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14/2020/2.  Approvazione del verbale della seduta precedente    APPROVATO 

 

3.  Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza         

14/2020/3.1  D.R.U. n. 1476 del 10.11.2020 – Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al 
percorso IFTS “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria” con CFIQ – Consorzio 
per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità (capofila) e altri soggetti, approvato dalla 
Regione Piemonte con DD n. 585 del 12/10/2020     RATIFICATO  

14/2020/3.2  D.R.U. n. 1507 del 12.11.2020 – Adesione alla convenzione della Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.A., per la fornitura di energia elettrica, anno 2021, per 
tutte le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” RATIFICATO 

14/2020/3.3  D.R.U. n. 1531 del 17.11.2020 – Decreto di approvazione tariffe servizio di printing per 
studenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale da applicare nell’esercizio 2020, 
modificabili a partire dall’esercizio 2021      RATIFICATO 

14/2020/3.4  D.R.U. n. 1552 del 19.11.2020 – autorizzazione sottoscrizione contratti di lavoro 
autonomo “COVID-19”, ai sensi dell’art. 2 bis della Legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei 
Medici in formazione specialistica iscritti alla Coorte 2016 presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale         RATIFICATO 

14/2020/3.5 D.R.U. n. 1561 del 19.11.2020 – autorizzazione all’assunzione di un’ulteriore unità di 
personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, con 
orario di lavoro a tempo pieno, per il Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del 
Farmaco - Risorse e Ricerca, dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara 
            RATIFICATO 

14/2020/3.6 D.R.U. n. 1572 del 23.11.2020 – approvazione della proposta di chiamata del Dott. 
David James PINATO, idoneo all’esito della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B della Legge 30/12/2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE 
DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale      RATIFICATO 

14/2020/3.7  D.R.U. n. 1599 del 26.11.2020 – Utilizzo dei Punti Organico, disponibili per la 
programmazione per l’anno 2018, per l’assunzione di un’unità di Personale Tecnico 
Amministrativo a tempo indeterminato mediante scorrimento della graduatoria approvata con 
D.D.G. Rep. n. 1751/2018 del 20/12/2018 relativa al concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione di un’unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area 
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno



            RATIFICATO 

14/2020/3.8  D.R.U. n. 1614 del 27.11.2020 – Proroga del termine per l’inserimento nelle fasce di 
contribuzione ridotta (ISEE 2020) senza applicazione della mora e del termine per il pagamento 
della seconda rata di contribuzione per l’a.a. 2020/2021    RATIFICATO 

14/2020/3.9  D.R.U. n. 1623 del 30.11.2020 – approvazione della chiamata della Dott.ssa Daniela 
FERRANTE, Ricercatrice a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel 
ruolo di Professoressa di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA 
MEDICA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale    RATIFICATO 

14/2020/3.10  D.R.U. n. 1667 del 04.12.2020 – Tariffa da applicare a ASL e/o IRCCS che provvedono, 
in autonomia, alla refertazione ed all’inserimento in piattaforma regionale dei dati relativi alle 
analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS-COV-2 
su tamponi oro/rino-faringei effettuate dal laboratorio COVID-19 dell’Università  
            RATIFICATO 

14/2020/3.11    D.R.U. n. 1707 del 14.12.2020 – Nuova proroga del termine per l’inserimento nelle 
fasce di contribuzione ridotta (ISEE 2020) senza applicazione della mora e del termine per il 
pagamento della seconda rata di contribuzione per l’a.a. 2020/2021  RATIFICATO 

14/2020/3.12    D.R.U. n. 1711 del 15.12.2020 – Autorizzazione rinnovo della Convenzione, tra 
l'Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco e l'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, per l’anno accademico 2020/2021, relativa alla concessione in uso di spazi presso lo 
stesso Istituto, in Vercelli, Corso Italia n. 106      RATIFICATO 

 

14/2020/4. Approvazione Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2021 
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6.  Regolamenti  

14/2020/6.1  Parere per regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi Umanistici
                    PARERE FAVOREVOLE 

14/2020/6.2 Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica                PARERE FAVOREVOLE 

14/2020/6.3 Parere sulla modifica del “Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi 
dell’Università del Piemonte Orientale”              PARERE FAVOREVOLE 

14/2020/6.4 Regolamento in materia di contratti editoriali per la pubblicazione di opere 
scientifiche                   PARERE FAVOREVOLE 
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7. Ragioneria 

14/2020/7.1 Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023  APPROVATO 

14/2020/7.2 Approvazione programmazione triennale edilizia 2021-2023 ed elenco annuale 2021
            APPROVATO 

14/2020/7.3 Approvazione piano triennale di investimento 2021-2023   APPROVATO 

14/2020/7.4 Approvazione della programmazione biennale di forniture e servizi periodo 
2021/2022 e delega al Direttore generale per variazione/aggiornamenti della stessa in corso 
d'anno           APPROVATO 

14/2020/7.5 Piano di razionalizzazione al 31/12/2020 delle Società partecipate direttamente o 
indirettamente dall’Università        APPROVATO 

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

 

8.   Accordi e Convenzioni di interesse generale     
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9.  Questioni relative al Personale 

14/2020/9.1 Rinnovo di Convenzioni, a titolo non oneroso, per la fruizione di prestazioni sanitarie, 
presso strutture private, e sportivo ricreative, a tariffe agevolate per il personale dell’Ateneo
           APPROVATO 

14/2020/9.2 Prof. Giovanni MANZINI e Prof.ssa Lidia ACETO - Scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori, in possesso di qualifica diversa, tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità  
           APPROVATO 

14/2020/9.3 Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO e Prof. Pierfrancesco FRANCO - Scambio contestuale di 
Professori e Ricercatori, in possesso di qualifica diversa, tra due sedi universitarie 
consenzienti ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla 
mobilità          APPROVATO 

14/2020/9.4 Proposta di chiamata del Prof. Marco LADETTO, idoneo all’esito della procedura di 
chiamata indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, 
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/15 MALATTIE DEL SANGUE per il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale        APPROVATO 

14/2020/9.5 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 
Legge 240/2010, da svolgersi mediante valutazione diretta del Prof. Roberto CANTELLO a 
ricoprire il ruolo di Professore di Prima fascia, nel Settore concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e 
S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale  
                    PROPOSTA RINVIATA 

14/2020/9.6 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma. 1, L. 
240/2010) a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore concorsuale 06/M1 - IGIENE 
GENERALE E APPLICATA E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/42 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale    
                    PROPOSTA RINVIATA 



14/2020/9.7 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 3 posti complessivi di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B) 
Legge 240/2010 per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, in attuazione del 
“Piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 83 del 14/05/2020   APPROVATO 
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14/2020/9.8 Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B) Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO 
INTERNAZIONALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali, in attuazione del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” indetto con  D.M. 83 del 14/05/2020
           APPROVATO 

14/2020/9.9 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B) 
Legge 240/2010 per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, in attuazione del “Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) 
della Legge 240/2010” indetto con  D.M. 83 del 14/05/2020   APPROVATO 
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10.  Studenti e Diritto allo studio 

14/2020/10.1    Approvazione tariffe servizio di printing per studenti dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale da applicare nell’esercizio 2021    APPROVATO 

14/2020/10.2    Rimborso affrancatura postale a Banca di Sondrio per spedizione Carta Ateneo+ agli 
immatricolati 2020/2021 presso il nostro Ateneo     APPROVATO 

14/2020/10.3    Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999. Piano di utilizzo 
delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.738/2019    APPROVATO 

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

11. Didattica e Alta Formazione 

14/2020/11.1 Approvazione della nuova istituzione dell’ordinamento del corso di Laurea 
interdipartimentale in “Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile” (GASS) –classe L-32 
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura- afferente al Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, e della nuova istituzione dell’ordinamento del corso di Laurea 
Magistrale interclasse interdipartimentale in “Filosofia politica e studi culturali” - LM-78 
Scienze filosofiche & LM-62 Scienze della politica- afferente al Dipartimento di Studi 
Umanistici  – anno accademico 2021/2022      APPROVATO 

14/2020/11.2    Accordo Quadro tra l’Università degli Studi Di Torino, il Politecnico Di Torino e 
l’Università degli studi del Piemonte Orientale nell’ambito del progetto “attività di 
collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese”   APPROVATO 

14/2020/11.3    Approvazione della convenzione per l’utilizzo delle strutture sanitarie extraregionali 
dell’Istituto Auxologico Italiano da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Fisioterapia 
per l’attività di tirocinio per gli anni accademici 2020/2021 – 2021/2022– 2022/2023 
            APPROVATO 



14/2020/11.4    Istituzione e attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e 
assistenza nell’instabilità cronica”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 
2020/2021          APPROVATO 

14/2020/11.5    Approvazione della nuova convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e la Vrije Universiteit Brussel per la realizzazione del corso di master di II livello, di 
durata annuale, in “Medicina dei disastri”      APPROVATO 

14/2020/11.6    Organizzazione calendari didattici del Dipartimenti    APPROVATO 
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12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

14/2020/12.1    Approvazione modifiche Statuto Associazione "Distretto Aerospaziale Piemonte - 
DAP"            APPROVATO 

14/2020/12.2    Approvazione della bozza di accordo quadro tra IRCCS e Università  APPROVATO 

14/2020/12.3    Trasferimento di quote societarie di Enne3 Scarl dalla cedente Fondazione BPN al 
nuovo socio Fondazione SLALA       APPROVATO 

12.4 Monitoraggio Spin-off 2019                 PROPOSTA RINVIATA 

14/2020/12.5    Rinnovo convenzione con l’Associazione UNI-ITALIA – triennio 2021-2023 
            APPROVATO 

14/2020/12.6    Accordo di cooperazione internazionale: Coordinated Academic Program 
Agreement, The Trustees of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA) – 
aggiornamento          APPROVATO 

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

 

13. Edilizia e Patrimonio 

13.1 Revisione Accordo tra il Comune di Verbania e l’Università degli studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” per l’ottenimento in comodato d’uso gratuito dell’edificio denominato 
Villa San Remigio in Verbania                 PROPOSTA RINVIATA 

14/2020/13.2    Approvazione schema di Accordo Quadro di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 e di 
Accordo Attuativo, tra il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
rispettivamente, per lo svolgimento di attività di comune interesse, nell’ambito della ricerca, 
didattica e formazione e per la concessione in uso di spazi presso l’immobile denominato 
“Fabbricato A”, in Alessandria, Via Teresa Michel n. 5, ove sarà espletata la collaborazione
            APPROVATO 

14/2020/13.3    Approvazione del progetto per l’allestimento dell’Auditorium, presso il Campus 
Perrone, padiglione F, Via Perrone 8, Novara, NO01     APPROVATO 

14/2020/13.4    Avviso pubblico di indagine di mercato non vincolante per la ricerca di una area 
edificabile in Alessandria        APPROVATO 
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14. Forniture e Servizi  

14/2020/14.1    Gara per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione della contabilità di Ateneo
            APPROVATO 

14/2020/14.2     Proroga contratto in essere Repertorio n. 42/2020, protocollo n.  27747 del 
27/02/2020 affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per servizi di reception delle sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli (gara 92-2019) per il primo semestre 2021  APPROVATO 

14/2020/14.3     Proroga contratto in essere servizio di pulizia Repertorio n. 41/2020, protocollo 
n.  27745 del 27/02/2020 affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per servizi di pulizia delle sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli (gara 91-2019) per il primo semestre 2021  APPROVATO 
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14/2020/16.1   Rinnovo Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della 
Carità” di Novara e l'Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – per il 
servizio di Sorveglianza Fisica da Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti – per il periodo 2021-
2023           APPROVATO 
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