3 e le procedure di 
Ateneo;  
c) inviare la documentazione al Comitato Scientifico utile per l’espletamento del 
test/colloquio di ammissione e per la formulazione della graduatoria; 
d) svolgere la programmazione scientifica del corso, attuando le direttive del Comitato 
Scientifico; 
e) curare il miglior svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, provvedendo ad adottare 
le misure organizzative e materiali necessarie. Tale gestione sarà garantita nel rispetto delle norme e 
delle procedure stabilite dal Comitato Scientifico e dal Regolamento del Master; 
f) mettere a disposizione presso la propria sede aule per lo svolgimento occasionale delle 
attività didattiche, di clinica legale o per lo svolgimento di altre attività di didattica integrativa, 
seminari e conferenze aperte 
g) mettere a disposizione i propri Uffici per fornire il supporto di consulenza sulla 
prosecuzione degli studi ed intenti di ricerca e di carriera post-laurea dei candidati. 

 

• Il Collegio Carlo Alberto si impegna a: 
a) promuovere il Corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione; 
b) ricevere le somme erogate dalla Compagnia di San Paolo finalizzate alla copertura 

finanziaria delle spese necessarie per sostenere i costi del corpo docente e per borse di studio 



 

e di quote di iscrizione all’Università degli studenti; 
c) gestire le risorse e le attività amministrativo/contabili del master secondo quanto stabilito dal 

Comitato Scientifico del Master e in deroga all’art. 7.4 del Regolamento per la disciplina del 
Master citato in premessa e al Regolamento Unico per la disciplina dei fondi e commesse 
esterne per quel che riguarda le quote obbligatorie; 

d) mettere a disposizione presso la propria sede aule per lo svolgimento occasionale delle 
attività didattiche, di clinica legale o per lo svolgimento di altre attività di didattica 
integrativa, seminari e conferenze aperte; 

e) rendicontare alla Compagnia di San Paolo il contributo ricevuto. 
 
Art. 3 Organizzazione e Gestione 
La Direzione del Master e la relativa gestione tecnico-amministrativa hanno sede presso 
l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza, Lungo Dora Siena 100 - 
Torino, con il supporto del Collegio Carlo Alberto.  
La responsabilità del coordinamento scientifico, dell’organizzazione e della gestione del Master in 
“Comparative Law, Economics and Finance” è assicurata dal Direttore e dal Comitato scientifico 
composto da 8 membri di cui due designati tra i suoi membri dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino su proposta del Direttore, due designati tra i suoi membri dal Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale 
su proposta del Direttore, due dall'International University College e due dal Collegio Carlo 
Alberto. 
I componenti del Comitato scientifico individuano al loro interno la figura del Direttore. 
II Direttore presiede il Comitato scientifico e ne cura l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare 
svolgimento delle attività didattiche ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate dalla 
normativa universitaria e dalla presente convenzione. 
Sarà cura del Direttore del Master trasmettere al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla 
fine di ogni edizione del Master, una relazione sullo svolgimento dell’attività approvata dal 
Comitato Scientifico. Di tale relazione si trasmette copia agli altri enti sottoscrittori della presente 
Convenzione. 
 
Il Comitato scientifico, in particolare: 
- individua la Commissione che provvede alla selezione dei docenti del corso sulla base di 
rigorosi criteri scientifici e didattici e in modo da favorire la massima internazionalizzazione del 
corpo docente; 
- provvede, anche delegandola ad apposita Commissione, alla selezione degli studenti 
ammessi al Master; 
- provvede - nell'ambito delle disponibilità finanziarie - all'individuazione dei soggetti 
meritevoli di borse di studio, utilizzando criteri di merito e di trasparenza decisionale; 
- può individuare la necessità di tutors, con competenze specifiche in relazione ai contenuti e 
alle finalità del corso, cui affidare l’incarico per le attività di supporto organizzativo, sostegno alla 
didattica attiva, collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di clinica; 
- sovrintende all’organizzazione dei corsi e ha funzioni di monitoraggio sul suo regolare 



 

funzionamento; 
- promuove la diffusione delle attività integrative della didattica, i seminari e le conferenze 
organizzate nell'ambito del Master. 
 
Art. 4 Durata, sede e contenuti dei corsi 
Il Master ha durata annuale e prevede l’attribuzione di 60 crediti formativi. 
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Tutte le attività del corso si svolgono in lingua inglese presso il 
Campus Luigi Einaudi in Lungo Dora Siena 100 a Torino. 

Art. 5 Docenti del Corso 
Le Università degli Studi di Torino, del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’International 
University College e il Collegio Carlo Alberto concorrono alla realizzazione del Master mettendo a 
disposizione le competenze di docenti, ricercatori e studiosi di diverse aree disciplinari e 
provenienti da diverse aree geografiche. 
- Ai docenti in servizio presso gli Atenei parte della presente Convenzione potranno essere 
riconosciuti, nell'ambito della disponibilità finanziaria e in conformità dei regolamenti dell’Ateneo 
di Torino, compensi aggiuntivi, a condizione che abbiano assolto pienamente agli impegni didattici 
determinati dalle proprie strutture di appartenenza. 

Art. 6 Attestazione finale 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività ed adempiuto agli obblighi 
formativi previsti, sarà rilasciato il titolo di Master di I livello in “Comparative Law, Economics 
and Finance”, con l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU) ai sensi dell’art. 3 del 
D.M. 22.10.2004 n. 270. 

Art. 7 Finanziamento del Corso e contributi di iscrizione  
 
… Omissis… 
 
Art. 8 Assicurazioni 
L’Università di Torino, sede amministrativa del corso, garantisce la copertura assicurativa contro 
gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività 
oggetto della presente convenzione. Gli Atenei e gli enti consorziati garantiscono analoga copertura 
assicurativa ai propri professori, ricercatori universitari e personale in genere, impegnati nello 
svolgimento delle suddette attività. 
 
Art. 9 Sicurezza 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98 le parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull’Ente ospitante per quanto riguarda il 
personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di attività connesse 
alla didattica o alla ricerca. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, è tenuto ad 
osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’Ente ospitante. Sarà cura 



 

dell’Ente stesso fornire la formazione, l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’espletamento 
degli obblighi di legge sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro. 

Art. 10 Obblighi 
La realizzazione del corso di Master non comporta per l’Università e per gli Enti che sottoscrivono 
la presente convenzione alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con 
il presente atto. 

Art. 11 Durata 
La presente convenzione ha inizio con il ciclo didattico del Master in “Comparative Law, 
Economics and Finance” attivato nel corso dell’anno 2016/2017, ed ha durata di un ciclo didattico, 
vale a dire fino al termine del corso attivato per l’anno 2016/2017; essa potrà essere rinnovata 
previa adozione di atto formale degli enti firmatari.  
La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare 
almeno 3 mesi prima della scadenza. In caso di risoluzione anticipata sono fatti salvi tutti gli 
impegni assunti alla data della comunicazione dell’anticipato recesso. 

 
Art. 12 Controversie 
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera 
Arbitrale del Piemonte. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto 
e sarà sottoposta ad un arbitro unico, che sarà nominato su scelta del Presidente del Tribunale di 
Torino. 
 
Art. 13 Privacy 
Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che “i dati personali” 
raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla 
presente convenzione. 

Art. 14 Registrazione e spese 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, 
della tariffa parte seconda allegata al Dpr. 131/1986, a cura e spese del richiedente. Le spese per 
l’imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell’Università e sono assolte in 
maniera virtuale in base all’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate di Torino in data 
4/07/1996, prot. n. 93050/96. 
 

Art. 15 Norma finale 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa 
vigente e, in particolare, il Codice Civile in materia di contratti, il regolamento amministrativo 
contabile e il regolamento per la disciplina dei Master vigenti presso l’Ateneo sede amministrativa, 
le norme in materia di istruzione universitaria. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Data 
 
Università degli Studi di Torino 
IL RETTORE 
Prof. Gianmaria Ajani 
______________________ 
 
 
Università degli del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
IL RETTORE 
Prof. Cesare Emanuel 
________________________ 
 
 
International University College of Turin 
IL PRESIDENTE 
Prof. Roberto Louvin 
________________________ 
 
 
Collegio Carlo Alberto 
IL PRESIDENTE 
Prof. Pietro Terna 
________________________ 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1 Approvazione della convenzione per lo svolgimento del Dottorato di Ricerca in co-tutela di 
tesi con l'Université de Toulon (Francia) nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in 
“Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia  -curriculum Autonomie, 
servizi pubblici, diritti - XXXII ciclo, a favore della dott.ssa Chérie Faval 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione per lo svolgimento del Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi 
con l'Université de Toulon (Francia) nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in “Istituzioni 
pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia  -curriculum Autonomie, servizi pubblici, 
diritti - XXXII ciclo, a favore della dott.ssa Chérie Faval 
2/2017/10.1 

 
OMISSIS 

 

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

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4 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 
VISTO l’Accordo–quadro tra la Conférence des Prèsidents d’Université (CPU) e la Conferenza 

dei Rettori delle Università italiane (CRUI) sui Dottorati in co-tutela di tesi del 13 
febbraio 1998, con il quale è stato disposto un programma generale per la promozione 
di dottorati di ricerca in co-tutela di tesi tra l’Italia e la Francia;  

VISTA lo schema di convenzione per Dottorati in Co-tutela di tesi, redatta in applicazione degli 
Accordo-quadro di cui sopra; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Chérie Faval, nata ad Aosta il 03.04.1987 è regolarmente iscritta al 
primo anno del corso di dottorato in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, 
diritto, storia-curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti “- a.a. 2016/2017 – XXXII 
ciclo; 

VISTA la nota dell’8.03.2017 con cui si comunica il Collegio dei Docenti del corso di Dottorato 
di Ricerca suddetto ha espresso parere favorevole allo svolgimento da parte della 
dott.ssa Chérie Faval del dottorato in Co-tutela di tesi con l’Université de Toulon 



 

(Francia); 
CONSIDERATO che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato Accademico e 

la relativa sottoscrizione da parte del Rettore, sono necessarie per dare attuazione al 
corso di dottorato svolto in co-tutela di tesi con l’Université de Toulon 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare la stipula di una Convenzione di Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Francia con l’Université de Toulon (Francia), secondo il testo sotto riportato, nell’ambito del 
corso di dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia  
-curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti “- XXXII ciclo, a favore dott.ssa Chérie Faval, 
nata ad Aosta il 03.04.1987, iscritta, per l’anno accademico 2016/2017, al primo anno del XXXII 
ciclo del corso di dottorato di Ricerca suddetto. 

 
2. Di dare mandato al Rettore di valutare, con il supporto dei Settori competenti, modifiche non 

sostanziali del testo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione. 
 

 
CONVENTION DE CO-TUTELLE DE THÈSE 

CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI 
  
 Dans le cadre de l'Université franco-italienne, créée suite au protocole signé à Florence le 
6 octobre 1998 par les Ministères des Affaires Etrangères, les Ministères des Universités 
et de la Recherche, français et italiens, et également, pour la partie italienne, en vertu de 
la loi du 26/5/2000, n. 161. 
In applicazione del protocollo firmato a Firenze il 6 ottobre 1998 dai Ministeri degli Affari 
Esteri e dell’Università di Francia e Italia, nonché, per la parte italiana, in virtù della Legge 
26/5/2000, n.161, istitutivi dell’Università italo-francese 
  
 
VU pour la partie française : 

• la convention cadre entre la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la 

Conférence des Recteurs des Universités Italiennes (CRUI) sur la reconnaissance des 

diplômes et la validation des titres universitaires du 18 janvier 1996; 

• la convention cadre entre la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la 

Conférence des Recteurs des Universités Italiennes (CRUI) sur les co-tutelles de thèse 

du 13 février 1998; 

• l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités 



 

conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. 

 
Visto per la parte italiana: 

• la convenzione quadro tra la Conférence des Présidents d’Université (CPU) e la 

Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) del 13 febbraio 1998 sulle co-

tutele di tesi di dottorato tra Italia e Francia ; 

• la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 

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

modifiche; 

• il regolamento nazionale in materia di dottorato di ricerca emanato con D.M. 13 

febbraio 2013, n. 94; 

• il regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente 

 
il est établi : 
si stipula : 
  
 entre / tra 
  
Université de Toulon, avenue de l'Université, 83957 La Garde, France, ci-dessous désignée 
par « Université de Toulon », représentée par son Président, M. Eric Boutin 
  
Università di Toulon, avenue de l'Université, 83957 La Garde, Francia, di  seguito 
designata  come “Università di Toulon”, rappresentata dal suo Rettore, dott. Eric Boutin 
 
 et / e 
 
Université du Piémont Oriental « Amedeo Avogadro », via Duomo, 6, 13100 Vercelli, 
Italie, désignée ci-dessous par « Université du Piémont Oriental », représentée par son 
“Rettore”, prof.. Cesare Emanuel 
  
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, via Duomo, 6, 13100 
Vercelli, Italia, designata di seguito come “Università del Piemonte Orientale”, 
rappresentata dal suo Rettore, prof. Cesare Emanuel 
  
la convention de co-tutelle de thèse concernant Chérie Faval, de nationalité italienne, 
valable pendant une durée prévisionnelle de trois années académiques (2016/17 – 
2017/18 – 2018/19). Toutefois, la présente convention de cotutelle reste en vigueur 
jusqu’à la soutenance de thèse, sous réserve que l’autorisation d’inscription en thèse soit 
accordée chaque année par chaque établissement et que le doctorant s’inscrive en thèse 
de doctorat dans les deux établissements chaque année universitaire. 



 

la convenzione di co-tutela di tesi a favore di Chérie Faval, di nazionalità italiana,  per la 
durata previsionale di tre anni accademici (2016/17 – 2017/18 – 2018/19). La  presente 
convenzione resta in vigore fino alla discussione finale della tesi, sotto riserva che 
l’autorizzazione di iscrizione sia accordata ogni anno da ciascun  istituto e che la 
dottoranda si iscriva per la tesi di dottorato nei due istituti ogni anno accademico 
  

  
TITRE 1 - MODALITÉS ADMINISTRATIVES / CAPITOLO 1 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
  
1.1. Inscription / Iscrizione 
  

Faval Chérie remplit toutes les conditions nécessaires à son inscription en thèse 
dans les deux Établissements. 
Faval Chérie è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la sua iscrizione  al 
dottorato di ricerca  presso le due università. 

  
Auprès de l’Université du Piémont Oriental, Faval Chérie est inscrite en première 
année dans la spécialité de la « Formation Doctorale » en Istituzioni pubbliche, 
sociali e culturali : linguaggi, diritto, storia. Curriculum Autonomie, servizi pubblici, 
diritti 
Presso l’Università del Piemonte Orientale, Chérie Faval è iscritta al primo anno del 
dottorato di ricerca in  Istituzioni pubbliche, sociali e culturali : linguaggi, diritto, 
storia. Curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti 
 
Auprès de l’Université de Toulon, l'inscription sera effectuée dans la spécialité 
« Doctorat en sciences juridiques » de l’Ecole doctorale « Civilisations et sociétés 
euro-méditerranéennes et comparées » (ED n° 509) 
Presso l’Università di Toulon, l’iscrizione sarà effettuata nel dottorato di ricerca 
« Dottorato in scienze giuridiche » dell’Ecole doctorale « Civilisations et sociétés 
euro-méditerranéennes et comparées» (ED n° 509) 
  
Après avoir obtenu l’avis favorable des autorités concernées et conformément à la 
réglementation en vigueur en matière d’études doctorales dans chaque pays, le 
doctorant s’inscrit administrativement dans les deux Établissements. 
L’inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. 
 
Dopo aver ottenuto comunicazione del  parere favorevole dagli organi competenti 
conformemente alle regole in vigore in materia di studi di dottorato in ciascun 
Paese, il dottorando si iscrive amministrativamente nei due istituti. 
L’iscrizione deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno accademico. 
 

  
1.2. Droits d'inscription / Tasse d’iscrizione 

  
Les droits d’inscription seront payés à l’Université du Piémont Oriental  

http://ed509.univ-tln.fr/
http://ed509.univ-tln.fr/
http://ed509.univ-tln.fr/
http://ed509.univ-tln.fr/


 

Le tasse di iscrizione saranno versate all’Università del Piemonte Orientale. 
   

1.3. Couverture sociale / Assistenza sanitaria  
  

Le candidat bénéficiera de la couverture sociale inhérente à l’acquittement des 
droits d’inscription dans un des établissements. Il justifiera le cas échéant auprès 
de l’autre établissement de sa couverture sociale ainsi que d’une assurance civile 
valable dans chacun pays. Les justificatifs correspondants seront produits au 
moment de l'inscription. 
Il candidato beneficerà dell’assistenza sanitaria inerente ai diritti di iscrizione in 
uno dei due istituti. Egli giustificherà se del caso presso l’altro istituto 
dell’assistenza sanitaria e altresì di una assicurazione per responsabilità civile 
valevole in ciascun Paese. I giustificativi corrispondenti saranno prodotti al 
momento dell’iscrizione. 

  
  
1.4. Conditions d'hébergement et d'aides financières offertes à l'étudiant / Condizioni 

di alloggio e sostegno finanziario offerte allo studente 
  

Les conditions offertes ou les solutions envisagées le cas échéant par chaque 
Établissement seront précisées. 
Dovranno essere indicate le condizioni offerte o le soluzioni previste da ciascuna 
istituzione. 

  
    
TITRE 2 - MODALITÉS PÉDAGOGIQUES /CAPITOLO 2 - MODALITÀ PEDAGOGICHE 
  
 2.1. Travaux de recherche / Lavori di ricerca 
  

Titre de la thèse : « La région « durable » : une étude comparée » 
Les travaux porteront sur : Concept de « durabilité » appliqué au droit et, 
notamment, au modèle régional d’organisation politique, administrative et 
institutionnelle, avec comparaison des expériences italienne, française et 
espagnole. 
  
Titolo della tesi: « La Regione « sostenibile » : uno studio comparato » 
La ricerca verterà su: Concetto di ‘sostenibilità’ applicato al diritto e, in particolare, 
al modello regionale di organizzazione politico-amministrativa ed istituzionale, con 
comparazione tra le esperienze italiana, francese e spagnola. 
 
 Les travaux seront dirigés : 
La ricerca sarà coordinata : 
  
- à l’Université de Toulon, par le Pr. Thierry Di Manno du Laboratoire du 

« Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras » (CDPC-JCE, 



 

CNRS UMR DICE n° 7318)  
-  all’Università di Toulon, dal Prof. Thierry Di Manno, del Laboratorio del 

« Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras » (CDPC-JCE, 
CNRS UMR DICE n° 7318)  

  
-  à l’Université du Piémont Oriental, par le Prof. Renato Balduzzi, de 

l’Université « Cattolica » de Milan 
- all’Università del Piemonte Orientale, dal Prof. Renato Balduzzi, dell’Università 

Cattolica di Milano 
  
Les travaux seront réalisés à temps partagé entre les deux Etablissements selon un 
calendrier défini entre la doctorante et les deux directeurs de thèse 
La ricerca sarà realizzata in tempi ripartiti tra i due istituti secondo un calendario 
definito tra la dottoranda e i due direttori di tesi 
  

2.2. Rédaction de la thèse / Redazione della tesi 
  

-  La thèse sera rédigée en italien  
- La tesi sarà redatta in italiano  

  
- Un résumé substantiel sera rédigé en français. 

             -        Una sintesi sostanziale sarà  redatta in francese . 
  
2.3. Soutenance / Discussione 

  
La thèse donnera lieu à une soutenance unique à l’Université du Piémont Oriental, 
siège de Alessandria. La soutenance est publique. 

La tesi si concluderà  con un unico esame finale presso l’Università del Piemonte 
Orientale, sede di Alessandria. La discussione è pubblica 

La soutenance sera reconnue par les deux Etablissements. 

L’esame finale sarà riconosciuto dalle due istituzioni. 

Langue utilisée pour la soutenance : italien ou français; la présentation orale 
comportera au minimum un résumé dans l’autre langue. 

Lingua utilizzata per l’esame finale. italiano o francese;  l’esposizione orale 
prevederà  una sintesi nell’altra lingua. 

Le jury de soutenance sera composé à parité de scientifiques des deux pays 
concernés, en nombre de quatre à huit. Le jury sera composé pour moitié de 
personnalités extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du 
doctorant. Les deux Directeurs de thèse seront membres du jury et participeront à 
la soutenance, mais ils ne prendront pas part à la décision portant sur l’obtention 
du diplôme à l’Université de Toulon. Le jury sera constitué conformément aux 
règles des deux pays concernés et sera approuvé par le Président de l’Université 
de Toulon et le Rettore de l’Université du Piémont Oriental. Les membres du jury 



 

désignent parmi eux un président. Le président doit être un professeur ou assimilé 
ou un enseignant de rang équivalant. Les directeurs de thèse ne peuvent être 
choisi ni comme rapporteur ni comme président du jury. 

La commissione giudicatrice sarà costituita da un egual numero di studiosi italiani 
e francesi, in un numero variabile da  quattro a otto. La commissione giudicatrice 
sarà composta per metà di provenienza esterna alle due istituzioni.  I due Direttori 
di tesi parteciperanno alla discussione, ma non alla decisione riguardante 
l’ottenimento del titolo presso l’Université de  Toulon. La commissione sarà 
composta conformemente alle regole dei due Paesi e sarà approvata dal Président 
de l’Université de  Toulon e dal Rettore dell’Università del Piemonte Orientale. I 
membri della commissione giudicatrice designano tra loro un presidente. Il 
presidente deve essere un professore o assimilato o un insegnante di livello 
equivalente. I direttori di tesi non possono essere scelti come relatori né come 
presidenti della commissione giudicatrice. 
  
L’autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par décision 
des chefs des deux établissements et conformément à la réglementation qui leur 
est applicable. 
Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux 
rapporteurs. Chaque établissement désigne un rapporteur. 
Le doctorant doit fournir toute information permettant à chaque rapporteur, 
quelle que soit sa langue, de juger le travail effectué. 
Les rapporteurs doivent être extérieurs aux écoles doctorales et aux 
établissements du doctorant. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant 
à des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les 
rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels les 
chefs d’établissements autorisent la soutenance. 
Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance. 
 
Les frais de déplacement et d’hébergement des membres du jury seront pris en 
charge par l’Université du Piémont Oriental et l’Université de Toulon à parts 
égales. 
Le spese di viaggio e alloggio dei membri della commissione giudicatrice saranno 
sostenute dall’Università del Piemonte Orientale  e dall’Université de Toulon in 
parti uguali 

  
2.4. Délivrance des diplômes/Rilascio del titolo 

  
Le grade de docteur sera délivré conjointement par les deux établissements. Le 
président du jury établit un rapport unique de soutenance contresigné par 
l’ensemble des membres du jury. Une copie du rapport est remise au doctorant. 
Il titolo di dottore sarà rilasciato congiuntamente dalla due Università. Il 
presidente della commissione giudicatrice redige un unico verbale della discussione 
controfirmato da tutti i membri della commissione giudicatrice. Una copia del 
verbale è consegnata al dottorando 



 

  
L’Université de Toulon délivrera à Chérie Faval le titre de: « Docteur de l’Université 
de Toulon », spécialité: « Sciences juridiques », conformément à la réglementation 
française en vigueur. 
L’Università di Toulon rilascerà a Chérie Faval il titolo di “ Docteur de l’Université 
de Toulon »  specialità : « sciences juridiques »”, in conformità alla normativa 
francese  in vigore 
  
L’Université du Piémont Oriental délivrera à Chérie Faval le titre de «Dottore di 
ricerca in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali : linguaggi, diritto, storia, 
spécialité : Autonomie, servizi pubblici, diritti » conformément à la réglementation 
italienne  en vigueur. 
L’Università del Piemonte orientale rilascerà a Chérie Faval il  titolo di “Dottore di 
ricerca in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali : linguaggi, diritto, storia 
curriculum: Autonomie, servizi pubblici, diritti” conformemente alla legislazione 
italiana  in vigore. 
  

TITRE 3 – PROPRIÉTÉ/CAPITOLO 3 - PROPRIETA’ 
 
La protection du sujet de thèse ainsi que la publication, l'exploitation et la protection des 
résultats de recherche issus des travaux du doctorant dans les deux établissements seront 
assujetties à la réglementation en vigueur et assurées conformément aux procédures 
spécifiques à chaque pays impliqué dans la co-tutelle.  
La protezione dell’oggetto della tesi così come la pubblicazione, lo sfruttamento e la 
protezione dei risultati ottenuti con lo studio di ricerca del dottorando nelle istituzioni 
contraenti saranno assoggettati alla normativa in vigore e assicurati conformemente alle 
procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella cotutela.  
 
 TITRE 4 - MODIFICATION – RÉSILIATION/CAPITOLO 4 - MODIFICHE-RISOLUZIONE 
  
La présente convention est modifiable et résiliable par voie d'avenant établi d'un 
commun accord et signé par les représentants légaux  des deux Établissements. 
La presente convenzione è modificabile e rescindibile per comune accordo tra le parti, 
sottoscritto dai rappresentanti legali  delle due Università. 
  
  
   Le ... (date de la dernière signature) 

                                                                                                           (data dell’ultima firma) 
  
  
Le Directeur de thèse à l'Université de ToulonIl  Direttore  della tesi per l’Università del 
Piemonte 
   Orientale 
Signature Firma 
Thierry DI MANNO   

http://ed509.univ-tln.fr/


 

 
 
 
 
 
Le Directeur de l’Ecole Doctorale  Il coordinatore del Dottorato 
Signature   firma 
Michel DURAMPART  Joerg LUTHER 
 
 
Le Président de l'Université de Toulon Il Rettore dell’ Università del 
  Piemonte Orientale 
signature Firma 
Eric BOUTIN  Cesare EMANUEL 
 
 
 
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 Approvazione della convenzione per lo svolgimento del Dottorato di Ricerca in co-tutela di 
tesi con l’Université Paris Descartes (Parigi-Francia) nell'ambito del dottorato di ricerca in 
Scienze e biotecnologie mediche - XXXII ciclo, a favore della dott.ssa Leticia Domingues 
Bertuzzi 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione per lo svolgimento del Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi 
con l’Université Paris Descartes (Parigi-Francia) nell'ambito del dottorato di ricerca in Scienze e 
biotecnologie mediche - XXXII ciclo, a favore della dott.ssa Leticia Domingues Bertuzzi 
2/2017/10.2 

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 
VISTO l’Accordo–quadro tra la Conférence des Prèsidents d’Université (CPU) e la Conferenza 

dei Rettori delle Università italiane (CRUI) sui Dottorati in co-tutela di tesi del 13 

febbraio 1998, con il quale è stato disposto un programma generale per la promozione 

di dottorati di ricerca in co-tutela di tesi tra l’Italia e la Francia;  

VISTA lo schema di convenzione per Dottorati in Co-tutela di tesi, redatta in applicazione 

dell’Accordo-quadro di cui sopra; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Leticia Domingues Bertuzzi, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 19.07.1979 

è regolarmente iscritta al primo anno del corso di dottorato in Scienze e biotecnologie 



 

mediche- a.a. 2016/2017 – XXXII ciclo; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e 

biotecnologie mediche del 19.01.2017, con la quale si esprime parere favorevole allo 

svolgimento da parte della dott.ssa Leticia Domingues Bertuzzi del dottorato in Co-

tutela di tesi con l’Université Paris Descartes (Parigi-Francia); 

CONSIDERATO che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato Accademico e 

la relativa sottoscrizione da parte del Rettore, sono necessarie per dare attuazione al 

corso di dottorato svolto in co-tutela di tesi con l’Université Paris Descartes 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la stipula di una Convenzione di Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia 
– Francia con l’Université Paris Descartes (Parigi-Francia), secondo il testo sotto riportato , 
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Scienze e biotecnologie mediche –XXXII 
ciclo, a favore dott.ssa Leticia Domingues Bertuzzi, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 
19.07.1979, iscritta, per l’anno accademico 2016/2017, al primo anno del XXXII ciclo del 
corso di dottorato di Ricerca suddetto. 

 
2. Di dare mandato al Rettore di valutare, con il supporto dei Settori competenti, modifiche 

non sostanziali del testo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione. 
 
 

CONVENTION DE CO-TUTELLE DE THÈSE 
CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI 

  
 Dans le cadre de l'Université franco-italienne,créée suite au protocole signé à Florence le 6 
octobre 1998 par les Ministères des Affaires Etrangères, les Ministères des Universités et de la 
Recherche, français et italiens, et également, pour la partie italienne, en vertu de la loi du 
26/5/2000, n. 161. 
In applicazione del protocollo firmato a Firenze il 6 ottobre 1998 dai Ministeri degli Affari Esteri e 
dell’Università di Francia e Italia, nonché, per la parte italiana, in virtù della Legge 26/5/2000, n.161, 
istitutivi dell’Università italo-francese 
  
VU pour la partie française  



 

• La convention cadre entre la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la Conférence 

de Recteurs de Universités Italiennes (CRUI) sur la reconnaissance des diplomes et la validation de 

titres universitaires du 18 janvier 1996; 

• La convention cadre entre la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et la Conférence 

de Recteurs de Universités Italiennes (CRUI) sur le co-tutelles de thèse du 13 fevrier 1998; 

 
Visto per la parte italiana: 

• La convenzione quadro tra la Conférence des Présidents d’Université (CPU) e la Conferenza 

dei Rettori delle Università italiane (CRUI) sulle co-tutele di tesi di dottorato del 13 fevrier 

1998; 

• La Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei ricercatori 

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

• Il Regolamento Nazionale in materia di dottorato di ricerca emanato con D.M. 13 febbraio 

2013, n. 45; 

• Il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca 

 
il est établi : 
si stipula : 
  
 entre / tra 
  
Université Paris Descartes, 71, avenue Édouard Vaillant 92774 Boulogne-Billancourt, France, ci-dessous 
désigné par « UPDescartes », représenté par son Président, Fédéric Dardel. 
  
Université Paris Descartes, 71 avenue Édouard Vaillant 92774 Boulogne-Billancourt, Francia, di  seguito 
designata  come "UPDescartes", rappresentata dal suo Rettore,Fédéric Dardel. 
  
 et / e 
  
Università del Piemonte Orientale, 6, via Duomo – 13100 Vercelli (VC), Italie, désigné ci-dessous par 
“UPO”, représenté par son “Rettore”, Prof Dr. Cesare Emanuel 
  
Università del Piemonte Orientale, via Duomo, 6 – 13100 Vercelli (VC), Italiadesignata di seguito come 
“UPO’’, rappresentata dal suo Rettore, Prof Dr. Cesare Emanuel 
  
la convention de co-tutelle de thèse concernant DOMINGUES BERTUZZI Leticia, de nationalité brésilienne 
la convenzione di co-tutela di tesi a favore di Domingues Bertuzzi, Leticia, di nazionalità brasiliana 
  



 

TITRE 1 - MODALITÉS ADMINISTRATIVES / CAPITOLO 1 – PROCEDUREAMMINISTRATIVE 
 
1.1. Inscription / Iscrizione 
  

Mme DOMINGUES BERTUZZI Leticia remplit toutes les conditions nécessaires à son inscription en 
thèse dans les deux Établissements. 
La dott.ssa Domingues Bertuzzi, Leticia è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la sua iscrizione  
al dottorato di ricerca  presso le due università. 
 
L'inscription administrative se fera chaque année dans les deux Établissements. 
L’iscrizione amministrativa verrà ripetuta  ogni anno presso le due università. 
 
À l’Université Paris Descartes, l'inscription sera effectuée dans la spécialité de l’Ecole Doctorale 
Cognition, Comportements, Conduites Humaines,  n° de l’ED 261 
Presso l’Università Paris Descartes l’iscrizione sarà effettuata nel dottorato di ricerca nella Scuola di 
Dottorato Cognizione, Comportamento e Condotta Umana, n° della “ED”261 
 
À  l’Università del Piemonte Orientale DOMINGUES BERTUZZI Leticia est inscrite en première 
année dans la spécialité de la « Formation Doctorale » en Science et Biotecnologie Medicale. 
All’Università del Piemonte Orientale DOMINGUES BERTUZZI Leticia  è iscritta  al primo anno del 
dottorato di ricerca in Scienze e Biotecnologie Mediche. 
 
1.2. Droits d'inscription / Tasse d’iscrizione 
 
Les droits d’inscription seront payés à l’Università del Piemonte Orientale 
Le tasse di iscrizione saranno versate a l’Università del Piemonte Orientale 
 

1.3. Couverture sociale / Assistenza sanitaria  
 

Le candidat bénéficiera de la couverture sociale inhérente à l’acquittement des droits d’inscription 
dans un des établissements. Il justifiera le cas échéant auprès de l’autre établissement de sa 
couverture sociale ainsi que d’une assurance civile valable dans chacun pays. Les justificatifs 
correspondants seront produits au moment de l'inscription. 
 
Il candidato, all’inizio della sua attività presso l’università partner dovrà dimostrare di essere in 
regola con la normativa in tema di tutela sanitaria (modello E111/E128 per i cittadini membri della 
UE). Potrà essergli altresì richiesta la stipula di una polizza di responsabilità civile. 

 
1.4. Conditions d'hébergement et d'aides financières offertes à l'étudiant / Condizioni di alloggio e 

sostegno finanziario offerte allo studente 
 

Mme DOMINGUES BERUZZI Leticia benefices d'une subvention accordé à l'Università del 
Piemonte Orientale pour les troisannées de cours. La somme brut de la bourse s'élève à 
13,638.47 euro annuel, augmenté de 50% pour desséjours de recherche à l'étranger. Grâce 
à cettesubvention elle paiera pour le logement en Italie et en France. 



 

 
 La dott.ssa Domingues Bertuzzi Leticia usufruisce, per tutti i tre anni di corso, di una borsa 

di studio erogata dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. L’importo della borsa è 
pari a Euro 13.638,47 annui lordi, aumentata del 50% per periodi di ricerca all’estero. Con 
tale borsa provvederà a pagare l’alloggiamento in Italia e in Francia. 
 

TITRE 2 - MODALITÉS PÉDAGOGIQUES /CAPITOLO 2 - MODALITÀ PEDAGOGICHE 
  
2.1. Travaux de recherche / Lavori di ricerca 
  

Les travaux porteront sur : Santé mentale et l’aide humanitaire. 
La ricerca verterà su: Salute mentale e l’aiuto umanitario. 
 
Les travaux seront dirigés: 
La ricerca sarà coordinata: 
-           à l’Université Paris Descartes, par Philippe Cabon (Maître de Conférences – Habilité à diriger 
des recherches) du Laboratoire Adaptations, Travail, Individu.  
-  all’Università Paris Descartes, dal Prof.Philippe Cabon (Docente 
–Abilitato a condurre progetti di ricerca), del Centro di Ricerca/Dipartimento “Adattamenti, Lavoro, 
Sogetto”. 
  
- à l’Università del Piemonte Orientale, par le Prof. Francesco 
Della Corte du Laboratoire de Médecine Translationnelle. 
- all’ Università del Piemonte Orientale, dal Prof. Francesco Della 
Corte, del Centro di ricerca/Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
  
Les travaux seront réalisés en alternance de les periodes de recherche dans le deux institutions 
partenaires. Les périodes de recherche sont à convenir après consultation entre l’étudiant et les 
superviseurs. Les superviseurs doivent veiller à ce que le doctorant passe 18 mois de recherche 
dans chacune des institutions partenaires. 
 
La ricerca sarà realizzata per periodi di ricerca alternati in entrambe le istituzioni partner. I periodi 
di ricerca sono da concordare previa consultazione tra il dottorando e i supervisori. I supervisori 
devono fare in modo che lo studente di dottorato frequenti 18 mesi di ricerca in ciascuna delle 
istituzioni partner. 
 

2.2. Rédaction de la thèse / Redazione della tesi 
  

- La thèse sera rédigée en anglais. 
- La tesi sarà redatta in inglese. 
- Un résumé étendu sera rédigé en français et italien. 
- Una sintesi sarà  redatta  in francese e in italiano. 

  
2.3. Soutenance / Discussione 

  



 

La thèse donnera lieu à une soutenance unique à l’Università del Piemonte 
Orientale. 
Questa tesi si concluderà con un unico esame finale presso all Università del 
Piemonte Orientale. 
 
La soutenance sera reconnue par les deux Etablissements. 
L’esame finale sarà riconosciuto dalle due istituzioni. 

Langue utilisée pour la soutenance sera l’anglais; la présentation orale comportera 
au minimum un résumé en français et en italien. 

Lingua utilizzata per l’esame finale sarà l’inglese; l’esposizione orale prevederà una 
sintesi in italiano e in francese.  

Le jury de soutenance sera composé à parité de scientifiques des deux pays concernés. Les 
deux Directeurs de thèse participeront à la soutenance. Le jury sera constitué 
conformément aux règles des deux pays concernés et sera approuvé par le Président de 
l’Université Paris Descartes et le « Rettore » de l’Università del Piemonte Orientale. 
La commissione giudicatrice sarà costituita da un egual numero di studiosi italiani e 
francesi. I due Direttori di tesi parteciperanno alla discussione. La commissione sarà 
composta conformemente alle regole dei due paesi e sarà approvata dal “Président” del’ 
Université Paris Descartese dal Rettore dell’Università del Piemonte Orientale.  
 
Des personnalités extérieures aux 2 établissements peuvent être invitées à participer au 
jury.  
Studiosi estranei alle due istituzioni potranno essere invitati a far parte della commissione.  

  
2.4. Délivrance des diplômes/Rilascio del titolo 

 Le grade de docteur sera délivré conjointement par les deux établissements.  
Il titolo di dottore sarà rilasciato congiuntamente dalla due Università 
  
L’Université Paris Descartes délivrera à Leticia DOMINGUES BERTUZZI le titre de: «Docteur 
en Psychologie» conformément à la réglementation française en vigueur. 
L’Université Paris Descartes rilascerà a Leticia DOMINGUES BERTUZZI il titolo di “Dottore in 
Psicologia”in conformità alla normativa francese  in vigore. 
  
L’Università del Piemonte Orientale délivrera à Leticia Domingues Bertuzzi le titre de 
“Docteur en Science et Biotecnologie Medicale» conformément à la réglementation 
italienne  en vigueur. 
L’Università del Piemonte Orientale rilascerà a Leticia Domingues Bertuzzi il  titolo di 
“Dottore di ricerca in Scienze e Biotecnologie Mediche” conformemente alla legislazione 
italiana  in vigore. 
  

TITRE 3 – PROPRIÉTÉ/CAPITOLO 3 - PROPRIETA’ 
The protection of the subject matter of the thesis and likewise the publication, exploitation 
and protection of the results obtained by the student’s research in the contracting 
Institutions will be subject to the applicable law in force and guaranteed in compliance 



 

with the specific procedures in this regard of each of the country involved n the joint 
thesis. 
 
La protezione dell’oggetto della tesi così come la pubblicazione, lo sfruttamento e la 
protezione dei risultati ottenuti con lo studio di ricerca del dottorando nelle istituzioni 
contraenti saranno assoggettati alla normativa in vigore e assicurati conformemente alle 
procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella cotutela.  

  
TITRE 4 - MODIFICATION – RÉSILIATION/CAPITOLO 4 - MODIFICHE-RISOLUZIONE 
  

La présente convention est modifiable et résiliable par voie d'avenant établi d'un commun 
accord et signé par les représentants légaux des deux Établissements. 
 
La presente convenzione è modificabile e rescindibile per comune accordo tra le parti, 
sottoscritto dai rappresentanti legali  delle due Università.  

 
 
 Le ..........   Il, ........  

   
Le Directeur de thèse à l'Université Paris DescartesIl Direttore della tesi a l’Università del Piemonte 
Orientale. 
 
 Signature Firma 
  
 
  
 Le Président de l' l'Université Paris Descartes  Il Rettore dell’ l’Università del Piemonte Orientale 
 
 Signature Firma 
 
 
 
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 
 

10.3 Protocollo d'intesa per la creazione del Network for the Advancement of Social and 
Political Studies (NASP) 

 
OMISSIS 

 
Protocollo d'intesa per la creazione del Network for the Advancement of Social and Political 
Studies (NASP) 
2/2017/10.3 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali, si 

sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di sottoscrizione di 
un protocollo d’intesa con le Università di Brescia, Cattolica del Sacro Cuore, 
Genova, Milano, Pavia, Torino e la Fondazione Collegio Carlo Alberto; 

 
PREMESSO  che l’oggetto del protocollo è la creazione di una rete per l’avanzamento degli 

studi sociali e politici denominata Network for the Advancement of Social and 
Political Studies (NASP); 

 
CONSIDERATO con la creazione del suddetto Network, le parti intendono promuovere e 

assicurare un indirizzo scientifico comune alle attività di formazione dottorale in 
lingua inglese svolte nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca in Economic 
Sociology and Labour Studies, Political Studies, Sociology and Methodology of 
Social Research e Urbeur-Quasi, istituiti da una o più tra le Università aderenti; 

 
CONSIDERATO  che le parti si impegnano inoltre a: promuovere collaborazioni con dottorati e 

scuole di dottorato di elevato livello scientifico in ambito europeo e 
internazionale, e con altri enti di ricerca e stakeholders rilevanti per gli studi sociali 
e politici anche al fine di favorire gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e 
studenti nelle materie pertinenti agli studi sociali e politici; promuovere la 
collaborazione su specifiche tematiche di ricerca, stabilite di comune accordo, la 
cui disciplina verrà definita in successive specifiche convenzioni; promuovere la 
collaborazione finalizzata alla partecipazione congiunta a bandi nazionali e/o 
internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della 
ricerca, ai fini dell’ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse 
comune. 

 



 

CONSIDERATO che l’Ateneo, nell’ambito del Network, partecipa al XXIX, XXX e XXXI ciclo del corso 
di dottorato Economic Sociology and Labour Studies, in convenzione con le 
Università di Milano, Brescia e Milano-Bicocca; 

 
VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 

Sociali del 18/11/2015; 
 
CONSIDERATO che l’iter di approvazione dell’accordo si era interrotto nei primi mesi del 2016 

causa della modifica del partenariato, conseguente all’uscita dell’Università di 
Milano Bicocca;  

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

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

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

 
DELIBERA 

 
- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la stipula del protocollo d’intesa tra l’Università 
del Piemonte Orientale, le Università di Brescia, Cattolica del Sacro Cuore, Genova, Milano, Pavia, 
Torino e la Fondazione Collegio Carlo Alberto di seguito riportato: 

 
 

Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli 

Studi di Pavia, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di Torino e 

la Fondazione Collegio Carlo Alberto per la creazione di una rete per l’avanzamento degli studi 

sociali e politici denominata “Network for the Advancement of Social and Political Studies 

(NASP)” 

 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, con sede in Piazza Mercato n. 15 Brescia, C.F. 

98007650173, rappresentata dal Rettore Prof. Maurizio Tira nato a Cremona il 9 Luglio 1961, 

autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico del xx.yy.zzz; 



 

E 

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede in Largo Gemelli n. 1, Milano; C.F. 

02133120150, rappresentata dal Rettore Prof. Franco Anelli, nato a Piacenza il 26 giugno 1963, 

autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico del xx.yy.zzz; 

E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede in via Balbi n. 5, C.F. 00754150100, rappresentata 

dal Rettore, Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26 Settembre 1950, autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera del Senato accademico del xx.yy.zzz; 

E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, con sede in via Festa del Perdono n. 7, C.F. 80012650158, 

rappresentata dal Rettore Prof. Gianluca Vago, nato a Bovisio Masciago (MI) il 25 novembre 1960, 

autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico del xx.yy.zzz; 

E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, con sede in Strada Nuova n. 65, C.F. 80007270186, 

rappresentata dal Rettore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce il 15 settembre 1951, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera del Senato accademico del xx.yy.zzz; 

E 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in via 

Duomo n. 6, C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato 

(AT) il 1° novembre 1952, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del xx.yy.zzz; 

E 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, con sede in via Verdi n. 8, C.F. 80088230018, rappresentata 

dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21 ottobre 1955, autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera del Senato accademico del xx.yy.zzz; 

E 

La FONDAZIONE COLLEGIO CARLO ALBERTO, con sede in via Real Collegio 30 Moncalieri (TO), C.F. 

94049090015, rappresentata dal Presidente Prof. Pietro Terna, nato a Vercelli il 18 febbraio 1944, 

autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

xx.yy.zz; 

 



 

PREMESSO CHE 
 

Le suddette Università  

● hanno elaborato, a partire dal 2012, un progetto denominato NASP West -Network for the 

Advancement of Social and Political Studies in the North-West of Italy - volto a sviluppare un 

polo di eccellenza nella formazione alla ricerca nel campo degli studi sociali e politici nel Nord-

Ovest d’Italia e dall’a.a. 2013/2014 hanno istituzionalizzato la cooperazione prevista nel 

progetto NASP-West attraverso l’attivazione di tre corsi di dottorato, con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Milano, in Economic Sociology and Labour Studies, Political 

Studies e Sociology and Methodology of Social Research che poggiano su tre diverse 

convenzioni, ciascuna disciplinante il progetto formativo e di ricerca del dottorato di 

riferimento;  

● a partire dallo stesso a.a.  2013/2014 hanno ricevuto fondi aggiuntivi finalizzati all’offerta di 

borse per i dottorati e a sostegno delle attività di didattica avanzata per i cicli di dottorato 

XXIX, XXX, XXXI e XXXII dalle Fondazioni Cariplo e Compagnia di San Paolo. 

 

La Fondazione Collegio Carlo Alberto  

● è stata costituita nel 2004 dalla Compagnia di San Paolo e dall’Università degli studi di 

Torino e persegue lo scopo di promuovere, gestire e potenziare, in unità di intenti con 

l’Università degli Studi di Torino, la ricerca e l’alta formazione nell’ambito delle scienze 

economiche, politiche e sociali, nonché in aree disciplinari affini;  

● a partire dal 2006, ha intrattenuto rapporti di collaborazione con l’Università degli Studi di 

Milano e la sua Graduate School in Social and Political Sciences nell’ambito di progetti di 

formazione dottorale congiuntamente organizzati; 

● a partire dall’A.A. 2013/14 ha stabilmente collaborato alla realizzazione di progetti di 

formazione dottorale organizzati dai dottorati istituiti nell’ambito del Progetto NASP-West; 

 

riconosciuta la necessità di  

● superare la frammentazione dei percorsi di formazione dottorale che ha finora 

caratterizzato il sistema universitario italiano, favorendo l’aggregazione delle attività di 



 

formazione e ricerca avanzata su base disciplinare e territoriale, mettendo a frutto e 

istituzionalizzando collaborazioni di lungo corso; 

● rafforzare la formazione delle nuove leve di ricercatori attraverso progetti scientifici di 

eccellenza e altre iniziative volte a facilitare l’inserimento professionale dei dottori di ricerca; 

● accrescere l’internazionalizzazione dei percorsi formativi dottorali attraverso una serie di 

strategie volte a favorire la mobilità di studenti e docenti sia in uscita sia in entrata; 

 

Le Parti si impegnano a  

 

a) istituire con il presente protocollo il “Network for the Advancement of Social and Political 

Studies” (NASP) che ha come fine primario quello di promuovere e assicurare un indirizzo 

scientifico comune alle attività di formazione dottorale in lingua inglese svolte nell’ambito 

dei corsi di dottorato di ricerca nell’area delle scienze sociali e politiche, istituiti anche in 

convenzione tra due o più delle università aderenti; 

b) svolgere un ruolo innovativo e concreto nel promuovere, organizzare ed erogare l’offerta 

formativa di livello dottorale nell’ambito delle scienze sociali e politiche con attività e 

modalità di collaborazione definite tramite specifici accordi tra le parti, che possono 

coinvolgere anche altre Università e/o Enti italiani o internazionali; 

c) garantire la continuità e il coordinamento complessivo delle attività di formazione 

dottorale, prevedendo che i dottorati di cui al punto a) realizzino una rotazione periodica 

della sede amministrativa e del ruolo di coordinatore di dottorato tra le Università stesse, 

rotazione che sarà decisa, di volta in volta, in occasione della stipula degli specifici accordi; 

d) promuovere il carattere interdisciplinare degli approcci adottati nella didattica 

comune ai dottorati di cui al punto a); 

e) promuovere l’organizzazione integrata e le economie di scala necessarie al 

funzionamento dei dottorati di cui al punto a); 

f) promuovere collaborazioni con dottorati e scuole di dottorato di elevato livello 

scientifico in ambito europeo e internazionale, e con altri enti di ricerca e stakeholders 

rilevanti per gli studi sociali e politici anche al fine di favorire gli scambi internazionali di 

docenti, ricercatori e studenti nelle materie pertinenti agli studi sociali e politici; 



 

g) promuovere, al fine del miglioramento dei servizi erogati e delle attività 

programmate, forme di cooperazione volontaria tra le strutture delle Università coinvolte 

nelle attività formative legate ai dottorati di cui al punto a) e  la Fondazione CCA, e in 

particolare tra: 

il Dipartimento di Economia e Management – DEM (Università degli Studi di Brescia) 

l’ASERI – Alta Scuola di Formazione in Economia e Relazioni Internazionali (Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 

il Dipartimento di Scienze Politiche – DISPO (Università degli Studi di Genova) 

il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche – SPS (Università degli Studi di Milano) 

il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche – DSPS (Università degli Studi di Pavia) 

il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali – DiGSPES 

(Università degli Studi del Piemonte Orientale) 

il Dipartimento di Culture, Politica e Società – CPS (Università degli Studi di Torino) 

h) promuovere la collaborazione tra le Parti su specifiche tematiche di ricerca, stabilite 

di comune accordo, la cui disciplina verrà definita in successive specifiche convenzioni;  

i) promuovere la collaborazione tra le Parti finalizzata alla partecipazione congiunta a 

bandi nazionali e/o internazionali promossi dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai 

fini dell’ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune. 

 

La firma del presente Protocollo costituisce una dichiarazione di intenti di collaborazione secondo 

le modalità sopra descritte e non comporta alcun obbligo finanziario da parte dei contraenti, salvo 

gli obblighi già contratti attraverso le convenzioni esistenti. 

Il coordinamento del Network compete a un Comitato composto dai coordinatori di tutti i 

dottorati di cui al punto a), dai vice-coordinatori degli stessi dottorati e da un numero di 

rappresentanti, nominati dai collegi dei docenti dei dottorati tra i propri membri, pari al numero di 

dottorati afferenti al NASP a cui ciascuna parte concorre. Del Comitato fa parte anche un 

rappresentante nominato dalla Fondazione CCA. Il Comitato nomina un Presidente, scelto tra i 

membri del comitato stesso, che ha il compito di rappresentare NASP nei confronti dei terzi. Il 

comitato ha anche facoltà di nominare delle commissioni di lavoro per favorire e migliorare il 

coordinamento di attività specifiche comuni ai dottorati di cui al punto a). 

http://www.unibs.it/dipartimenti/economia-e-management
http://aseri.unicatt.it/
http://aseri.unicatt.it/
http://www.dispos.unige.it/
http://www.sps.unimi.it/ecm/home
http://www-3.unipv.it/webdsps/it/
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl
http://www.didattica-cps.unito.it/do/home.pl


 

Accordi specifici tra gli Atenei e con la Fondazione CCA devono essere messi a punto per la 

realizzazione delle specifiche attività operative progettate dal NASP nel quadro definito dal 

presente protocollo e nel rispetto della normativa vigente.  

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della firma delle Parti contraenti e avrà durata di 3 

anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa 

delibera dei rispettivi Organi competenti. E’ fatta salva la garanzia del completamento delle 

attività in corso al momento della sua scadenza. 

L’eventuale adesione di altre università nazionali e internazionali e/o di enti al protocollo avverrà a 

seguito di una richiesta scritta al Comitato di Coordinamento del NASP, recante le motivazioni che 

spingono tale istituzione a partecipare al Protocollo d’intesa, e dell’approvazione degli Atenei che 

già partecipano al Network.  

 
 
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 
 

10.4 Accordo di cooperazione internazionale – Miguel Hernández University of Elche (Spagna) 
 

OMISSIS 
 
Accordo di cooperazione internazionale – Miguel Hernández University of Elche (Spagna) 
2/2017/10.4 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Scienze del Farmaco si sottopone la 

proposta di sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Ateneo e 
la Miguel Hernández University of Elche (Spagna); 

 
CONSIDERATO che l’accordo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere la 

cooperazione fra le due istituzioni per attività accademiche e scientifiche, di 
incoraggiare la mobilità di studenti, docenti e ricercatori nonché di favorire la 
realizzazione di progetti di ricerca e di percorsi didattici congiunti; 

 
CONSIDERATO che per l’attuazione di ciascuna specifica attività verrà redatto e siglato 

apposito addendum all’accordo quadro; 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha individuato quale referente la 

prof. Tracey Pirali; 
 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la delibera n. 7.1.2, verbale n. 2/2017 del 27/02/2017, del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione dell’allegato accordo di cooperazione tra Università del 

Piemonte Orientale e Miguel Hernández University of Elche; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali addendum su specifiche tematiche. 
 

 

FRAMEWORK COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN MIGUEL HERNÁNDEZ UNIVERSITY OF 

ELCHE (SPAIN) AND UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (ITALY) 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale, hereinafter also referred to as the “UPO”, with 

registered address at via Duomo, 6 – 13100 Vercelli (Italy) and represented by Professor Cesare 

Emanuel, Rector of the University by virtue of Ministerial Decree ref. 256 – 05 September 2012 

And 

Miguel Hernández University of Elche, hereinafter also referred to as the “UMH”, with registered 

office at Avenida de la Universidad, s/n, 03202 Elche (Alicante), Spain, VAT number Q-5350015C, 

and on its behalf and represented by Dr. Jesús Tadeo Pastor Ciurana, PhD, Rector of the Miguel 

Hernández University of Elche by virtue of Decree 42/2015, of 10 April (DOCV 7503, of 13 April 

2015), by which he is appointed Rector, and by virtue of Decree 208/2004, of 8 October, by the 

Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 4861, of 13 October 2004), by which the UMH Statutes 

are approved, amended by Decree 105/2012, of 29 June, by the Consell (DOCV 6808, of 2 July 

2012). 

State 

 

1.- That both institutions share a mutual interest in cultural, technical, educational and scientific 

fields. 

2.- That it is a priority for the Spanish Government to consolidate links with countries of Europe, 

Asia, America, Africa, in order to promote the development of international relations. 

3.- That the collaboration and the exchange of experiences and knowledge, as well as the 

rendering of services between both institutions are of major interest for their social and cultural 

progress. 



 

 

For which reasons, they have decided to establish a Framework Agreement for Collaboration 

between both institutions in accordance with the following  

 

CLAUSES 

 

FIRST.– PURPOSE OF THE FRAMEWORK AGREEMENT  

The aim of this Agreement is to establish a framework of action for collaboration between 

Università del Piemonte Orientale and Universidad Miguel Hernandez, in activities which will be 

encompassed within specific projects of mutual interest to both, and to promote mutual relations 

of academic, scientific and cultural cooperation, as well as the exchange of lecturers, researchers 

and students, publications, academic programs and research projects between both institutions.  

 

SECOND.– THE OBJECT OF THE AGREEMENT 

The collaboration between both entities will be fundamentally based on the following actions: 

1. Development of research and projects based on subjects of mutual interest. 

2. Diffusion of knowledge through the organization of conferences, meetings, courses etc.  

3. Exchanges between lecturers and/or researchers for giving courses and researching, as well 

as between technical and administrative personnel for administrative issues; 

4. Graduate, Master and Doctorate student exchange for taking subjects at the corresponding 

level and receiving recognition of the credits achieved in the other institution.  

5. Reciprocal support in activities of university extension of mutual interest,  

6. To work on the possibility of carrying out shared or joint courses or degrees in order to 

facilitate the validation and recognition of student qualifications. 

 

THIRD.– SPECIFIC PROJECTS 

Each of the above mentioned cases of specific collaboration will require the drawing up of a 

specific project, which will determine the aims and means necessary for carrying it out.  

The specific contract proposals will be subject to the approval of the competent departments of 

each party.  



 

The specific contracts which are encompassed within this framework agreement will be added in 

an addenda. 

Each project, related to both research and teaching as indicated in a specific contract, will 

contemplate the following aspects if pertinent:  

• Object.   

• Competence and obligations of both parties. 

• Persons in charge. 

• Finance and resources provided. 

• Human Resources, with indications of their corresponding tasks and their role and 

working situation in the entities they belong to.  

• Calendar and project duration.  

• Evaluation system. 

• Regulation of other characteristics included in the activity. 

 
FOURTH.– FUNDING 

This agreement places no financial obligations or supplementary funding commitments on either 

party. Expenses for travel, maintenance and accommodation, and insurance cover, besides any 

other economic aid for staff and student exchanges will be outlined in a specific regulation in 

agreed collaboration projects.  

 

SIXTH.– EXCHANGE  

Lecturer and Researcher exchange  

In order to reinforce joint projects and activities from both Institutions the exchange between 

lecturers and researchers will be encouraged. To do so the specific agreements should contain:  

a) Funding for travel costs and accommodation  

b) The mode of travel, accommodation and any support necessary to carry out the projected 

activities and to help the visitor settle in.  

 

Student Exchanges 

Student exchanges will be possible for both undergraduate and post graduate students. The 

specific agreement should contain:  



 

a) The academic level to which the student would be accepted and the conditions of 

enrolment. 

b) The Degree, Master and Doctorate in which students would be enrolled. 

c) Number of students per degree. 

d) Mechanisms for the recognition of the studies done abroad. 

e) The selection process from the Home Institution and the acceptance of the receiving 

university 

f) Norms that would govern students. 

 

SEVENTH.– MANAGEMENT 

Each University will name an Agreement Coordinator who will be the contact between both 

Universities (see Annex I). 

 

EIGHTH.– DURATION  

This agreement shall take effect upon the date of last signature below by UMH and UPO and will 

continue for five years, with the understanding that no amendment or modification to this 

Agreement, including any amendment or modification of this paragraph, shall be effective unless 

in writing and signed by both parties. 

 

Either party may terminate this agreement with advance written notice to the other of at least 

thirty days. 

Its termination will interfere with the continuation of any on-going project, which should be 

completed, except in cases where both parties agree to the contrary. 

 

NINTH.– JURISDICTION 

Università del Piemonte Orientale and Universidad Miguel Hernandez promise to solve amicably 

any disagreement that may arise in the development of this contract. 

Academic controversy regarding the interpretation of the present agreement will be evaluated by 

an Academic Commission, formed by a representative from each university and another chosen by 

mutual agreement. 



 

In the case of conflict due to disagreements about the interpretation or execution of the present 

contract, both parties agree to comply with the procedural regulations which are specifically 

applicable. 

 

This agreement is signed in duplicate.  

 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 

 

 

Prof. Vicente Micol Molina 

Vice Rector for International Relations 

(Signature delegated by Rectoral Resolution 

0730/11, of 05/19/2011 and Rectoral 

Resolution 0646/15 of 29/04/2015) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE 

 

Prof. Cesare Emanuel 

The Rector 

Date: Date: 

 

ANNEX I 

As stated in the collaboration agreement (Seventh Clause) each University shall name a 

representative who will be the contact person between universities. 

 

Universidad Miguel Hernández de Elche names Prof Asia Fernández Carvajal as representative. 

Signed: Professor Asia Fernández Carvajal 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale names Prof. Tracey Pirali as representative. 

Signed: Professor Tracey Pirali 

 
 
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 
 

10.5 Accordo di cooperazione internazionale – University American College Skopje (Macedonia) 
 

OMISSIS 
 
Accordo di cooperazione internazionale – University American College Skopje (Macedonia) 
2/2017/10.5 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa si 

sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di 
sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione con University American 
College Skopje (Macedonia); 

 
CONSIDERATO che l’accordo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere la 

cooperazione fra le due istituzioni per attività accademiche e scientifiche, di 
incoraggiare la mobilità di studenti, docenti e ricercatori nonché di favorire la 
realizzazione di progetti di ricerca e di percorsi didattici congiunti; 

 
CONSIDERATO che per l’attuazione di specifiche attività verranno redatti e siglati appositi 

protocolli aggiuntivi all’accordo quadro; 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha individuato quale 

referente la prof. Lucrezia Songini; 
 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la delibera n. A.13.2, verbale n. 3/2017 del 09/03/2017, del Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa; 
 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione dell’allegato accordo di cooperazione tra Università del 

Piemonte Orientale e University American College Skopje; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali protocolli aggiuntivi su specifiche tematiche. 
 

 

CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
THE UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE SKOPJE 

The Rector of the Università del Piemonte Orientale – UPO – and the Rector of the University 
American College Skopje, hereinafter referred to as Parties, envisage cultural and scientific 
relations among universities as a necessary and important tool for mutual understanding of 
cultures and for the advancement of knowledge and its dissemination. 

Article 1 – General Provisions 

According to this belief and in the areas deemed of mutual interest for prospective co-operations, 
the Parties intend therefore to promote scholarly and academic cooperation on the principle of 
full reciprocity. 

Article 2 – Forms of Cooperation 

The cooperation envisages between the Parties the setting up of joint performance of research 
and teaching programs which will be regulated in separate and more specific agreements. Among 
the possible actions they agree: 
• to increase the exchange of professors, researchers, students and technical and administrative 

personnel; 
• to enhance co-operation in the field of scientific research, through collaboration in activities of 

particular scientific interest, as well as through the possibility of exchange of experiences in 
the use of particularly complex technical and scientific equipment; 

• to organise joint study programs, destined for the development of study courses at the various 
levels, including the provision of double degrees; 

• to promote scholarships for research / training/ development in the partner University, for 
brief periods. 

Article 3: Executive Protocols 

In order to achieve the objectives indicated in article two, the Parties will prepare specific 
agreements, on a reciprocal basis. These Executive Protocols must include the following 



 

information: 

• nature and description of the program/project; 
• the names of the co-ordinators and participants from each university; 
• the duration of the program/project; 
• expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the 

program/project itself (for example conferences, seminars, etc.). 
The Parties agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. The Parties 
will consider the possibility of a tuition fee waiver. 

Article 4 – Assistance and support 

The Parties, in accordance with their respective statutes and regulations, shall ensure assistance 
and support to students, scholars and personnel of the partner university visiting the institution. 

Article 5 – Intellectual property 

Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by 
the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-
case basis by further Agreements. 

Article 6 –Validity 

The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal 
validity. 

The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both 
Parties. It shall be in force for five years.  

Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between 
the Parties. The renewal shall be made in writing by the Parties. 

Article 7 – Terms and Conditions 

The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to 
it, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parties will not be 
obliged to respect those commitments resulting from the specific agreements, which could 
contravene this principle.  

Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which 
will be not possible to be resolved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration 
consisting of one member from each part signing the agreement and another chosen by mutual 
agreement, acting as Chairperson. 

 



 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 
Vercelli,..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 
 
…………………………………………. 
 

Skopje, ………………….. 
The Rector of University American College 
Skopje 
Prof. Marjan I. Bojadjiev 
 
…………………………………………. 
 

 
 
 
 
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 
 

10.6 Accordo di cooperazione internazionale – Universidad de Granada (Spagna) 
 

OMISSIS 
 
Accordo di cooperazione internazionale – Universidad de Granada (Spagna) 
2/2017/10.6 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
 
PREMESSO che deliberazione 5/2011/5.1 del 11/07/2011 il Senato Accademico ha 

approvato la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione con 
l’Universidad de Granada, di durata quinquennale, scaduto il 2 settembre 
2016; 

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

e Innovazione Tecnologica si sottopone la proposta di rinnovare la 
cooperazione, attraverso la sottoscrizione dell’allegato all’accordo – Extension 
of the Contract entered into by and between Università del Piemonte Orientale 
and Universidad de Granada signed in 2011; 

 
CONSIDERATO che il rinnovo avverrà alle medesime condizioni dell’accordo originariamente 

stipulato, eccezion fatta per la durata che, su richiesta della controparte 
motivata da ragioni normative, sarà di 4 anni anziché 5 anni; 

 
CONSIDERATO che l’accordo ha lo scopo di promuovere la cooperazione fra le due istituzioni 

per attività accademiche e scientifiche, nonché di favorire la mobilità di 
studenti, docenti e ricercatori; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha individuato quale 

referente del protocollo esecutivo il prof. Stefano Fenoglio; 
 
CONSIDERATO  che per la prosecuzione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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



 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” emanato con D.R. Rep. 328/2012 del 04/09/2012; 

 
VISTA la delibera n. 7.3.4, verbale n. 15, della seduta del 14/09/2016 del 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione dell’allegato all’accordo – Extension of the Contract entered 

into by and between Università del Piemonte Orientale and Universidad de Granada signed 
in 2011; 
 

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

 
EXTENSION OF THE 

AGREEMENT FOR MUTUAL CO-OPERATION BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
UNIVERSIDAD DE GRANADA – UGR 

 
This is an Extension of the Contract entered into by and between Università del Piemonte 
Orientale – UPO – and Universidad de Granada – UGR – signed in 2011. 
 
In consideration of the mutual undertakings and covenants hereinafter set forth, the parties agree 
to amend the existing contract as follows: 
 
Clause 8: 
Further pursuant to the original contract renewal clause the parties hereby exercises its option to 
renew this contract under the same terms and conditions of the original contract signed in 2011 to 
include the above named extension. The contract term shall commence the date of signing by 
both parties and shall be valid for four (4) years. 
 
All other terms and conditions of the original Agreement are hereby ratified and affirmed. 
 
 
In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 



 

 
Vercelli, 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 
 
 
 
 
Date: 

Granada, 
The Rector of Universidad de Granada 
 
Prof. Pilar Aranda Ramírez 
 
 
 
 
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 
 

10.7 Accordo di cooperazione internazionale – Odessa National Economic University (Ucraina) 
 

OMISSIS 
 
Accordo di cooperazione internazionale – Odessa National Economic University (Ucraina) 
2/2017/10.7 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa si sottopone la proposta di sottoscrizione 
dell’accordo quadro di cooperazione e del protocollo esecutivo tra l’Ateneo e 
Odessa National Economic University (Ucraina); 

 
CONSIDERATO che l’accordo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere la 

cooperazione fra le due istituzioni per attività accademiche e scientifiche, di 
incoraggiare la mobilità di studenti, docenti e ricercatori nonché di favorire la 
realizzazione di progetti di ricerca e di percorsi didattici congiunti; 

 
CONSIDERATO che il protocollo esecutivo, di durata quinquennale, è incentrato sui temi delle 

lingue e culture straniere, della lingua e cultura italiana, del turismo e 
gestione dello sviluppo; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Studi per 

l’Economia e l’Impresa hanno rispettivamente individuato quale referente 
dell’accordo e del protocollo esecutivo la dott.ssa Stefania Sini e il prof. 
Martin Zagler; 

 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la delibera n. 23, verbale n. 5, della seduta del 15/02/2017 del Dipartimento di 



 

Studi Umanistici; 
 
VISTA la delibera n. A.13.3, verbale n. 3/2017, della seduta del 09/03/2017 del 

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione e del protocollo 

esecutivo, allegati, tra Università del Piemonte Orientale e Odessa National Economic 
University; 

 
2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli esecutivi che verranno 

proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche. 
 

 
CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 
AND 

ODESSA NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY 

The Rector of the Università del Piemonte Orientale – UPO – and the Rector of the Odessa 
National Economic University – ONEU, Prof. Mykhaylo Zvyeryakov, hereinafter referred to as 
Parties, envisage cultural and scientific relations among universities as a necessary and important 
tool for mutual understanding of cultures and for the advancement of knowledge and its 
dissemination. 

Article 1 – General Provisions 

According to this belief and in the areas deemed of mutual interest for prospective co-operations, 
the Parties intend therefore to promote scholarly and academic cooperation on the principle of 
full reciprocity. 

Article 2 – Forms of Cooperation 

The cooperation envisages between the Parties the setting up of joint performance of research 
and teaching programs which will be regulated in separate and more specific agreements. Among 
the possible actions they agree: 
• to increase the exchange of professors, researchers, students and technical and administrative 

personnel; 
• to enhance co-operation in the field of scientific research, through collaboration in activities of 

particular scientific interest, as well as through the possibility of exchange of experiences in 
the use of particularly complex technical and scientific equipment; 



 

• to organise joint study programs, destined for the development of study courses at the various 
levels, including the provision of double degrees; 

• to promote scholarships for research / training/ development in the partner University, for 
brief periods. 

Article 3: Executive Protocols 

In order to achieve the objectives indicated in article two, the Parties will prepare specific 
agreements, on a reciprocal basis. These Executive Protocols must include the following 
information: 

• nature and description of the program/project; 
• the names of the co-ordinators and participants from each university; 
• the duration of the program/project; 
• expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the 

program/project itself (for example conferences, seminars, etc.). 
The Parties agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. The Parties 
will consider the possibility of a tuition fee waiver. 

Article 4 – Assistance and support 

The Parties, in accordance with their respective statutes and regulations, shall ensure assistance 
and support to students, scholars and personnel of the partner university visiting the institution. 

Article 5 – Intellectual property 

Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by 
the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-
case basis by further Agreements. 

Article 6 –Validity 

The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal 
validity. 

The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both 
Parties. It shall be in force for five years.  

Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between 
the Parties. The renewal shall be made in writing by the Parties. 

Article 7 – Terms and Conditions 

The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to 
it, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parties will not be 
obliged to respect those commitments resulting from the specific agreements, which could 



 

contravene this principle.  

Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which 
will be not possible to be resolved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration 
consisting of one member from each part signing the agreement and another chosen by mutual 
agreement, acting as Chairperson. 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 
Vercelli,..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 
 
…………………………………………. 
 

Odessa, ………………….. 
The Rector of Odessa National Economic 
University 
Prof. Mykhaylo Zvyeryakov 
 
…………………………………………. 
 

 
 

CO-OPERATION AGREEMENT (EXECUTIVE PROTOCOL)  
BETWEEN 

UNIVERSITÀDEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 
AND 

ODESSANATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY 
 

The Università del Piemonte Orientale – UPO – represented by the Rector, Prof. Cesare Emanuel, 
and 

The Odessa National University represented by the Rector, Prof. Mykhaylo Zvyeryakov, 
 
hereinafter referred to as the Parties, having regard to the Co-operation Framework Agreement 
signed on ................... 
 
in order to establish and maintain scientific research and teaching relationships between the two 
Institutions agree as follows: 
 

Article 1 – Areas of Cooperation 

The Parties agree upon a co-operation on the following topics: 
1. Foreign Languages, Cultures, Tourism 
2. Italian Language and Culture 
3. Tourism Development Policy and Management  
 



 

The persons in charge of the programme will be: 
- Prof. Stefania Irene Sini, Department of Humanities (DISUM); 
- Prof. Martin Zagler, Department of Economics and Business studies (DISEI) 

Responsibles of the Italian side; 
- Prof. George Shubartovsky, vice rector in international relations of Odessa National Economic 

University – Responsible of the Ukrainian side. 

Article 2 – Forms of Cooperation 

For such purpose, the Parties agree to improve their co-operation as follows: 
- by carrying out joint research projects, 
- by exchanging academics, researchers, technical-administrative staff and other experts, 

students; 
- by free admittance to the libraries and free access to the research facilities existing in the 

participating Institutions; 
- participation in conferences, symposia, congresses with scientific papers; 
- by exchanging scientific information and materials on conditions agreed upon; 
- by joint publications of the results obtained in joint projects; 
- by any other kind of co-operation that may result useful to reach the joint objectives. 
The programme could be increased and modified according to the common requirements and to 
the development of the undertaken research. 

Article 3 – Financial Regulation 

Within the limits of the regulations in force in each country, the Parties agree to find the financial 
means necessary to reach the above mentioned objectives. The expenses will be jointly identified 
and will be charged to the department/laboratory directly involved in the present agreement, 
unless specific funds from private or public institutions are available.  

Article 4 – Insurance 

All people concerned with the activities provided in this agreement, shall submit an insurance 
scheme at the original Institution's charge. 

Article5 – Intellectual property 

Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by 
the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-
case basis by further Agreements. 

Article 6 – Validity 

This agreement shall be in force for 3 years, from the date of the last signature by the legal 
representative of the contracting Parties. 
The renewal and any amendment shall be made in written by the parties.  



 

Art. 7 – Controversies 

An arbitrators council, made up of a member chosen by each contracting party and a jointly 
chosen one, shall resolve any eventual controversy concerning the interpretation and application 
of this agreement. 
 
Drawn up in two original copies in English language, having the same legal validity. 
 
 
Vercelli,..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale  
 
Prof. Cesare Emanuel 
 
…………………………………………. 

 

Odessa, 
The Rector of Odessa National Economic 
University 
 
Prof. Mykhaylo Zvyeryakov 
 
…………………………………………. 
 

 
 
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 
 

10.8 Accordo di cooperazione internazionale – Khazar University (Azerbaijan) 
 

OMISSIS 
 
Accordo di cooperazione internazionale – Khazar University (Azerbaijan) 
2/2017/10.8 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che con deliberazione 4/2011/7.4 del 13/06/2011 il Senato Accademico ha 

approvato la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione con Khazar 
University (Azerbaijan), di durata quinquennale, scaduto lo scorso 6 
settembre; 

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

Umanistici si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta 
di rinnovare la cooperazione, attraverso la sottoscrizione di nuovi accordi; 

 
CONSIDERATO che il Memorandum of Understanding, di durata triennale, ha lo scopo di 

promuovere la cooperazione fra le due istituzioni per attività accademiche e 
scientifiche, di incoraggiare la mobilità di studenti, docenti e ricercatori 
nonché di favorire la realizzazione di progetti di ricerca congiunti; 

 
CONSIDERATO che il protocollo esecutivo, di durata quinquennale, è incentrato sui temi delle 

scienze umane. 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi Umanistici ha individuato quale referente la 

dott.ssa Stefania Sini; 
 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 



 

VISTA la delibera n. 23, verbale n. 5, della seduta del 15/02/2017 del Dipartimento di 
Studi Umanistici; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione del Memorandum of Understanding e del protocollo 

esecutivo, allegati, tra Università del Piemonte Orientale e Khazar University; 
 

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 

UNIVERSITÁ DEL PIEMONTE ORIENTALE  

AND 

KHAZAR UNIVERSITY 

 

In order to promote co-operation between Università del Piemonte Orientale and Khazar 
University, hereinafter referred to as Parties, the two institutions agree as follows: 

The Parties will encourage direct contact and co-operation between their faculties and 
administrative staffs, departments and research institutions. 

Within fields that are mutually acceptable, the following general forms of co-operation will be 
pursued: 

1. Exchange of students, teaching staff, researchers, administrative staff, 

2. Exchange of information including, but not limited to, exchange of library materials and 
research publications, 

3. Co-operation in research projects and staff development activities, 

4. General academic co-operation. 

In order to implement these activities, the Parties will prepare and sign specific agreements, on a 
reciprocal basis. 

The Parties understand that all financial arrangements will have to be negotiated and will depend 
on the availability of funds. 

The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both 
Parties. It shall be in force for three years. The renewal shall be made in writing by the Parties. 



 

 

The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal 
validity. 

 
Vercelli, ..................................... 
The Rector of Università del Piemonte Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 
 
…………………………………………. 
 

Baku, ……………………….. 
The Rector of Khazar University 
Dr. Hassan Niknafs 
 
…………………………………………. 
 

 
CO-OPERATION AGREEMENT (EXECUTIVE PROTOCOL)  

BETWEEN 
UNIVERSITÀDEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
KHAZAR UNIVERSITY 

 
The Università del Piemonte Orientale – UPO – represented by the Rector, Prof. Cesare Emanuel, 
and Khazar University represented by the Rector, Dr. Hassan Niknafs 
 
hereinafter referred to as the Parties, having regard to the Co-operation Framework Agreement 
signed on ................... 
 
in order to establish and maintain scientific research and teaching relationships between the two 
Institutions agree as follows: 
 

Article 1 – Areas of Cooperation 

The Parties agree upon a co-operation on the following topics: 
Humanities 
 
The persons in charge of the programme will be: 
- Prof. Stefania Irene Sini, Department of Humanities – Responsible of the Italian side; 
- Prof. Jabir Khalilov (S.J.D.) Department of Humanities and Social Sciences – Responsible of the 

Azerbaijani side. 

Article 2 – Forms of Cooperation 

For such purpose, the Parties agree to improve their co-operation as follows: 
- by carrying out joint research projects, 
- by exchanging academics, researchers, technical-administrative staff and other experts, 

students; 



 

- by free admittance to the libraries and free access to the research facilities existing in the 
participating Institutions; 

- participation in conferences, symposia, congresses with scientific papers; 
- by exchanging scientific information and materials on conditions agreed upon; 
- by joint publications of the results obtained in joint projects; 
- by any other kind of co-operation that may result useful to reach the joint objectives. 
The programme could be increased and modified according to the common requirements and to 
the development of the undertaken research. 

Article 3 – Financial Regulation 

Within the limits of the regulations in force in each country, the Parties agree to find the financial 
means necessary to reach the above mentioned objectives. The expenses will be jointly identified 
and will be charged to the department/laboratory directly involved in the present agreement, 
unless specific funds from private or public institutions are available.  

Article 4 – Insurance 

All people concerned with the activities provided in this agreement, shall submit an insurance 
scheme at the original Institution's charge. 

Article5 – Intellectual property 

Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by 
the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-
case basis by further Agreements. 

Article 6 – Validity 

This agreement shall be in force for 3 years, from the date of the last signature by the legal 
representative of the contracting Parties. 
The renewal and any amendment shall be made in written by the parties.  

Art. 7 – Controversies 

An arbitrators council, made up of a member chosen by each contracting party and a jointly 
chosen one, shall resolve any eventual controversy concerning the interpretation and application 
of this agreement. 
 
Drawn up in two original copies in English language, having the same legal validity. 
 
 
Vercelli,..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 

Baku, 
The Rector of Khazar University 



 

Orientale  
 
Prof. Cesare Emanuel 
 
…………………………………………. 

 

 
 
Dr. Hassan Niknafs 
 
…………………………………………. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Patrocini 

12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa LIBRINFESTA 2017, il Festival di letteratura 
per bambini e ragazzi dal titolo “Terra mia” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa LIBRINFESTA 2017, il Festival di letteratura per 
bambini e ragazzi dal titolo “Terra mia” 
2/2017/12.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

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

PREMESSO che in data 9 marzo 2017 è pervenuta da parte del Presidente 
dell’Associazione Culturale “Il Contastorie” – Rosalba Malta, la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’iniziativa LIBRINFESTA 2017, il Festival di letteratura 
per bambini e ragazzi dal titolo “Terra mia”, che si terrà ad Alessandria dal 2 al 
6 maggio 2017; 

CONSIDERATO     che l’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Il Contastorie, si 
propone di creare momenti di confronto, dibattito e formazione attraverso 
incontri, mostre, laboratori, spettacoli, animazioni e workshop che abbiano 
come tema principale il libro e la lettura; 

CONSIDERATO     che Librinfesta vedrà la partecipazione di alunni e insegnanti delle scuole di 
Alessandria attraverso l’organizzazione di laboratori creativi, che hanno come 
punto di partenza le pagine scritte e le storie raccontate e lette. Operatori ed 
esperti locali saranno protagonisti in questo come anche le Compagnie 
Teatrali del territorio e nazionali. Uno spazio speciale verrà sempre riservato a 
percorsi interculturali, punto d’incontro tra gli alfabeti del mondo; 

CONSIDERATO     che Librinfesta è un evento per giovani lettori e rappresenta un’occasione per 
creare tavoli di lavoro e aggiornamento per il mondo della scuola e per tutti 
coloro che amano viaggiare tra le pagine scritte e riconoscono all’educazione 



 

alla lettura un ruolo cardine nella formazione dell’infanzia e dell’adolescenza; 

CONSIDERATO     che una particolare sezione del Festival è dedicata al Paese ospite, che per 
questa edizione sarà la Russia; 

 
CONSIDERATO     che con il 2017 Librinfesta arriverà alla quattordicesima edizione e che 

l’Ateneo ha concesso il patrocinio anche per le edizioni 2016, 2015, 2014, 
2013 e 2012; 

 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della Dott.ssa 

Stefania Sini, in qualità di relatrice;  
 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa proposta; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa LIBRINFESTA 2017, il Festival di letteratura per 
bambini e ragazzi dal titolo “Terra mia”, che si terrà ad Alessandria dal 2 al 6 maggio 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 
 

12.2 Richiesta di patrocinio gratuito per il 60° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia dal titolo “Problemi del territorio e insegnamento della geografia 
nelle scuole e nelle università dell’Italia di oggi” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il 60° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia dal titolo “Problemi del territorio e insegnamento della geografia nelle 
scuole e nelle università dell’Italia di oggi” 
2/2017/12.2  

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

PREMESSO che in data 2 marzo 2017 è pervenuta da parte del Prof. Carlo Angelo Maria 
Brusa, la richiesta di patrocinio gratuito per il 60° Convegno Nazionale 
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia dal titolo “Problemi del 
territorio e insegnamento della geografia nelle scuole e nelle università 
dell’Italia di oggi”, che si terrà dal 5 al 10 ottobre 2017 nelle città di 
Alessandria, Novara e Vercelli; 

CONSIDERATO     che l’iniziativa coincide con il 21° corso nazionale di aggiornamento e 
sperimentazione didattica; 

CONSIDERATO     che Il convegno prevede lezioni itineranti e visite guidate tra le tre province di 
Alessandria, Novara e Vercelli, secondo un fitto programma di conferenze ed 
escursioni; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Cesare 
Emanuel in qualità di relatore e moderatore, del Prof. Carlo A. M. Brusa, in 
qualità di responsabile dell’organizzazione, della Dott.ssa Raffaella Afferni in 
qualità di responsabile delle visite guidate;  

 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa proposta; 



 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito per il 60° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia dal titolo “Problemi del territorio e insegnamento della geografia nelle 
scuole e nelle università dell’Italia di oggi”, che si terrà dal 5 al 10 ottobre 2017 nelle città di 
Alessandria, Novara e Vercelli. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Richiesta di patrocinio gratuito per il VI Convegno annuale della Società Italiana di Storia 
dello Sport (SISS) 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il VI Convegno annuale della Società Italiana di Storia dello 
Sport (SISS) 
2/2017/12.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

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

PREMESSO che in data 8 marzo 2017 è pervenuta da parte del Presidente della Società 
Italiana di Storia dello Sport (SISS), Andrea Claudio Galluzzo, la richiesta di 
patrocinio gratuito per il VI Convegno annuale della Società Italiana di Storia 
dello Sport, che si terrà Vercelli nei giorni 10-11 novembre 2017; 

CONSIDERATO     che il tema del Convegno di quest’anno sarà “Sport e rivoluzione”, scelto in 
occasione del centenario della Rivoluzione bolscevica che cambiò – nel bene e 
nel male – il corso della storia; 

 CONSIDERATO     che il Convegno vuole offrire l’occasione per avviare una riflessione che 
indaghi i significati rivoluzionari rivestiti dallo sport nelle sue più diverse 
sfaccettature; 

CONSIDERATO     che soci e studiosi saranno invitati a partecipare con lavori a carattere 
storiografico, che sottolineino il legame fra sport e rivoluzione, con 
quest’ultimo termine inteso soprattutto per quel che riguarda l’aspetto socio-
politico ma anche nella sua più accezione più ampia: Rivoluzione bolscevica; 
Rivoluzione politica; Rivoluzione sociale; Sport, rivoluzioni e relazioni 
internazionali; Rivoluzione dei diritti; Rivoluzione dei costumi; Rivoluzione dei 
rapporti di genere; Rivoluzione economico-industriale; Discipline e tecniche 
sportive tra evoluzione e rivoluzione; 

CONSIDERATO     che è prevista anche una sessione/tavola rotonda dedicata allo sport a Vercelli 



 

e agli sportivi locali; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Edoardo 
Tortarolo e del Prof. Marco Mariano;  

 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa proposta; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per il VI Convegno annuale della Società Italiana di Storia dello 
Sport, che si terrà a Vercelli nei giorni 10-11 novembre 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 
 

12.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Terzo Workshop sul Pricing dei 
Farmaci (WPF)” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Terzo Workshop sul Pricing dei Farmaci 
(WPF)” 
2/2017/12.4  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

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

PREMESSO che in data 10 marzo 2017 è pervenuta da parte del Legale Rappresentante di 
MA Provider Srl, Cesare Lanati, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa 
dal titolo “Terzo Workshop sul Pricing dei Farmaci (WPF)”, che si terrà nei 
giorni 4-5 maggio 2017 a Milano; 

CONSIDERATO     che il Workshop sul Pricing dei Farmaci, giunto alla sua terza edizione, vuole 
essere un momento di confronto per gli stakeholder sulle sfide future del 
sistema di governance dei farmaci; 

CONSIDERATO     che in questa edizione, saranno discussi argomenti di attualità legati alla 
valutazione dell’innovazione e a come misurarla, all’importanza dell’horizon 
scanning e ai possibili vantaggi e svantaggi delle privatizzazioni nei modelli 
assistenziali; 

CONSIDERATO  che il confronto vedrà lo svolgersi di diverse relazioni frontali che andranno a 
trattare i diversi aspetti di queste tematiche ed includeranno scorci di respiro 
internazionale, per l’esattezza sono invitati a partecipare relatori europei per 
dare una visione d’insieme, e di expertise nazionale, andando ad evidenziare 
come i cambiamenti in atto e futuri potranno far emergere nuovi scenari nel 
processo di pricing & reimbursement italiano; 

 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Pier Luigi 

Canonico, del Prof. Armando Genazzani e del Prof. Claudio Jommi, in qualità di 



 

responsabili scientifici; 
 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 
 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Terzo Workshop sul Pricing dei Farmaci 
(WPF)”, che si terrà nei giorni 4-5 maggio 2017 a Milano. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.5 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Bando terzo premio ‘Market 
Access Award’ 2017” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Bando terzo premio ‘Market Access 
Award’ 2017” 
2/2017/12.5  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

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

PREMESSO che in data 10 marzo 2017 è pervenuta da parte del Legale Rappresentante di 
MA Provider Srl, Cesare Lanati,  la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “Bando Terzo Premio Market Access Award 2017”, che si 
terrà il giorno 4 maggio 2017 a Milano; 

CONSIDERATO     che il terzo Premio “Market Access Award” è bandito in collaborazione tra 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e MA 
Provider, società di consulenza di Market Access, con il patrocinio di 
Cittadinanzattiva, Istituto Superiore di Sanità; 

CONSIDERATO     che l’iniziativa intende premiare le migliori partnership tra aziende private ed 
enti pubblici finalizzate a migliorare l’accesso alle cure dei pazienti con 
soluzioni innovative; 

CONSIDERATO  che la premiazione avverrà in occasione dell’evento: “Terzo Workshop sul 
Pricing dei Farmaci” il giorno 4 maggio 2017 a Milano; 

 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Pier Luigi 

Canonico, del Prof. Armando Genazzani e del Prof. Claudio Jommi, in qualità di 
componenti della giuria; 

 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 
 



 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Bando Terzo Premio Market Access 
Award 2017”, che si terrà il giorno 4 maggio 2017 a Milano. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.6  Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il concorso internazionale 
di chitarra classica "Michele Pittaluga" edizione 2017 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il concorso internazionale di 
chitarra classica "Michele Pittaluga" edizione 2017 
2/2017/12.6  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

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

PREMESSO che, su proposta del Prof. Roberto Barbato, in data 9 marzo 2017 è pervenuta 
da parte della Dott.ssa Arch. Micaela Pittaluga, Presidente del Comitato 
Permanente del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele 
Pittaluga” Premio Città di Alessandria, la richiesta di patrocinio gratuito e 
utilizzo del logo di Ateneo per il Concorso Internazionale di Chitarra Classica 
"Michele Pittaluga" - edizione 2017; 

PRESO ATTO     che il Concorso  è alla sua 50esima edizione e si svolgerà ad Alessandria dal 25 
al 30 settembre 2017; 

PRESO ATTO     che il Concorso si concluderà il 30 settembre 2017 con un concerto per 
chitarra ed orchestra presso il Teatro Alessandrino e in tale occasione i tre 
finalisti scelti dalla giuria internazionale si cimenteranno con la prova con 
orchestra davanti ai giurati e al pubblico; 

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

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



 

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

 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale della prestigiosa iniziativa; 
 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito e di autorizzare l’utilizzo del logo di Ateneo per il 50esimo 
Concorso Internazionale di Chitarra Classica "Michele Pittaluga", che si terrà ad Alessandria dal 25 
al 30 settembre 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 
 

12.7 Richiesta di patrocinio gratuito per un convegno sulle procedure di sovraindebitamento 
Legge 3/2012 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per un convegno sulle procedure di sovraindebitamento Legge 
3/2012 
2/2017/12.7  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

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

PREMESSO che in data 22 marzo 2017 è pervenuta da parte del Prof. Maurizio Irrera, su 
proposta dei Dottori Commercialisti di Asti, la richiesta di patrocinio gratuito 
per un Convegno  sulle procedure di sovraindebitamento Legge 3/2012; 

CONSIDERATO     che l’iniziativa consiste in un programma di incontri in tema di crisi da 
sovraindebitamento che si svolgeranno ad Asti nel periodo aprile – luglio 
2017; 

CONSIDERATO     il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Maurizio 
Irrera in qualità di relatore; 

 
CONSIDERATO  il profilo culturale dell’iniziativa; 
 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per il Convegno sulle procedure di sovraindebitamento Legge 
3/2012 

 



 

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