
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         DIVISIONE RISORSE 
SETTORE RISORSE PATRIMONIALI 
 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
Tel. 0161 261565- Fax 0161 213290 
ufficio.contratti@unipmn.it 

CP 
C:\Users\lucia.costa.RICERCA\Desktop\MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.doc 

 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di Partner, per la stipula di un 

Accordo di Partnership accademica su ricerca, formazione e tirocinio 
 
 
1. Obiettivi generali 
 
L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” persegue i suoi obiettivi istituzionali sulle 
traiettorie di attività di seguito elencate: 
 
- formazione e didattica, con particolare riferimento agli aspetti professionalizzanti e 

all’innovazione derivante dal mondo del lavoro e dal contesto Europeo, nell’ambito 
dell’istruzione universitaria, della continuità e interazione con gli istituti superiori e dell’alta 
formazione; 

- ricerca scientifica, di base e applicata, svolta anche in collaborazione con centri di ricerca e 
aziende, nazionali e internazionali, indirizzata e orientata, soprattutto, dalle direttive di 
contesto Europeo e rafforzata dal contesto interdisciplinare; 

- trasferimento tecnologico, ovvero valorizzazione e impiego della conoscenza per contribuire 
allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, a livello locale, nazionale e 
internazionale. 

 
Con il presente Avviso, l’Università intende acquisire manifestazioni di interesse volte a individuare 
un partner (pubblico o privato), con il quale promuovere la definizione di un Accordo di 
Partnership accademica su ricerca, formazione e tirocinio. 
 
2. Settore di interesse 
 
L’Università intende promuovere proposte di collaborazione relative a progetti di ricerca, 
formazione e tirocinio, relativamente a tutti gli aspetti inerenti la scienza e tecnologia dei materiali 
da costruzione (produttivi, normativi, economici, ambientali).  
Un elenco, non esaustivo, delle tematiche rispetto alle quali si intende porre attenzione è riportato 
qui di seguito: 
- sviluppo di conoscenze avanzate e utilizzo di tecniche di caratterizzazione innovative; 
- messa a punto di additivi funzionali innovativi; 

mailto:ufficio.contratti@unipmn


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         DIVISIONE RISORSE 
SETTORE RISORSE PATRIMONIALI 
 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
Tel. 0161 261565- Fax 0161 213290 
ufficio.contratti@unipmn.it 

CP 
C:\Users\lucia.costa.RICERCA\Desktop\MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.doc 

 

- strategie di valutazione, comparazione e mitigazione dell’impatto ambientale, con l’impiego di 
materiali o tecnologie innovative, alternative o derivanti da processi di riciclo. 

 
3. Spazi per la localizzazione delle attività di ricerca e formazione 
 
Per la localizzazione delle attività di cui all’Accordo di Partnership, è stata individuata una parte dei 
locali e dell’area esterna ricompresi nell’edificio “Palazzina G” di Via Restano n. 3, in Vercelli e, 
precisamente, il piano terra e il piano primo, come da planimetrie allegate (All. 1 e All. 2). 
L’Accordo di Partnership è esaustivo delle attività che possono essere effettuate nei predetti locali. 
Fatto salvo il contenuto e l’attuazione dell’Accordo di Partnership nei predetti locali, potranno 
essere effettuate attività istituzionali del Partner coinvolto. 
 
4. Presentazione delle manifestazioni di interesse, documentazione e termini 

 
Gli interessati dovranno fare pervenire in un plico, chiuso e sigillato (con ceralacca o materiale 
plastico o con qualsiasi altro sistema idoneo ad assicurare l’integrità del plico), riportante la 
dicitura esterna “Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di Partner, per la 
stipula di un Accordo di Partnership accademica su ricerca, formazione e tirocinio”, la seguente 
documentazione: 
 

- manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di 
documento di identità, in corso di validità, riportante la denominazione e i recapiti del soggetto 
proponente; 

- visura della CCIAA; 
- relazione tecnica attestante i settori di attività del soggetto proponente, le somme destinate 

nell’ultimo triennio, ovvero dalla data di costituzione del soggetto se successiva, a investimenti 
nel settore della ricerca, della innovazione e della formazione, con indicazione dei progetti 
realizzati o in fase di realizzazione; 

- “Proposta di programmazione delle attività di ricerca e formazione in attuazione dell’Accordo di 
Partnership”, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante, che costituisce 
impegno da parte del candidato e che sarà formalizzata nell’Accordo di Partnership; 

- copia dei bilanci di esercizio relativi all’ultimo triennio ovvero dalla data di costituzione del 
soggetto se successiva, firmati dal legale rappresentante o copia delle dichiarazioni IVA o 
Modello Unico con copia di ricevuta della loro presentazione; 

- l’ammontare annuale del finanziamento, all’Università, per almeno n. 1 posizione per ricercatore 
a tempo determinato di tipo A (RTD-A) full time, ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 
(posizione triennale), e almeno n. 1 posizione per una borsa di dottorato di ricerca triennale o 
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posizioni equivalenti o percentuali di posizioni equivalenti in valore, da destinare alle attività, 
nell’ambito dell’Accordo di Partnership, e alle altre attività istituzionali dell’Università. 

 

Tale plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale di Stato ovvero tramite Agenzia di recapito 
autorizzata, ovvero tramite consegna a mano, entro il giorno 10 gennaio 2018 ore 12:00, al 
seguente indirizzo: Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Servizio 
Protocollo di Ateneo, Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli. 
 
In caso di consegna a mano, il Servizio Protocollo osserverà il seguente orario di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30, il martedì e il giovedì dalle 14:00 alle 16:00. 
 

Il recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
questo non giunga a destinazione. 
 
5. Rapporto di Partnership 
 
Una Commissione nominata ad hoc provvederà alla valutazione delle candidature pervenute entro 
il termine prescritto. Le valutazioni formulate dalla Commissione saranno sottoposte all’esame del 
Consiglio di Amministrazione. 
I progetti di partnership su ricerca, formazione e tirocinio dovranno contenere proposte in merito 
a: 
- RICERCA: individuare tematiche di ricerca nel settore di interesse indicato, da svolgere in 
partnership con l’Università, definendo le risorse (umane, materiali, finanziarie, tecnologiche, 
ecc.), che si intendono investire; 
- FORMAZIONE: esplicitare le modalità con le quali il proponente intende contribuire all’attività 
didattica dell’Università, sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti a svolgere 
insegnamenti o cicli di lezione, sia in termini di offerte di applicazioni pratiche per studi specifici, 
quali tesi di laurea o di dottorato, nonché di strutture per eventuali esercitazioni e favorire attività 
didattiche integrative a completamento della formazione accademico/professionale degli studenti; 
- TIROCINI: indicare disponibilità e modalità per accogliere in tirocinio di formazione e 
orientamento gli studenti/laureati dei corsi di studio dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
L’Accordo di Partnership accademica di ricerca, formazione e tirocinio verrà stipulato con il 
soggetto che avrà presentato il progetto ritenuto di maggiore interesse per l’Università e avrà la 
durata di 9 (nove) anni. 
All’Accordo di Partnership è connessa, come precedentemente esplicitato, la concessione in uso 
degli spazi indicati, senza corrispettivi aggiuntivi. 

mailto:ufficio.contratti@unipmn


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         DIVISIONE RISORSE 
SETTORE RISORSE PATRIMONIALI 
 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
Tel. 0161 261565- Fax 0161 213290 
ufficio.contratti@unipmn.it 

CP 
C:\Users\lucia.costa.RICERCA\Desktop\MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.doc 

 

Si intendono a carico del Partner i costi di pulizia dei locali, le spese relative alle utenze (telefono, 
gas, luce), alla manutenzione ordinaria, nonché quelle per le eventuali trasformazioni dei locali, 
per adattarli alle necessità delle attività svolte dal soggetto. Le trasformazioni dei locali sono, 
comunque, soggette a espressa autorizzazione dell’Università. 
 
Il Partner dovrà impegnarsi a finanziare all’Università del Piemonte Orientale, per ogni anno di 
durata dell’Accordo: 
- il costo di almeno n. 1 posizione per ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A) full time, 
ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (posizione triennale), per un costo lordo/annuo non 
inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00); 
- il costo di almeno n. 1 posizione per una borsa di dottorato di ricerca triennale, per un costo 
lordo/annuo non inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00); 
 

o posizioni equivalenti o percentuali di posizioni equivalenti in valore. 
 
Al termine di ogni anno, verrà effettuato un monitoraggio congiunto delle attività messe in atto e 
dei risultati conseguiti nell’ambito dell’Accordo di Partnership.  
Al termine dei primi 3 (tre) anni di durata dell’Accordo, è in facoltà dei contraenti ridefinire la 
distribuzione e la destinazione dell’ammontare annuo del contributo, almeno pari a € 70.000,00 
(settantamila/00). In difetto di nuovi accordi, il finanziamento, per gli anni successivi al terzo, sarà 
di ammontare pari a quelli sopra indicati, oltre ad aggiornamento istat. 
 

L’Avviso non è in alcun modo impegnativo per l’Università, la quale si riserva la più ampia 
discrezionalità circa le scelte da adottare, compreso l’eventuale ritiro della presente 
Manifestazione di interesse. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ateneo: www.uniupo.it/bandi di gara e 
appalti/manifestazioni di interesse 
 
Vercelli, 27/11/2017 

 
 

IL RETTORE 
                                                                                           (Prof. Cesare EMANUEL) 
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