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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 30.11.2018 

Ore 11.00 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 30 
novembre 2018, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

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

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

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

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

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

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

Presente 

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

+ 
 

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

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

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

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

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Assente giustificato 

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

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

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti Assente giustificata 

 
 
Partecipa alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Roberto BARBATO. 

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

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

Constatata la presenza del numero legale alle ore 11.10 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
10/2018/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  1501/2018 
Prot. n. 28415 del 12.11.2018 
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo “Le domande dei giovani 
pediatri…le risposte degli esperti”.   
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che in data 9 novembre 2018 è pervenuta da parte della Dott.ssa Paola Gianino, 
Presidente della Società Italiana di Pediatria – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, 
la richiesta di patrocinio gratuito e collaborazione per il Convegno dal titolo “Le 
domande dei giovani pediatri…le risposte degli esperti”; 

PRESO ATTO     che il Convegno si terrà a Torino il 17 novembre 2018; 

CONSIDERATO     che il corso, rivolto prevalentemente alla pediatria, sarà accreditato ECM; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del Prof. Luigi Maiuri in qualità 
di relatore; 

CONSIDERATO     l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 

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

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



 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 
 

              DECRETA 
 

1. di concedere il patrocinio gratuito per il Convegno della Società Italiana di Pediatria, sez. 
Piemonte e Valle d’Aosta dal titolo “Le domande dei giovani pediatri…le risposte degli esperti”, 
che si terrà a Torino il 17 novembre 2018. 

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

Accademico.  
 

IL RETTORE 
    PROF. GIAN CARLO AVANZI 

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

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10/2018/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  1508/2018 
Prot. n. 28490 del 12.11.2018 
Tit. I   cl. 14  
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “11° Corso Arte e Architettura: 
società, arte e architettura dagli albori di una città medioevale” 

             
           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO  che il 24 ottobre 2018 è pervenuta da parte della Sig.ra Francesca Petralia, 
Presidente Italia Nostra Alessandria, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “11° Corso Arte e Architettura: società, arte e architettura 
dagli albori di una città medioevale; 

CONSIDERATO che il corso si terrà ad Alessandria dal 20 novembre 2018 al 9 aprile 2019, con 
cadenza settimanale ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30; 

CONSIDERATO  che da più di dieci anni il corso d’arte della Sezione Alessandria di Italia Nostra è 
un apprezzato appuntamento culturale in città che presto, dopo alcune edizioni 
“generaliste”, è andato incentrandosi sul territorio della Provincia di Alessandria, 
occupandosi di mettere in luce il ricco ed assai vario patrimonio storico, artistico 
e culturale locale; 

CONSIDERATO   che l’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Alessandria, inserita nel Corso nazionale di formazione “le Pietre e i 
Cittadini” Educazione al patrimonio culturale di Italia Nostra accreditato al MIUR, 
sostenuta dalla fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e patrocinata dal 
Comune di Alessandria;  

CONSIDERATO  che il corso è aperto all’intera cittadinanza e ha la struttura di un ciclo di incontri 
durante i quali esperti a vario titolo e cultori della materia sviluppano argomenti 
a loro scelta inerenti alla tematica generale propria di ogni edizione; 



 

CONSIDERATO che al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti 
ed un attestato di docenza ai relatori, inoltre l’Ordine degli Architetti provvede 
autonomamente al riconoscimento dei crediti formativi ai propri iscritti mentre 
gli insegnanti ottengono il riconoscimento dell’attività formativa tramite la 
piattaforma SOFIA; 

CONSIDERATO che l’annuale e undicesima edizione sarà una edizione speciale dedicata all’850° 
anniversario della fondazione di Alessandria e, riferendosi in particolare ai primi 
secoli di vita della città, analizzerà gli aspetti culturali, artistici e architettonici 
della società dell’epoca e quindi le successive espressioni artistiche e 
architettoniche nel tempo hanno formato il patrimonio culturale cittadino sia 
materiale che immateriale; 

CONSIDERATO che il corso trae origine dalle finalità sociali di Italia Nostra, in particolare per 
quanto concerne la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 
nonché la sensibilizzazione per la tutela e la divulgazione della conoscenza del 
patrimonio storico, artistico ed architettonico; 

CONSIDERATO che la finalità dei corsi resta – di edizione in edizione – quella di favorire 
attraverso una divulgazione piacevole – l’affezione degli alessandrini per un 
patrimonio troppo spesso sconosciuto e altrettanto ingiustamente trascurato, 
nella convinzione che la conoscenza del patrimonio e l’affezione che ne può 
derivare costituiscano la condizione essenziale per una tutela e una 
valorizzazione realmente efficaci; 

CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo con la partecipazione del Prof. Saverio Lomartire in 
qualità di relatore; 

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

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 
              DECRETA 
 

1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “11° Corso Arte e Architettura: 
società, arte e architettura dagli albori di una città medioevale”, che si terrà ad Alessandria dal 
20 novembre 2018 al 9 aprile 2019, con cadenza settimanale ogni martedì dalle ore 16.30 alle 
ore 18.30. 

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

Accademico.  
 
 



 

IL RETTORE 
    PROF. GIAN CARLO AVANZI 

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

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Regolamenti 

5.1  Modifica del “Regolamento 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”, 
emanato con DR n. 401/2014 del 01/07/2014  

 
OMISSIS 

 
Modifica del “Regolamento 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”, emanato con 
DR n. 401/2014 del 01/07/2014  
10/2018/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
CONSIDERATO che il “Regolamento 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”, emanato con DR n. 401/2014 del 01/07/2014 prevede 
attualmente che il personale tecnico-amministrativo possa essere remunerato 
tramite compensi, il cui valore è commisurato all’importo del lavoro 
straordinario, se ad esso è richiesta attività di vigilanza, portineria o supporto 
tecnico-informatico oltre il normale orario di apertura delle strutture; 

CONSIDERATO che attualmente non è prevista alcuna remunerazione per le normali attività 
amministrativo-contabili e gestionali; 

PRESO ATTO che il previgente regolamento di Ateneo in tema di corsi di master, emanato con 
DR n. 198/2006 del 06/04/2006, estendeva invece la possibilità di remunerazione, 
tramite il pagamento di compensi orari commisurati al valore dello straordinario, 
di qualunque attività svolta dal personale in aggiunta ai normali obblighi di 
servizio, sempre ovviamente riferita ai suddetti corsi; 

CONSIDERATO che tale previsione meglio riflette la varietà di adempimenti, spesso di carattere 
amministrativo, che i corsi comportano, e che al personale vengono quindi 
richiesti; 



 

PRESO ATTO che le iniziative di alta formazione, come stabilito dall’art. 10 comma 1 lett. n) 
secondo capoverso dello stesso regolamento, vengono interamente realizzate 
secondo il criterio dell’autofinanziamento e che quindi non sono previsti oneri a 
carico del bilancio di Ateneo; 

RITENUTO utile pertanto, nell’ottica di un’espansione delle iniziative di alta formazione, 
accompagnata da un incremento degli adempimenti, ripristinare la previsione 
del previgente regolamento sopra indicata, consentendo, sui fondi dei corsi di 
master, di perfezionamento o degli altri corsi di alta formazione, l’applicazione 
degli istituti dello straordinario o della disponibilità, come disciplinati dal CCNL 
del comparto Università e dai contratti collettivi integrativi dell’Università del 
Piemonte Orientale per le ore aggiuntive svolte oltre il normale orario di servizio; 

CONSIDERATO che, secondo l’art. 45 dello Statuto di Ateneo, l’approvazione della modifica 
regolamentare può avvenire, da parte del Senato Accademico, previo parere del 
Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la delibera n. 11/2018/5.2 del 26/10/2018, con cui il Consiglio di 
Amministrazione stesso ha espresso parere favorevole sulla modifica in 
questione; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la modifica del “Regolamento 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”, emanato con DR n. 401/2014 del 01/07/2014, secondo il testo di seguito 
riportato. 

 
Testo vigente Testo modificato 

Art. 15 Remunerazione dell’attività di docenza 
e delle collaborazioni  
1. Ai docenti in servizio presso l’Ateneo che 

svolgano attività didattica nell’ambito di 
corsi di Master al di fuori e oltre il loro 
impegno didattico ordinario e il relativo 
monte ore, predeterminato secondo la 
normativa vigente e secondo quanto 
disposto dal Consiglio di Amministrazione, 
possono essere riconosciuti compensi orari 
aggiuntivi in forza di quanto stabilito nei 
piani amministrativo-finanziari dei rispettivi 
corsi.  

2. Il personale tecnico-amministrativo, in 
servizio presso l’Ateneo, in possesso di 
peculiari ed elevate competenze 

Art. 15 Remunerazione dell’attività di docenza 
e delle collaborazioni  
1. Ai docenti in servizio presso l’Ateneo che 

svolgano attività didattica nell’ambito di 
corsi di Master al di fuori e oltre il loro 
impegno didattico ordinario e il relativo 
monte ore, predeterminato secondo la 
normativa vigente e secondo quanto 
disposto dal Consiglio di Amministrazione, 
possono essere riconosciuti compensi orari 
aggiuntivi in forza di quanto stabilito nei 
piani amministrativo-finanziari dei rispettivi 
corsi.  

2. Il personale tecnico-amministrativo, in 
servizio presso l’Ateneo, in possesso di 
peculiari ed elevate competenze 



 

specialistiche, può svolgere, al di fuori dei 
compiti d’ufficio, attività seminariale; in tali 
casi la collaborazione sarà regolata, previo 
nullaosta del Direttore Generale o del 
Dirigente competente, acquisito il parere 
del Responsabile della struttura di 
appartenenza, con le modalità e secondo gli 
importi previsti dal Contratto Collettivo 
Integrativo. 

3. Le attività amministrative e contabili di 
supporto all’esecuzione dell’iniziativa, 
rientrano tra i compiti ordinari del 
personale. Fermo restando l’applicabilità 
dell’istituto dello straordinario, come 
disciplinato dal CCNL del comparto 
Università, è esclusa la corresponsione di 
emolumenti per attività di carattere 
amministrativo e contabile. Al personale 
tecnico amministrativo che, oltre il normale 
orario di lavoro, provveda direttamente alla 
progettazione e all’esecuzione delle attività 
oggetto della prestazione, è corrisposto un 
compenso orario compreso tra un minimo e 
un massimo, entro il limite delle spese, che 
sarà quantificato in sede di contrattazione 
sindacale.  

4. Nel caso in cui le prestazioni richiedano la 
presenza di personale tecnico-
amministrativo per funzioni di vigilanza, 
portineria o supporto tecnico-informatico 
oltre il normale orario di apertura delle 
strutture, al personale è corrisposto un 
importo orario pari alla disponibilità da 
Contratto Collettivo, entro il limite delle 
spese. 

5. Una quota delle entrate è destinata 
all’Ateneo, come specificato all’art. 10 
lettera n) del presente regolamento.  

6. L’erogazione di tutti i compensi al personale 
dipendente connessi all’esplicazione di 
attività pertinenti il corso di Master sarà, 
salvo deroghe stabilite dal piano 
amministrativo-finanziario, effettuata a 
seguito dell’emanazione del rendiconto 
finanziario da redigersi entro la fine 

specialistiche, può svolgere, al di fuori dei 
compiti d’ufficio, attività seminariale; in tali 
casi la collaborazione sarà regolata, previo 
nullaosta del Direttore Generale o del 
Dirigente competente, acquisito il parere 
del Responsabile della struttura di 
appartenenza, con le modalità e secondo gli 
importi previsti dal Contratto Collettivo 
Integrativo. 

3. Le attività amministrative e contabili di 
supporto all’esecuzione dell’iniziativa 
rientrano tra i compiti ordinari del 
personale. Al personale tecnico-
amministrativo che collabori 
all’organizzazione o realizzazione 
amministrativo-gestionale del corso, 
svolgendo attività di pertinenza del 
medesimo, in aggiunta ai normali obblighi 
di servizio, sono applicabili gli istituti dello 
straordinario e della disponibilità, come 
disciplinati dal CCNL del comparto 
Università e dai contratti collettivi 
integrativi dell’Università del Piemonte 
Orientale, entro il limite delle spese. 
 
 

4. Nel caso in cui le prestazioni richiedano la 
presenza di personale tecnico-
amministrativo per funzioni di vigilanza, 
portineria o supporto tecnico-informatico 
oltre il normale orario di apertura delle 
strutture, al personale è corrisposto un 
importo orario pari alla disponibilità da 
Contratto Collettivo, entro il limite delle 
spese. 

5. Una quota delle entrate è destinata 
all’Ateneo, come specificato all’art. 10 
lettera n) del presente regolamento.  

6. L’erogazione di tutti i compensi al personale 
dipendente connessi all’esplicazione di 
attività pertinenti il corso di Master sarà, 
salvo deroghe stabilite dal piano 
amministrativo-finanziario, effettuata a 
seguito dell’emanazione del rendiconto 
finanziario da redigersi entro la fine 



 

prospettata delle attività didattiche del 
corso e subordinatamente all’incasso delle 
risorse provenienti da finanziamenti 
esterni. 

prospettata delle attività didattiche del 
corso e subordinatamente all’incasso delle 
risorse provenienti da finanziamenti 
esterni. 

 
 
Il nuovo testo del regolamento risulta pertanto come da allegato.  
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2  Modifica del Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività 
assimilate 

 
OMISSIS 

 
Modifica del Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività 
assimilate 
10/2018/5.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
 

Preso atto che l’art. 66 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382 disciplina le attività commerciali in conto 
terzi e che la materia è stata inoltre regolata dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle 
prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca. 

 
Preso atto che nel Regolamento di Ateneo di cui sopra è prevista una quota pari al 12% dei 
proventi per l’attività in conto terzi da destinare al Fondo Comune di Ateneo, ai sensi dell’art. 4 del 
D.L. 28/05/1981 n. 255 conv. Legge 24/07/1981 n. 391, cioè al salario accessorio del personale 
tecnico ed amministrativo. 

 
Considerato che le retribuzioni del personale tecnico ed amministrativo delle Università sono 
rimaste bloccate dal 01/01/2010 al 31/12/2015 e che gli aumenti stipendiali del CCNL 2016/2018 
sono stati molto contenuti. 
 
Preso atto anche che il salario accessorio dei dipendenti di questa Università è 
complessivamente di importo inferiore alla generalità degli altri Atenei. 

 
Considerato che il minor valore complessivo del salario accessorio dell’Università del Piemonte 
Orientale rispetto ad altre Università è dovuto al fatto che l’Ateneo è stato istituito nel 1998 e che, 
ovviamente, nei primi anni di vita il numero di unità di personale era ridotto ed è cresciuto nel 
corso degli anni. 
 
Considerato che quanto sopra ha penalizzato l’Università nella costituzione del Fondo del salario 
accessorio, in quanto nel 2006, mentre l’Ateneo era in piena crescita, è intervenuto per via 



 

legislativa il primo blocco del salario accessorio. 
 
Preso atto che nel 2007 era stato richiesto al MEF di poter incrementare il salario accessorio in 
relazione all’incremento di personale, ma il MEF all’epoca non aveva accolto la richiesta (nota 
MEF-RGS prot. 86828 del 26/07/2007). 

 
Preso atto che anche nel 2015 era stato richiesto al MEF-RGS, su indicazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, se, in relazione al mutato quadro legislativo dell’epoca, era possibile 
incrementare la parte variabile del Fondo del salario accessorio in relazione al profondo processo 
di ristrutturazione e di riorganizzazione che ha attraversato l’Università dal 2011 in poi con 
l’introduzione della Legge Gelmini e delle relative norme attuative. 

 
Considerato che l’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 stabilisce che l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale tecnico 
ed amministrativo non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 e che 
normative precedenti avevano già stabilito, con un’unica eccezione, il blocco del salario accessorio 
dal 2006 ad oggi. 

 
Preso atto che l’attività in conto terzi, insieme al Fondo Comune di Ateneo alimentato 
prevalentemente da una quota delle attività commerciali e da una quota di programmi o progetti 
europei, è una delle poche possibilità consentite di incremento del salario accessorio. 
 
Considerato che la possibilità di incremento è ammissibile in quanto finanziata da trasferimenti 
di soggetti esterni, in netta prevalenza privati. 

 
Considerato che il personale tecnico ed amministrativo dell’Ateneo, anche se in numero 
inferiore rispetto alla media nazionale, con grande difficoltà ha comunque consentito il 
raggiungimento di ottimi risultati sotto diversi profili, sia sul fronte della didattica sia su quello 
della ricerca. 

 
Ritenuto in un’ottica di incremento del salario accessorio del personale tecnico ed 
amministrativo di incrementare la quota dell’attività in conto terzi destinata al Fondo Comune di 
Ateneo, passando dal 12% al 25%. 
 
Considerato che l’incremento può essere effettuato direttamente ovvero può essere limitato al 
18%, corrispondendo la differenza (intorno al 7%) direttamente nell’ambito dell’attività in conto 
terzi, attraverso la costituzione di una quota di riequilibrio, tenendo conto anche delle attività di 
collaborazione, diretta e indiretta, e di supporto relative alla predetta attività in conto terzi. 

 
Considerato che il valore effettivo dell’incremento dipende dal volume di attività in conto terzi e 
che in particolare dipende dall’ammontare delle entrate in conto terzi riscosse. 
 



 

Preso atto che, relativamente al conto terzi effettuato nel 2017, i cui valori sono stati certificati 
nel bilancio unico di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26/06/2018, la 
quota del 12% ammonta a circa 228.000 euro. 

 
Visti gli ottimi risultati raggiunti in materia di quota premiale del FFO e di costo standard per 
studente, che hanno portato a un consistente incremento dello stesso FFO, l’Ateneo, sotto il 
profilo finanziario, è in grado di rinunciare a parte dell’utile dell’attività commerciale in conto terzi, 
che corrisponde a una quota, peraltro molto contenuta (inferiore al 3%) dell’utile di bilancio 
complessivo. 

 
Preso atto sotto il profilo finanziario che l’attività commerciale (in conto terzi) nel 2017 ha 
registrato un utile di € 671.265,30, ampiamente in grado di sostenere l’incremento di spesa. 

 
Considerato che l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 prevede la possibilità di compensare il personale 
docente e non docente che collabora alle prestazioni in conto terzi. 

 
Considerato che le attività commerciali in conto terzi sono consistenti e non occasionali: oltre 
160 sono i contratti attivi per attività commerciale, sono stati attivati oltre 40 corsi di alta 
formazione (master, corsi di perfezionamento, ecc.), senza tralasciare i progetti europei (n. 18 nel 
2017 per un importo relativo al solo 2017 di circa 1,2 milioni di euro e n. 19 nel 2018, per un 
importo relativo al solo 2018 di oltre 1,4 milioni di euro). 
 
Considerato che il partecipare a bandi competitivi, siano essi derivanti da finanziamenti di 
soggetti privati o pubblici ovvero derivanti da programmi comunitari, è un’attività strutturale dei 
Gruppi di Ricerca che, in questo modo, possono recuperare finanziamenti per i loro progetti di 
ricerca scientifica. 

 
Considerato che non è un numero esiguo di dipendenti che provvede alla gestione e alla 
realizzazione dei progetti europei, come dell’attività commerciale in conto terzi o dell’alta 
formazione, ma è l’intera macchina universitaria che si muove. 

 
Ritenuto pertanto che si possa accedere ad un concetto di collaborazione “indiretta o 
allargata”, già presente in alcuni Regolamenti di altri Atenei, ricomprendendo anche personale che 
partecipa all’attività attraverso una collaborazione ed un supporto indiretto. 
 
Considerato che l’art. 4 della Legge 19/10/1999 n. 370 ha rimesso l’intera materia dell’attività 
conto terzi all’autonoma determinazione degli Atenei i quali, dalla data di entrata in vigore di 
specifiche disposizioni da essi emanate, possono disapplicare il citato art. 66 D.P.R. 382/1980. 
 
Preso atto che l’art. 26 comma 7 della Legge 23/12/1998 n. 448 ha esteso ai compensi per le 
prestazioni di cui all’art. 66 del D.P.R. 382/1980, così come disciplinate dai Regolamenti degli 
Atenei, la disciplina vigente per l’attività professionale intramuraria di cui all’art. 47 comma 1 lett. 



 

e) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.  
 

Considerato che, fermo restando l’inquadramento nella stessa categoria reddituale, le due 
attività mantengono differenze sostanziali: la libera professione intramuraria è generalmente 
svolta singolarmente da ciascun medico, mentre, in linea generale, nell’attività in conto terzi 
partecipa all’esecuzione un numero di dipendenti elevato. 
 
Considerato che il volume di attività in conto terzi è tale da coinvolgere la grande maggioranza 
delle strutture e dei dipendenti universitari. 
 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 26/10/2018, previo 
esame del Collegio dei Revisori dei Conti, ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte 
del Regolamento di Ateneo per la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle 
convenzioni di ricerca. 
 
Preso atto che, rispetto al testo sul quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 
favorevole, è stato riformulato, per maggiore chiarezza e al fine di evitare dubbi interpretativi, il 
secondo periodo del comma 6 dell’art. 5 con la specificazione che gli istituti dello straordinario e 
della disponibilità legati alle attività in conto terzi potevano essere finanziati anche dalle stesse 
entrate in conto terzi. 
 
Considerato che le modifiche proposte riguardano: 

a) Art. 1 comma 3 – inserimento, al fine di evitare dubbi applicativi, di una migliore 
indicazione inerente i contratti e le convenzioni relativi a programmi di didattica e di 
ricerca finanziati dall’Unione Europea, che non sono disciplinati dal Regolamento in 
questione. 

b) Art. 5 comma 1 – la quota all’Amministrazione passa dal 12% al 18% e, 
correlativamente, la quota ai Dipartimenti passa dal 13% al 7%. 

c) Art. 5 comma 1 – la quota la Dipartimento non è più vincolata all’effettuazione di spese 
di funzionamento, ma è libera, destinabile pertanto anche ad attività di didattica o di 
ricerca. 

d) Art. 5 comma 5 – viene semplicemente previsto che gli istituti dello straordinario e della 
disponibilità legati all’attività in conto terzi possono essere finanziati dalle stesse entrate 
in conto terzi. 

e) Art. 5 comma 8 – viene istituita, nell’ambito dell’utile dell’attività in conto terzi, una 
quota di riequilibrio indicativamente del 7% destinata a tutti coloro che collaborano, 
direttamente o indirettamente o sono di supporto all’attività in conto terzi, quindi alla 
totalità o quasi totalità del personale, che dovrà essere erogata secondo le modalità 
definite in contrattazione integrativa. 

 
Visto lo Statuto dell’Ateneo 
 



 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare le sotto riportate modifiche al Regolamento per la gestione delle prestazioni in 
conto terzi e delle attività assimilate  
 

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi 
e delle attività assimilate 

 
Art. 1 - Norma generale (testo attuale) 

1. Il presente Regolamento disciplina le attività 
aventi natura commerciale che l’Università 
svolge nell’interesse prevalente di soggetti 
pubblici e privati, in qualità di operatore 
economico e a fronte di un adeguato 
corrispettivo, nel rispetto delle proprie 
primarie funzioni scientifiche e didattiche. 
2. Rientrano tra le attività di cui al comma 
precedente tutte le attività di ricerca, analisi, 
consulenza, formazione e tutte le prestazioni 
di servizi: 
a) su commissione di altri Enti pubblici o 
privati, in cui l’interesse del committente sia 
prevalente. 
b) su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a 
favore di soggetti terzi, in assenza di apposita 
commessa. 
3. Non sono disciplinati dal presente 
Regolamento i contratti e le convenzioni 
relativi a programmi di didattica e ricerca 
finanziati dall’Unione Europea, e la 
partecipazione a programmi di cui sopra in 
qualità di subcontraenti, comprese le gare 
d’appalto (call for tender). 
 
 
 
 
4. La concessione e l’utilizzo a favore di terzi di 
spazi universitari interni ed esterni sono 
regolamentati da specifiche disposizioni. 

Art. 1 - Norma generale (testo proposto) 
1. Il presente Regolamento disciplina le attività 
aventi natura commerciale che l’Università 
svolge nell’interesse prevalente di soggetti 
pubblici e privati, in qualità di operatore 
economico e a fronte di un adeguato 
corrispettivo, nel rispetto delle proprie 
primarie funzioni scientifiche e didattiche. 
2. Rientrano tra le attività di cui al comma 
precedente tutte le attività di ricerca, analisi, 
consulenza, formazione e tutte le prestazioni 
di servizi: 
a) su commissione di altri Enti pubblici o 
privati, in cui l’interesse del committente sia 
prevalente. 
b) su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a 
favore di soggetti terzi, in assenza di apposita 
commessa. 
3. Non sono disciplinati dal presente 
Regolamento: 

a) i contratti relativi a programmi di 
didattica e ricerca finanziati dall’Unione 
Europea; 

b) la partecipazione ai programmi 
dell’Unione europea tramite gare 
d’appalto (call for tender);  

c) la partecipazione a programmi di cui 
alle lett. a) e b) in qualità di 
subcontraenti. 

4. La concessione e l’utilizzo a favore di terzi di 
spazi universitari interni ed esterni sono 
regolamentati da specifiche disposizioni. 



 

5. Tutte le attività oggetto del presente 
Regolamento devono essere svolte dalle 
strutture universitarie in modo e in misura 
comunque compatibile con le attività primarie 
dell’Università. 
 

Art. 2- Approvazione delle proposte 
1. La competenza all’approvazione delle 
attività di cui all’art. 1 spetta al Consiglio di 
Dipartimento per le attività da svolgere in 
Dipartimento, ovvero al Consiglio di 
Amministrazione per le attività che 
coinvolgono l’Amministrazione Centrale. 
2. Il provvedimento deve contenere: 
a) il testo del contratto o la descrizione 
dell’iniziativa ed i soggetti a cui è rivolta; 
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione; 
c) i locali/laboratori e le attrezzature 
necessarie per lo svolgimento della 
prestazione; 
d) il corrispettivo richiesto al committente; 
e) la ripartizione del corrispettivo e l’elenco 
nominativo dei compensi previsti; 
f) la previsione di attivare contratti per 
personale a tempo determinato, collaborazioni 
a progetto, borse di studio, contratti di lavoro 
autonomo, prestazioni occasionali, ecc. 
3. Una copia del provvedimento deve essere 
trasmessa all’Amministrazione entro 15 giorni 
dalla data della sua assunzione. 

 
Art. 3 - Il responsabile della prestazione 

1. Il responsabile della prestazione: 
a) definisce, di concerto con il committente 
qualora si tratti di commessa conto terzi (art. 
1.2 lettera a), l’attività da svolgere e segue la 
fase della negoziazione e della definizione del 
contratto; 
b) presenta al competente organo deliberante 
la proposta ai sensi dell’art. 2; 
c) mantiene i rapporti con l’Ente contraente in 
una logica di complessiva responsabilizzazione 
di tipo commerciale governando la qualità e 
l’efficacia delle prestazioni rese e il rapporto 
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Art. 3 - Il responsabile della prestazione 
1. Il responsabile della prestazione: 
a) definisce, di concerto con il committente 
qualora si tratti di commessa conto terzi (art. 
1.2 lettera a), l’attività da svolgere e segue la 
fase della negoziazione e della definizione del 
contratto; 
b) presenta al competente organo deliberante 
la proposta ai sensi dell’art. 2; 
c) mantiene i rapporti con l’Ente contraente in 
una logica di complessiva responsabilizzazione 
di tipo commerciale governando la qualità e 
l’efficacia delle prestazioni rese e il rapporto 



 

costo/valore aggiunto della convenzione; 
d) definisce e organizza il gruppo di lavoro; 
e) gestisce le attività nella loro interezza e 
complessità e cura l’esatto adempimento degli 
obblighi previsti dal contratto; 
f) svolge le funzioni di referente per le diverse 
fasi di realizzazione; 
g) entro 60 giorni dalla conclusione del 
contratto o dell’iniziativa dispone la relazione 
conclusiva ed il rendiconto consuntivo 
secondo quanto previsto dal successivo art. 6 
commi 3, 4 e 6; 
h) è responsabile, per quanto di sua 
competenza, di eventuali perdite finanziarie 
derivanti dalla non corretta gestione 
dell’iniziativa o del contratto. Si ha una perdita 
finanziaria quando le spese vive superano la 
quota di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) riscossa. 
2. In caso di perdita finanziaria il Consiglio del 
Dipartimento trasmette apposita relazione al 
Rettore, il quale la sottopone al Consiglio di 
Amministrazione per gli opportuni 
provvedimenti. 
3. Il responsabile della prestazione è 
supportato, nell’esecuzione dei compiti del 
presente articolo, dal personale tecnico-
amministrativo della struttura e 
dell’amministrazione centrale. 

 
Art. 4 – Contenuto del contratto 

1. Per tutte le attività su commissione di Enti 
pubblici o privati, in cui l’interesse del 
committente sia prevalente (art. 1.2 lettera a), 
è necessaria la stipula di un contratto con il 
committente. 
2. Il contratto deve contenere: 
a) l’oggetto e il programma delle attività; 
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione; 
c) una sintetica indicazione delle principali 
scadenze operative; 
d) l’indicazione della proprietà dei risultati e le 
relative modalità di utilizzazione e 
pubblicazione, fermo restando che deve 
essere in ogni modo garantita, salvo casi 
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eccezionali da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione e/o del Consiglio 
di Dipartimento, la possibilità per l’Università 
di utilizzare i risultati medesimi per i propri fini 
scientifici e didattici istituzionali, nonché di 
pubblicarli e/o comunicarli in convegni, 
congressi, seminari, ecc.; 
e) l’indicazione delle modalità di pagamento 
del corrispettivo previsto dal contratto; 
f) l’indicazione del Foro competente in caso di 
controversia. 
3. Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio 
di Dipartimento, in caso di motivata esigenza, 
può stabilire con propria delibera una 
percentuale di acconto da richiedere in fase di 
sottoscrizione del contratto, da indicare nelle 
modalità di pagamento di cui al precedente 
punto 2 lett. e). 
4. La stipula di un contratto in assenza o in 
difformità di uno o più contenuti definiti al 
punto precedente deve essere 
preventivamente autorizzata dal Consiglio di 
Amministrazione. 

 
Art. 5 – Ripartizione e utilizzo del 

corrispettivo 
1. Nella ripartizione del corrispettivo, al netto 
di IVA, devono essere rispettati i seguenti 
criteri: 
a) una quota pari al 12 % del corrispettivo è 
destinata al Fondo Comune di Ateneo; 
b) una quota di regola del 13% del 
corrispettivo, salvo diversa quantificazione del 
Consiglio di Dipartimento, è destinata ad un 
Fondo di Dipartimento vincolato alla copertura 
di spese di manutenzione delle attrezzature, di 
spese di investimento per gli uffici e le aule 
didattiche e spese di funzionamento generale 
del Dipartimento; 
c) la restante quota è a disposizione del 
responsabile della prestazione per spese vive. 
2. Per spese vive si intendono tutti gli oneri di 
diretta imputazione, inclusi i compensi al 
personale che provvede direttamente 
all’esecuzione della prestazione e le spese per i 
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Art. 5 – Ripartizione e utilizzo del 
corrispettivo 
1. Nella ripartizione del corrispettivo, al netto 
di IVA, devono essere rispettati i seguenti 
criteri: 
a) una quota pari al 12 18% del corrispettivo è 
destinata al Fondo Comune di Ateneo; 
b) una quota di regola non superiore del 13 al 
7 % del corrispettivo, salvo diversa 
quantificazione del Consiglio di Dipartimento, 
è destinata al Dipartimento che ha stipulato il 
contratto o la convenzione. 
 
 
 
c) la restante quota è a disposizione del 
responsabile della prestazione per spese vive. 
2. Per spese vive si intendono tutti gli oneri di 
diretta imputazione, inclusi i compensi al 
personale che provvede direttamente 
all’esecuzione della prestazione e le spese per i 



 

contratti e le borse di studio di cui alla lett. f) 
dell’art. 2. 
3. Qualora tra le spese vive siano previsti beni 
durevoli, l’acquisto è subordinato alla 
procedura per l’autorizzazione degli 
investimenti di Ateneo prevista nel 
Regolamento di Contabilità. 
4. Ai professori, ai ricercatori universitari e al 
responsabile della prestazione può essere 
corrisposto un compenso entro il limite delle 
spese vive. 
5. Al personale tecnico-amministrativo che, 
oltre il normale orario di lavoro, provvede 
direttamente all’esecuzione delle attività 
oggetto della prestazione, è corrisposto un 
compenso orario compreso tra un minimo e 
un massimo, sempre entro il limite delle spese 
vive, che sarà quantificato in sede di 
contrattazione sindacale. 
6. Le attività amministrative e contabili di 
supporto all’esecuzione del contratto o 
dell’iniziativa, rientrano tra i compiti ordinari 
del personale. Fermo restando l’applicabilità 
dell’istituto dello straordinario, come 
disciplinato dal CCNL del comparto Università, 
è esclusa la corresponsione di emolumenti per 
attività di carattere amministrativo e 
contabile. 
 
 
7. Nel caso in cui le prestazioni richiedano la 
presenza di personale tecnico-amministrativo 
per funzioni di vigilanza, portineria o supporto 
tecnico-informatico oltre il normale orario di 
apertura delle strutture, al personale è 
corrisposto un importo orario pari alla 
disponibilità da Contratto Collettivo, entro il 
limite delle spese vive. 

 
 
 
 
 
 
 

contratti e le borse di studio di cui alla lett. f) 
dell’art. 2. 
3. Qualora tra le spese vive siano previsti beni 
durevoli, l’acquisto è subordinato alla 
procedura per l’autorizzazione degli 
investimenti di Ateneo prevista nel 
Regolamento di Contabilità. 
4. Ai professori, ai ricercatori universitari e al 
responsabile della prestazione può essere 
corrisposto un compenso entro il limite delle 
spese vive. 
5. Al personale tecnico-amministrativo che, 
oltre il normale orario di lavoro, provvede 
direttamente all’esecuzione delle attività 
oggetto della prestazione, è corrisposto un 
compenso orario compreso tra un minimo e 
un massimo, sempre entro il limite delle spese 
vive, che sarà quantificato in sede di 
contrattazione sindacale. 
6. Le attività amministrative e contabili di 
supporto all’esecuzione del contratto o 
dell’iniziativa, rientrano tra i compiti ordinari 
del personale. E’ esclusa la corresponsione di 
emolumenti per attività di carattere 
amministrativo e contabile ad eccezione dei 
compensi per lavoro straordinario e/o per la 
disponibilità, come disciplinati dal CCNL del 
comparto Università e dai contratti collettivi 
integrativi, anche finanziati dalle entrate 
previste nel presente regolamento. 
7. Nel caso in cui le prestazioni richiedano la 
presenza di personale tecnico-amministrativo 
per funzioni di vigilanza, portineria o supporto 
tecnico-informatico oltre il normale orario di 
apertura delle strutture, al personale è 
corrisposto un importo orario pari al valore 
della disponibilità definito nel Contratto 
Collettivo Integrativo, entro il limite delle 
spese vive. 
8. È istituita, nei limiti dell’utile dell’attività 
commerciale in conto terzi certificato nel 
bilancio unico di Ateneo, una quota di 
riequilibrio, di importo stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione, per l’attività di 
collaborazione e di supporto all’esecuzione 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6 - Gestione contabile 
1. Le percentuali di cui all’art. 5 comma 1 lett. 
a) e b) devono essere gestite su apposite Unità 
Previsionali di Base. 
2. La percentuale di cui all’art. 5 comma 1 lett. 
c) deve essere gestita contabilmente 
interamente su un’unica Unità Previsionale di 
Base. Per contratti e convenzioni riguardanti 
analisi di laboratorio deve essere creata 
un’unica Unità Previsionale di Base per ogni 
esercizio e per ogni responsabile della 
prestazione di riferimento. 
3. A conclusione di ogni convenzione, o singola 
tranche nel caso di convenzioni di durata 
pluriennale, il responsabile della prestazione 
verifica la riscossione degli importi pattuiti, 
redige una relazione conclusiva sull’attività 
svolta con l’indicazione dei soggetti 
componenti il gruppo di lavoro, predispone il 
rendiconto consuntivo della convenzione o 
dell’iniziativa, autorizza il pagamento dei 
compensi al personale deliberati dal Consiglio 
di Dipartimento e destina le eventuali quote 
non utilizzate a propri fondi di ricerca o a 
favore del Dipartimento. 
4. Nel caso in cui le quote inutilizzate vengano 
destinate a fondi di ricerca, il responsabile 
della prestazione deve indicare a quali UPB 
devono essere stornate. Tali quote devono in 
ogni caso essere stornate ad Unità previsionali 
di base istituzionali, salvo diversa espressa e 
motivata indicazione del responsabile della 
prestazione. 

delle prestazioni disciplinate nel presente 
Regolamento da parte di personale tecnico ed 
amministrativo non avente titolo ai compensi 
di cui all’art. 5 comma 5. 
9. Nell’ambito della quota di riequilibrio al 
personale tecnico ed amministrativo 
dell’Ateneo è attribuito, con modalità definite 
in sede di contrattazione integrativa, un 
compenso per l’attività di collaborazione e di 
supporto all’esecuzione delle prestazioni 
disciplinate dal presente Regolamento. 
 
Art. 6 - Gestione contabile 
1. Le percentuali di cui all’art. 5 comma 1 lett. 
a) e b) devono essere gestite su apposite Unità 
Previsionali di Base. 
2. La percentuale di cui all’art. 5 comma 1 lett. 
c) deve essere gestita contabilmente 
interamente su un’unica Unità Previsionale di 
Base. Per contratti e convenzioni riguardanti 
analisi di laboratorio deve essere creata 
un’unica Unità Previsionale di Base per ogni 
esercizio e per ogni responsabile della 
prestazione di riferimento. 
3. A conclusione di ogni convenzione, o singola 
tranche nel caso di convenzioni di durata 
pluriennale, il responsabile della prestazione 
verifica la riscossione degli importi pattuiti, 
redige una relazione conclusiva sull’attività 
svolta con l’indicazione dei soggetti 
componenti il gruppo di lavoro, predispone il 
rendiconto consuntivo della convenzione o 
dell’iniziativa, autorizza il pagamento dei 
compensi al personale deliberati dal Consiglio 
di Dipartimento e destina le eventuali quote 
non utilizzate a propri fondi di ricerca o a 
favore del Dipartimento. 
4. Nel caso in cui le quote inutilizzate vengano 
destinate a fondi di ricerca, il responsabile 
della prestazione deve indicare a quali UPB 
devono essere stornate. Tali quote devono in 
ogni caso essere stornate ad Unità previsionali 
di base istituzionali, salvo diversa espressa e 
motivata indicazione del responsabile della 
prestazione. 



 

5. Eventuali rideterminazioni dei compensi in 
sede consuntiva devono essere autorizzate 
dall’organo che ha approvato la proposta ai 
sensi del precedente art. 2. 
6. Il rendiconto consuntivo predisposto dal 
responsabile della prestazione è controfirmato 
dal responsabile del Settore Amministrativo 
della Struttura che ne attesta la 
corrispondenza alle risultanze della contabilità 
ed è trasmesso agli uffici dell’Amministrazione 
Centrale. 
7. Eventuali perdite finanziarie derivanti dal 
contratto o dall’iniziativa, non imputabili a 
specifiche responsabilità del responsabile della 
prestazione e dei soggetti coinvolti, sono poste 
a carico della struttura presso la quale l’attività 
è stata svolta. 
8. La gestione contabile deve inoltre rispettare 
eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli 
uffici dell’Amministrazione Centrale. 

 
Art. 7 Erogazione dei Compensi 

1. L’erogazione dei compensi al personale è 
subordinata: 
a) alla riscossione degli importi convenuti; 
b) alla trasmissione del rendiconto consuntivo 
della convenzione o dell’iniziativa ai sensi del 
precedente art.6; 
c) alla verifica della corretta gestione della 
convenzione in conformità al presente 
Regolamento e ad eventuali ulteriori 
disposizioni emanate dagli uffici 
dell’Amministrazione Centrale; 
d) al rispetto delle percentuali di cui all’art. 5; 
e) alla verifica che le spese vive non siano 
risultate superiori alla quota di cui all’art. 5 
comma 1 lett. c) riscossa; 
2. Il compenso al personale docente e 
ricercatore che esegue le prestazioni oggetto 
del presente Regolamento è erogato previa 
verifica dell’effettuazione del carico didattico 
stabilito dall’ Ateneo. 
3. Il personale tecnico amministrativo che 
provvede direttamente all’esecuzione della 
prestazione ai sensi del precedente art. 5, è 

5. Eventuali rideterminazioni dei compensi in 
sede consuntiva devono essere autorizzate 
dall’organo che ha approvato la proposta ai 
sensi del precedente art. 2. 
6. Il rendiconto consuntivo predisposto dal 
responsabile della prestazione è controfirmato 
dal responsabile del Settore Amministrativo 
della Struttura che ne attesta la 
corrispondenza alle risultanze della contabilità 
ed è trasmesso agli uffici dell’Amministrazione 
Centrale. 
7. Eventuali perdite finanziarie derivanti dal 
contratto o dall’iniziativa, non imputabili a 
specifiche responsabilità del responsabile della 
prestazione e dei soggetti coinvolti, sono poste 
a carico della struttura presso la quale l’attività 
è stata svolta. 
8. La gestione contabile deve inoltre rispettare 
eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli 
uffici dell’Amministrazione Centrale. 
 
Art. 7 Erogazione dei Compensi 
1. L’erogazione dei compensi al personale è 
subordinata: 
a) alla riscossione degli importi convenuti; 
b) alla trasmissione del rendiconto consuntivo 
della convenzione o dell’iniziativa ai sensi del 
precedente art.6; 
c) alla verifica della corretta gestione della 
convenzione in conformità al presente 
Regolamento e ad eventuali ulteriori 
disposizioni emanate dagli uffici 
dell’Amministrazione Centrale; 
d) al rispetto delle percentuali di cui all’art. 5; 
e) alla verifica che le spese vive non siano 
risultate superiori alla quota di cui all’art. 5 
comma 1 lett. c) riscossa; 
2. Il compenso al personale docente e 
ricercatore che esegue le prestazioni oggetto 
del presente Regolamento è erogato previa 
verifica dell’effettuazione del carico didattico 
stabilito dall’ Ateneo. 
3. Il personale tecnico amministrativo che 
provvede direttamente all’esecuzione della 
prestazione ai sensi del precedente art. 5, è 



 

compensato in relazione all’effettivo impegno 
orario svolto nell’ambito di ogni convenzione 
oltre il normale orario di lavoro ed è tenuto ad 
indicare mensilmente, mediante l’utilizzo di 
apposita modulistica di autocertificazione e 
secondo le modalità stabilite dal competente 
ufficio dell’amministrazione, il totale di ore 
prestate nell’ambito di ogni convenzione e/o 
progetto. I compensi al personale tecnico 
amministrativo sono erogati previa verifica 
delle ore svolte oltre il normale orario di 
lavoro. 
4. Il compenso per le ore destinate alle attività 
conto terzi non è cumulabile con quello 
relativo alle prestazioni di lavoro straordinario. 
 
5. I compensi al personale sono erogati tramite 
gli uffici dell’Amministrazione Centrale, previa 
disponibilità dei fondi da parte della struttura 
interessata. 
6. I limiti di attribuzione dei compensi di cui 
all’art. 66 comma 3 del DPR 382/1980 sono 
disapplicati, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della 
L. 370/1999. 

 
Art. 8 - Applicazione di penali 

Qualora il contratto preveda il pagamento di 
una penale da parte dell’Ateneo per 
inadempienza dei termini contrattuali, 
verificate le cause e le responsabilità, il costo 
sarà a carico del responsabile della 
prestazione, in solido con i collaboratori che 
avessero causato l’inadempienza, salvo diversa 
disposizione del Consiglio di Amministrazione. 

 
Art. 9 - Relazione finale 

Annualmente il Rettore presenta al Consiglio di 
Amministrazione ed al Senato Accademico una 
relazione riguardante la gestione dell’attività 
conto terzi dell’Ateneo con i dati consuntivi 
delle convenzioni/iniziative concluse nell’anno 
e il risultato finanziario generato da ogni 
convenzione. 

 
Art. 10 - Entrata in vigore 

compensato in relazione all’effettivo impegno 
orario svolto nell’ambito di ogni convenzione 
oltre il normale orario di lavoro ed è tenuto ad 
indicare mensilmente, mediante l’utilizzo di 
apposita modulistica di autocertificazione e 
secondo le modalità stabilite dal competente 
ufficio dell’amministrazione, il totale di ore 
prestate nell’ambito di ogni convenzione e/o 
progetto. I compensi al personale tecnico 
amministrativo sono erogati previa verifica 
delle ore svolte oltre il normale orario di 
lavoro. 
4. Il compenso per le ore destinate alle attività 
conto terzi non è cumulabile con quello 
relativo alle prestazioni di lavoro straordinario 
e/o con i compensi per la disponibilità. 
5. I compensi al personale sono erogati tramite 
gli uffici dell’Amministrazione Centrale, previa 
disponibilità dei fondi da parte della struttura 
interessata. 
6. I limiti di attribuzione dei compensi di cui 
all’art. 66 comma 3 del DPR 382/1980 sono 
disapplicati, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della 
L. 370/1999. 
 
Art. 8 - Applicazione di penali 
Qualora il contratto preveda il pagamento di 
una penale da parte dell’Ateneo per 
inadempienza dei termini contrattuali, 
verificate le cause e le responsabilità, il costo 
sarà a carico del responsabile della 
prestazione, in solido con i collaboratori che 
avessero causato l’inadempienza, salvo diversa 
disposizione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Art.9 - Relazione finale 
Annualmente il Rettore presenta al Consiglio di 
Amministrazione ed al Senato Accademico una 
relazione riguardante la gestione dell’attività 
conto terzi dell’Ateneo con i dati consuntivi 
delle convenzioni/iniziative concluse nell’anno 
e il risultato finanziario generato da ogni 
convenzione. 
 
Art. 10 - Entrata in vigore 



 

Il presente Regolamento è approvato con 
deliberazione del Senato Accademico ed entra 
in vigore dal 1/1/2014. 
 

Il presente Regolamento è approvato con 
deliberazione del Senato Accademico ed entra 
in vigore dal 1/1/2014. 
 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 

7.1 Prof. Ernesto SALINELLI - Procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa al Dipartimento di Medicina Traslazionale in applicazione del 
“Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità interna del Personale 
Docente”. 

 
OMISSIS 

 
Prof. Ernesto SALINELLI - Procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa al Dipartimento di Medicina Traslazionale in applicazione del “Regolamento per la 
disciplina delle afferenze e della mobilità interna del Personale Docente”. 
10/2018/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
VISTA  la Legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle afferenze e della mobilità interna del 
Personale Docente e in particolare l’art. 1 comma 5;  
VISTA l’istanza di mobilità interna presentata dal Prof. Ernesto SALINELLI; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 12.11.2018; 
VISTA  la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;  
VALUTATO ogni opportuno elemento  
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

Di esprimere parere favorevole alla richiesta di mobilità interna del Prof. Ernesto SALINELLI, dal 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa al Dipartimento di Medicina Traslazionale a 
decorrere dal 01.12.2018. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1 School of Excellence: tema seconda edizione e proposta di agevolazioni relative alla 
contribuzione 

 
OMISSIS 

 
School of Excellence: tema seconda edizione e proposta di agevolazioni relative alla 
contribuzione 
10/2018/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-

2018 fra l’Università e la Compagnia di San Paolo che prevede, tra gli altri un 
intervento per le tematiche di Internazionalizzazione, con uno stanziamento 
complessivo per il triennio di euro 150.000; 

 
PREMESSO che una parte delle risorse è destinata alla realizzazione di due edizioni, negli 

anni accademici 17/18 e 18/19, di una School of Excellence. Obiettivo 
dell’iniziativa è quello di offrire a un gruppo di studenti, con risultati 
accademici superiori alla media e con eccellente attitudine alla ricerca, la 
possibilità di entrare in contatto con esponenti di spicco della ricerca italiana e 
internazionale, in un periodo di tempo ristretto e nelle migliori condizioni 
ambientali, per approfondire tematiche attuali e di rilevanza sociale su 
argomenti trasversali e transdisciplinari; 

 
PREMESSO che l’istituzione della School of Excellence “Sciences and Societies: 

Perspectives and contaminations” (di seguito SoE) dell’Università del 
Piemonte Orientale è stata deliberata da codesto spettabile Senato 
Accademico con deliberazione n. 4/2017/11.3 del 19/06/2017, che ha 
approvato anche il relativo Regolamento didattico e amministrativo; 

 
CONSIDERATA che la tematica della prima edizione è stata: “Equality/inequalities”; 
 
VALUTATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento, il superamento della prova 

finale garantisce l’esonero parziale della contribuzione studentesca prevista 
per l’iscrizione all’ultimo anno della laurea a ciclo unico / magistrale e che la 



 

proposta per le agevolazioni relative alla contribuzione studentesca per l’a.a. 
2017/2018 sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 8/2017/9.1 del 10/11/2017; 

 
RITENUTO opportuno avviare al più presto le procedure di invito dei docenti stranieri e 

l’assegnazione degli incarichi; 
 
CONSIDERATO che si rende opportuno definire in anticipo rispetto ai tempi consueti di 

approvazione della contribuzione studentesca la decisione per il 
riconoscimento di agevolazioni contributive per l’a.a. 2018/2019 a beneficio 
degli studenti che concluderanno positivamente la School of Excellence 
superando la prova finale prevista nell’a.a. 2018/2019, per inserire tale 
specifica nell’avviso di selezione, di prossima pubblicazione; 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni 

concernente: “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai 
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;  

 
VISTO  il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 avente ad oggetto “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al 
comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

 
VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
CONSIDERATO che si rende opportuno definire in anticipo rispetto ai tempi consueti di 

approvazione della contribuzione studentesca, la decisione per il 
riconoscimento di agevolazioni contributive per l’a.a. 2019/2020  a beneficio 
degli studenti che concluderanno positivamente la School of Excellence 
“Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” presso l’Università 
del Piemonte Orientale, superando la prova finale prevista, nell’a.a. 
2018/2019, per inserire tale specifica nell’avviso di selezione; 

 



 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Il tema della seconda edizione della School of Excellence “Science and Societies: 
Perspectives and contaminations” (SoE) è “The future of humanity, the future of the earth”. 
 

2) La School of Excellence si svolgerà nella settimana 22-26 luglio 2019. 
 

3) Di utilizzare il modello della prima edizione per il calcolo delle agevolazioni relative alla 
contribuzione studentesca che si riporta di seguito: 

Per correlare il riconoscimento delle agevolazioni all’importo di contribuzione che risulterà 
dovuto, secondo le modalità di determinazione della stessa che formeranno oggetto della 
successiva delibera sulla contribuzione studentesca a.a. 2019/2020, vengono definiti i seguenti 
parametri e regole: 

- viene riconosciuto l’esonero totale agli studenti (aventi diritto) che sarebbero tenuti al 
pagamento del COA (contributo onnicomprensivo annuale) per l’a.a. 2019/2020 entro il 
valore soglia corrispondente al 20% del COA massimo previsto per lo stesso a.a. (per l’a.a. 
2018/2019 tale importo risulta pari a euro 2.422,00 Per gli studenti a tempo pieno ed il 
valore soglia sarebbe fissato quindi a euro 484,40) 

- al di sopra della soglia come sopra determinata, viene riconosciuto un esonero parziale, con 
riduzione della contribuzione nella misura 20% del valore dell’importo dovuto come COA 
2019/2020; 

- saranno comunque dovuti il contributo EDISU, la marca da bollo per l’iscrizione, il 
contributo per le attività sportive di Ateneo e il contributo per l’emissione dei bollettini di 
pagamento. 

 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Patrocini 

12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Combinazioni e sequenze in 
terapia: aspetti clinico-metodologici e farmacoeconomici - 3α Edizione” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Combinazioni e sequenze in terapia: 
aspetti clinico-metodologici e farmacoeconomici - 3α Edizione” 
10/2018/12.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 5 novembre 2018 è pervenuta da parte Dott.ssa Elena Lanati, 
Legale Rappresentante di 3P Solution, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “Combinazioni e sequenze in terapia: aspetti clinico-
metodologici e farmacoeconomici - 3α Edizione” che si svolgerà a Roma nei 
giorni 13 e 14 dicembre 2018; 

CONSIDERATO  che le associazioni farmacologiche sono proposte in varie aree terapeutiche al 
fine di incrementare l’efficacia e, talvolta, ridurre la tossicità dei comuni 
trattamenti; 

CONSIDERATO  che le politerapie hanno avuto e sempre più avranno in futuro un ruolo 
significativo nell’armamentario terapeutico del medico, soprattutto in 
considerazione di frequenti e indubbi vantaggi nella qualità di vita del 
paziente e nell’aderenza alla terapia; 

CONSIDERATO  che tali associazioni sono spesso combinazioni (anche in maniera 
precostituita) oppure vengono a essere proposte in maniera sequenziale; 

CONSIDERATO  che le politerapie pongono alcune problematiche che meritano di essere 
esaminate e discusse attraverso un confronto tra i molteplici stakeholder; 

CONSIDERATO  che gli aspetti metodologici rivestono un ruolo di fondamentale importanza 
non solo regolatoria, ma soprattutto nella pratica clinica;  

CONSIDERATO  che un altro aspetto che sta sempre più assumendo momenti di reale criticità 
è quello farmacoeconomico, strettamente correlato alla sostenibilità 



 

economica dell’intero sistema sanitario, anche in considerazione dell’elevato 
costo di molti dei singoli componenti delle associazioni e, inoltre, del fatto che 
la proprietà intellettuale dei farmaci appartiene spesso ad aziende 
farmaceutiche diverse; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo di questo corso è quello di confrontarsi per identificare 
strategie “sostenibili” che garantiscano indubbiamente il benessere del 
paziente ma, al tempo stesso, la tenuta sociale del sistema;   

CONSIDERATO  che in questo terzo incontro si focalizzerà l’attenzione soprattutto su aree 
particolarmente coinvolte in tale problematica, quali il carcinoma polmonare, 
l’asma, l’emofilia, l’artrite reumatoide e la psoriasi; 

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

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Combinazioni e sequenze in terapia: 
aspetti clinico-metodologici e farmacoeconomici - 3α Edizione” che si svolgerà a Roma nei giorni 13 
e 14 dicembre 2018. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Presentazione del 1° report 
italiano sulle advanced therapy medicinal product. Come rendere l’Italia un paese leader 
nel settore” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Presentazione del 1° report italiano 
sulle advanced therapy medicinal product. Come rendere l’Italia un paese leader nel settore” 
10/2018/12.2  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 24 ottobre 2018 è pervenuta da parte Dott. Cesare Lanati, Legale 
Rappresentante di MA Provider, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “Presentazione del 1° report italiano sulle advanced 
therapy medicinal product. Come rendere l’Italia un paese leader nel settore” 
che si svolgerà il 12 dicembre 2018 a Roma; 

CONSIDERATO  che le Advanced Therapy Medicinal Pruduct (ATMP), rappresentano 
un’importante opzione terapeutica per patologie ad oggi incurabili o con un 
ancora elevato unmet medical need e includono un gruppo eterogeneo di 
terapie, quali gene therapy, ingegneria cellulare e tessutale, potenzialmente 
applicabili in ogni area terapeutica, dall’oncologia alle malattie genetiche, sino 
alla medicina rigenerativa;   

CONSIDERATO     che la presenza delle ATMP sul mercato europeo è diventata sempre più 
rilevante negli ultimi anni ed è destinata a crescere; 

CONSIDERATO      che l’Italia ha avuto un ruolo chiave sia nella ricerca e sviluppo che 
nell’accesso a tali terapie avanzate ma, oggi, per consolidare la prestigiosa 
leadership è necessario analizzare globalmente il sistema normativo di 
riferimento, per applicare misure correttive ed integrative, che rendano il 
Paese pronto alle nuove sfide organizzative e non, dell’immediato futuro; 

CONSIDERATO      che il Convegno sarà l’occasione per presentare il “1° Report italiano sulle 
Advanced Therapy Medicinal Product”, frutto del confronto diretto tra i vari 
stakeholder, accomunati e riuniti dall’ambizioso obiettivo di rendere l’Italia 



 

realmente protagonista ed apripista verso questa nuova ed entusiasmante 
frontiera della ricerca; 

CONSIDERATO  che il Report vuole rappresentare un’immagine concreta e fedele dello stato 
dell’arte delle ATMP delineando una reale roadmap operativa di 
ottimizzazione del Sistema esistente, in funzione di soluzioni concentrate 
“ready to go” ; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Pier Luigi 
Canonico, Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco, del Prof. 
Armando Genazzani, Professore Ordinario di Farmacologia e del Prof. Claudio 
Jommi, Professore Associato del Dipartimento di Scienze del Farmaco;  

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Presentazione del 1° report italiano 
sulle advanced therapy medicinal product. Come rendere l’Italia un paese leader nel settore” che 
si svolgerà il 12 dicembre 2018 a Roma. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Corso Internazionale MRI in 
Oncology” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Corso Internazionale MRI in Oncology” 
10/2018/12.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 13 novembre 2018 è pervenuta da parte del Prof. Alessandro 
Carriero, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Corso 
Internazionale MRI in Oncology”, che si svolgerà a Novara, presso 
l’Auditorium della Banca popolare di Novara, dal 23 al 25 settembre 2019; 

CONSIDERATO  che il Convegno ha lo scopo di fare il punto, secondo lo stato dell’arte, del 
ruolo della risonanza magnetica nella patologia Oncologica della stadiazione al 
post trattamento; 

CONSIDERATO  che sarà inoltre discusso il Ruolo della Risonanza Magnetica a 7 Tesla nella 
pratica clinica; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Alessandro 
Carriero, Responsabile Scientifico ed Organizzativo dell’evento congressuale, e 
del Prof. Alessandro Stecco, Responsabile Scientifico e relatore; 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Corso Internazionale MRI in Oncology”, 
che si svolgerà a Novara, presso l’Auditorium della Banca popolare di Novara, dal 23 al 25 
settembre 2019;  



 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Alta tecnologia in medicina. 
Presente e futuro” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Alta tecnologia in medicina. Presente e 
futuro” 
10/2018/12.4  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 15 novembre 2018 è pervenuta da parte del Sig. Eugenio 
Alessandro Bonzanini, Presidente della Fondazione Faraggiana Novara, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Alta tecnologia in 
medicina. Presente e futuro”, che si svolgerà a Novara presso la sede della 
Fondazione Faraggiana, via Bescapè n. 12, nelle date 5-12-19 febbraio; 

CONSIDERATO  il Convegno consiste in un ciclo di quattro incontri dedicato alle nuove 
frontiere della medicina; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Marco 
Krengli, in qualità di Responsabile dell’organizzazione, e dei Proff. Alessandro 
Volpe e Umberto Dianzani, in qualità di relatori; 

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Alta tecnologia in medicina. Presente e 
futuro”, che si svolgerà a Novara presso la sede della Fondazione Faraggiana, via Bescapè n. 12, 
nelle date 29 gennaio, 5-12-19 febbraio 2019. 



 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.5 Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso dal titolo “Post San Antonio and Beyond: 
Evolution in Breast Cancer Therapy” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso dal titolo “Post San Antonio and Beyond: 
Evolution in Breast Cancer Therapy” 
10/2018/12.5  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 21 novembre 2018 è pervenuta da parte della Sig.ra Maria Cinelli, 
Responsabile Pro eventi, per conto del Dott. Andrea Rocca, Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC), la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “San Antonio and 
beyond: evolution in breast cancer therapy”, che si svolgerà nei giorni  1-2 
febbraio 2019 a Cesenatico,  presso il Grand Hotel Cesenatico (FC) ; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo dell’evento è di trarre spunto dai dati più rilevanti emersi dal 
SABCS (San Antonio Breast Cancer Symposium) 2018, per poi affrontare le 
principali tematiche riguardanti i trattamenti più innovativi e i farmaci già 
consolidati per il trattamento del carcinoma mammario precoce e avanzato; 

CONSIDERATO  che le scoperte dei meccanismi immunologici e molecolari, che sottendono ai 
processi di tumorogenesi, hanno permesso di individuare dei target 
molecolari e dei check point immunologici specifici per farmaci sempre più 
selettivi per i diversi sottotipi di cellule tumorali che esprimono determinati 
target molecolari e mutazioni genetiche;  

CONSIDERATO  che lo scopo principale di questo convegno è quello di offrire un supporto 
educazionale e di confronto su questi temi coinvolgendo professionisti del 
settore di alto valore scientifico nel panorama oncologico BREAST Nazionale e 
Internazionale; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della Prof.ssa 
Alessandra Gennari in qualità di relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 



 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

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

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “San Antonio and beyond: evolution in 
breast cancer therapy”, che si svolgerà a Cesenatico nei giorni  1-2 febbraio 2019. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.6 Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il seminario “I prossimi 
40... Scenari e prospettive per una sanità di eccellenza” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il seminario “I prossimi 40... 
Scenari e prospettive per una sanità di eccellenza” 
10/2018/12.6  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 22 novembre 2018 è pervenuta da parte Dott. Domenico Rossi, 
Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Piemonte, 
la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il seminario 
“I prossimi 40... Scenari e prospettive per una sanità di eccellenza”, che si 
svolgerà a Novara il 12 gennaio 2019;  

CONSIDERATO  che in occasione dei 40 anni del sistema sanitario nazionale, nato nel 1978 
grazie alla Legge 883, il Consiglio Regionale e la Regione Piemonte, con il 
supporto tecnico di Coripe Piemonte (Consortium for Research and 
Continuing Education in Economics), promuovono il progetto “40 anni di 
salute in Piemonte”; 

CONSIDERATO che il progetto prevede una serie di iniziative volte da un lato a fare un 
bilancio degli anni passati e dall’altro a interrogarci sulle sfide del futuro;   

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Rettore Prof. Gian 
Carlo Avanzi, in qualità di relatore; 

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “I prossimi 40…. Scenari e prospettive 
per una sanità di eccellenza”, che si svolgerà a Novara il 12 gennaio 2019. 

 
 

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