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ESTRATTO DEL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO”
Seduta del 26.06.2020

Il giorno 26 giugno 2020 alle ore 9:30, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti
emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in
via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica".
La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza
collegati in videoconferenza con l'applicazione Hangouts Meet inclusa nella Google Suite.
Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente dalle rispettive postazioni, i
componenti di seguito indicati:
Prof. Gian Carlo AVANZI
Rettore-Presidente
Prof. Luigi BATTEZZATO
Dipartimento di Studi Umanistici
Prof. Mauro BOTTA
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica
Dott.ssa Giorgia CASALONE
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
Dott.ssa Giulia GREGORI
Dott. Fernando LOMBARDI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato

Dott. Antonio MACONI

Presente

Prof.ssa Flavia PRODAM
Dipartimento di Scienze della Salute

Presente

Sig. Roberto Luca SALDI
Rappresentante degli Studenti

Presente

Si sono altresì collegati dalla propria postazione:
• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO
• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante
• La Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI, dirigente della Divisione Risorse Finanziarie, invitata in
seduta per illustrare alcune pratiche all’ordine del giorno
• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la
Dott.ssa Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del
Segretario verbalizzante.
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la
seduta.

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza
8/2020/3.1
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 695/2020
Prot. n. 45288 del 05.06.2020
OGGETTO: Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera
A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA per il
Dipartimento di Scienze della Salute.
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;
VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240, e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera A;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30/12/2010, n. 240;
VISTA la delibera n. 2 del 13/02/2020 trasmessa con nota prot. n. 33472 del 25/03/2020 con la
quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato la proposta di attivazione di
una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore
Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA;
CONSIDERATO che il suddetto posto è interamente finanziato su fondi del progetto VANGUARD Bando HORIZON 2020 call H2020-SC1-2019-Single-Stage-RTD, Responsabile Scientifico Prof.ssa
Follenzi;
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, la proposta di attivazione dei posti di
Ricercatore a tempo determinato, art 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010 deve essere
approvata dal Consiglio di Amministrazione;
TENUTO CONTO della necessità e urgenza di provvedere all’’indizione della procedura suddetta ai
fini dell’utilizzo del finanziamento sopra descritto nei termini previsti dal progetto anche in
considerazione del fatto che la prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento sarà il 26 giugno

prossimo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo “il Rettore
adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi
da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente
successiva”;
ESAMINATO ogni opportuno elemento
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto
di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3
lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA
per il Dipartimento di Scienze della Salute;
2. Il posto sarà imputato sui fondi del Progetto VANGUARD Bando HORIZON 2020 call H2020-SC12019-single-stage-RTD (UPB: RIEfollenziaVANGUARD20_24), del Dipartimento di Scienze della
Salute;
3. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella
prossima seduta
IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE

(ANNALISA BARBALE)
VISTO

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE

(PAOLO PASQUINI)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
8/2020/3.2
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 696/2020
Prot. n. 45290 del 05.06.2020
OGGETTO: proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento, art. 24 bis della Legge 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 24 mesi, eventualmente
prorogabili per ulteriori 36 mesi, per il Dipartimento di Scienze della Salute, per le esigenze del
Progetto di ricerca “New generation cell therapy: bioartificial pancreas to cure type 1 diabetes”
acronimo VANGUARD.
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 ed in particolare l’art. 24-bis “Tecnologi a tempo
determinato”;
VISTO il Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi
dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010”;
VISTA la delibera n. 2 del 13/02/2020 trasmessa con nota prot. n. 33472 del 25/03/2020 con la
quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha proposto l’attivazione di una
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, art. 24 bis della L.
240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo
pieno, della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 36 mesi, per il Dipartimento
di Scienze della Salute (Progetto di ricerca “New generation cell therapy: bioartificial pancreas to
cure type 1 diabetes” - VANGUARD Bando Horizon 2020);
CONSIDERATO che il costo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri a carico ente, per
24 mesi, è pari a € 93.213,81; tale importo include il trattamento economico fondamentale per 24
mesi, pari ad € 88.775,05 e il trattamento economico accessorio del 5% del trattamento
economico fondamentale per 24 mesi, pari ad € 4.438,76;
CONSIDERATO che tale costo graverà sui fondi del Progetto VANGUARD Bando Horizon 2020 call
H2020-SC1-2019-single-stage-RTD (UPB: RIEfollenziaVANGUARD20_24) del Dipartimento di
Scienze della Salute;
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Tecnologi a tempo
determinato ex art. 24-bis della Legge n. 240/2010, la proposta di attivazione deve essere
approvata dal Consiglio di Amministrazione;

TENUTO CONTO della necessità e dell’urgenza di provvedere all’indizione della procedura
suddetta ai fini dell’utilizzo del finanziamento sopra descritto nei termini previsti dal progetto di
ricerca e che la prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento sarà il 26 giugno prossimo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo “il Rettore
adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi
da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente
successiva”;
ESAMINATO ogni opportuno elemento
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio, per il reclutamento, art. 24 bis della Legge 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 24 mesi, eventualmente
prorogabili per ulteriori 36 mesi, per il Dipartimento di Scienze della Salute, per le esigenze del
Progetto di ricerca “New generation cell therapy: bioartificial pancreas to cure type 1 diabetes”
acronimo VANGUARD.
2. I costi del contratto graveranno sui seguenti fondi del Dipartimento di Scienze Salute: Fondi
progetto VANGUARD UPB: RIEfollenziaVANGUARD20_24;
3. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella
prossima seduta.
IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE

(ANNALISA BARBALE)
VISTO

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE

(PAOLO PASQUINI)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
8/2020/3.3
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 743/2020
Prot. n. 48216 del 12.06.2020
Oggetto:

Approvazione schema scrittura privata per proroga termine sgombero locali, a seguito
della disdetta, richiesta dalla Proprietà, del contratto di locazione relativo a una parte
del fabbricato sito in Alessandria, Piazza Ambrosoli, a uso uffici delle Segreterie Studenti
del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali.
IL RETTORE

VISTO

il contratto di locazione relativo alla locazione di una parte del fabbricato sito in Alessandria,
Piazza Ambrosoli, piano terra, sub.2 e 3, a uso uffici delle Segreterie Studenti del
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, sottoscritto in data
8 luglio 2008, tra la Società “Cerep Italy W3 S.a.s. di Cerep Italy W MP S.r.l.”, Proprietaria, e
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale;

VISTO

l’art. 3 del suddetto contratto, ove è stabilito che il medesimo, alla prima scadenza dei 6 anni
(decorrenza dal 8 luglio 2008 al 7 luglio 2014), si intenderà tacitamente rinnovato, per un
ulteriore periodo di 6 anni, qualora non venga comunicata, da una delle Parti, formale
disdetta almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza;

DATO ATTO che la Proprietà, divenuta “Cerep Italy W GP s.a.s. di Cerep Italy W MP s.r.l. in
liquidazione”, con nota del 05/04/2019 (ns. Prot. n. 9912 del 05/04/2019), ha espresso, a
mezzo del liquidatore pro-tempore, la propria volontà di non procedere, alla prossima
scadenza del 07/07/2020, al rinnovo del contratto, configurando tale comunicazione quale
formale disdetta della locazione;
VISTA

la nota, prot. n. 37705 del 28/04/2020, con la quale l’Università ha chiesto alla Proprietà di
poter prorogare il termine previsto per il rilascio dei locali, fino al 31 ottobre 2020, attesa la
difficoltà di portare a termine le operazioni di trasloco, relative al trasferimento degli uffici
delle segreterie studenti ivi allocati, a causa dell’emergenza COVID -19;

DATO ATTO che “Cerep Italy W GP s.a.s. di Cerep Italy W MP s.r.l. in liquidazione” ha fatto sapere, per
le vie brevi, a mezzo del proprio legale, Avv. Francesca Giacovazzo, la necessità di adottare
una modalità più incisiva, in caso di mancata ottemperanza, da parte dell’Università, nel

rispetto del termine stabilito per lo sgombero dei locali, mediante la sottoscrizione, tra le
Parti, di una scrittura privata, stante l’esigenza della Società proprietaria di ottenere la
liberazione dell’immobile, al fine di poterlo commercializzare, secondo quanto disposto dal
piano di ristrutturazione aziendale in corso;
VISTO

lo schema di scrittura privata trasmesso dall’Avvocato della Proprietà, in data 21/05/2020
(ns. Prot. n. 42070 del 22/05/2020), ove è disposto l'impegno dell'Università a liberare i
locali entro e non oltre il termine del 30 ottobre 2020, e la corresponsione di una penale, per
un importo pari a Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal giorno 31.10.2020,
oltre al ristoro di tutti i danni ulteriori che dovessero derivare dalla ritardata riconsegna;

DATO ATTO che, nel suddetto schema, è stato, altresì, previsto l’impegno dell’Università a effettuare,
entro la data di riconsegna, tutte le volture delle utenze dell’immobile in favore di Cerep
Italy, a propria cura e spese, nonché a corrispondere, fino al giorno del rilascio, il
corrispettivo dovuto a titolo di canoni ed oneri accessori;
VISTO

l’art. 9 del contratto di locazione, ai sensi del quale l'Università ha versato alla Proprietà,
all'inizio del rapporto di locazione, l'importo di Euro 7.500,00, a titolo di deposito
cauzionale, infruttifero di interessi;

DATO ATTO che il suddetto articolo prevede la restituzione del deposito cauzionale alla scadenza del
contratto;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’approvazione dello schema di scrittura privata;
VISTO

lo schema di scrittura privata, condiviso tra le Parti;

RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti;
VISTA

la Legge 27.07.1978 n. 392;

VISTO

lo Statuto dell’Università;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R.
Repertorio n. 166 del 26.03.2009;
DECRETA

1.

di approvare, nel testo sottoriportato, lo schema di scrittura privata, per la proroga del
termine di rilascio dell’immobile di cui al contratto di locazione sottoscritto in data 8 luglio
2008, relativo a una parte del fabbricato sito in Alessandria, Piazza Ambrosoli, a uso uffici
delle Segreterie Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche
e Sociali:
SCRITTURA PRIVATA
TRA
Cerep Italy W GP S.a.s di Cerep Italy W MP S.r.l. in liquidazione, con sede in Milano,

Galleria del Corso n. 2, C.F. 09152241007, REA CCIAA di Milano 2026503, in persona
del Liquidatore pro tempore, dott. Luca Fantin, C.F. FNTLCU79C13L407W
E
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede legale in
Vercelli, Via Duomo n. 6, C.F. 94021400026, nella persona del Magnifico Rettore e Legale
rappresentante, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato
per la carica presso la sede legale dell’Università, autorizzato alla sottoscrizione della
presente scrittura in virtù dei poteri conferiti dall’art. 11 dello Statuto di Ateneo,
emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 300/2014, Prot. n. 6491 del 27.05.2014
PREMESSO CHE
A. con contratto di locazione dell’8.7.2008, registrato in data 25.7.2008 all’Ufficio
delle Entrate Milano 2 serie 3T n. 1855, la Cerep Italy W 3 S.a.s di Cerep Italy W
MP S.r.l. concedeva in locazione, alla Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”, i locali ad uso ufficio siti in Alessandria e facenti parte del
complesso immobiliare denominato “Centro Agorà”, sito alla piazza Ambrosoli (ex
Corso Borsalino nn. 56/B e 56/C), posti al piano terra ed identificati al NCEU al
Foglio 268, mappale 4704, subalterni 2 e 3 cat A/10;
B. attuale proprietaria degli spazi oggetto di locazione indicati al punto che precede è
la Cerep Italy W GP S.a.s. di Cerep Italy W MP S.r.l. in liquidazione che è
subentrata, pertanto, ad ogni effetto di legge, nel contratto di locazione in essere;
C. la Cerep Italy W GP Sas di Cerep Italy W MP Srl in liquidazione ha inviato disdetta,
per la scadenza del 7.7.2020, per ottenere la riconsegna dell’immobile;
D. l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, riconoscendo la piena efficacia e
validità della disdetta ricevuta, ha chiesto, con nota prot. n. 37705 del
28/04/2020, una proroga del solo termine indicato per il rilascio, stante la
difficoltà di portare a termine le operazioni di trasloco a causa dell’emergenza
COVID 19.
Tutto ciò premesso, le Parti
convengono e stipulano quanto segue:
1) la premessa è patto;
2) ferma restando la validità e piena efficacia della disdetta al contratto di locazione sottoscritto in data 8.7.2008, registrato in data 25.7.2008 all’Ufficio delle Entrate
Milano 2 serie 3T n. 1855- inviata da Cerep Italy per la scadenza del 7.7.2020,

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” chiede di poter
completare le operazioni di trasloco, stante la difficoltà dettata dalla emergenza
sanitaria in corso, entro e non oltre il termine del 30.10.2020 data entro la
quale verrà consegnato l’immobile in buono stato d’uso e verranno consegnate a
Cerep Italy tutte le chiavi in possesso della conduttrice. Cerep Italy concede la
richiesta proroga del solo termine di rilascio;
3) il termine indicato per il rilascio è riconosciuto come essenziale da entrambe le
parti vista la necessità, per Cerep Italy, di ottenere la liberazione dell’immobile al
fine di poterlo commercializzare, in linea con quanto disposto dal piano di
ristrutturazione aziendale in corso;
4) entro la data di riconsegna Università degli Studi Del Piemonte Orientale si
impegna ad effettuare tutte le volture delle utenze dell’Immobile in favore di Cerep
Italy, a propria cura e spese;
5) Università degli Studi del Piemonte Orientale

si impegna ed obbliga a

corrispondere, fino al giorno del rilascio, il corrispettivo dovuto a titolo di canoni
ed oneri accessori;
6) il mancato rispetto delle condizioni indicate nei punti 2) e 5) che precedono
comporterà la facoltà, per Cerep Italy, (i) di agire immediatamente per ottenere il
rilascio coattivo (ii) di agire immediatamente per ottenere il pagamento delle rate
che risultassero insolute maggiorate degli interessi nel frattempo maturati;
7) le parti stabiliscono che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è tenuta a
versare, in caso di mancato rispetto del termine essenziale previsto per il rilascio,
una penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno
31.10.2020, oltre al ristoro di tutti i danni ulteriori che dovessero derivare dalla
ritardata riconsegna. Le parti riconoscono come congrua la penale indicata vista la
necessità –manifestata da Cerep- di liberare gli spazi entro il termine indicato;
8) nel giorno indicato per il rilascio o, comunque, nel giorno che verrà indicato da
Cerep Italy prima di tale termine, verrà eseguito un sopralluogo congiunto tra i
rappresentanti designati dalle Parti al fine di verificare le condizioni dell’immobile
e verrà redatto apposito verbale;
9) l’Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna fin d’ora a corrispondere
anche l’importo che venisse quantificato da apposta perizia redatta dal tecnico di
fiducia incaricato dalla Cerep per i danni eventualmente riscontrati in occasione

del sopralluogo congiunto;
10) l’Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna ed obbliga ad asportare
–entro e non oltre la data prevista per il rilascio- ogni addizione, macchinario,
apparecchiature,

arredo,

mobilio,

dichiarando

che

non

verranno

lasciati

nell’immobile materiali/rifiuti pericolosi;
11) fino alla data di riconsegna Università degli Studi del Piemonte Orientale rimarrà
integralmente responsabile per ogni evento, danno, passività o responsabilità,
anche verso terzi, di qualsiasi natura essi siano, ove attribuibili alla stessa ed ove
connessi all’utilizzo dell’immobile e/o all’utilizzo pattuito;
12) con la esatta e regolare esecuzione di quanto disposto nel presente accordo, nei
termini e con le modalità indicate, le parti non avranno più nulla a pretendere in
relazione al contratto di locazione intercorso;
13) eventuali variazioni e modifiche al presente accordo dovranno avere la forma
scritta e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti;
14) la registrazione e le spese della presente scrittura, sottoscritta digitalmente,
saranno poste, in caso d’uso, a carico della parte eventualmente inadempiente;
15) le parti si asterranno dal divulgare o dal dare pubblica notizia, in qualsiasi forma,
dell’esistenza e contenuto del presente accordo, fatta eccezione per l’adempimento
degli obblighi di legge o regolamentari, ed in casi in cui ciò si renda necessario o
obbligatorio nell’ambito di procedimenti legali o comunque al fine di far valere i
propri diritti nei confronti di terzi;
16) le parti, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Europeo n.
679/2016 (G.D.P.R.) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003), come modificato dal D.Lgs 101/2018, dichiarano che ogni dato
personale assunto in ragione della sottoscrizione del presente accordo sarà
trattato esclusivamente per il trattamento dei dati ai fini qui stabiliti e dichiarano
che la presente autorizzazione è da intendersi valida sotto ogni profilo di legge;
17) il presente accordo è regolato dalla legge italiana, qualsiasi lite sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Torino;
18) per tutto quanto qui non espressamente indicato si applicano le norme di legge.
Milano – Vercelli, lì________________________________

Sottoscrivono il presente atto, approvando ogni singola clausola ivi contenuta:
Per Cerep Italy G.P. W S.a.s. di Cerep Italy W MP S.r.l. in liquidazione
Il Liquidatore pro tempore
(Dott. Luca Fantin)
Per Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Il Rettore
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."
2.

di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1, nel testo sopra approvato;

3.

di autorizzare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il pagamento di una penale, qualora
l'Università non ottemperasse all’obbligo di liberare i locali entro il termine del 30 ottobre
2020, per un importo pari a Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal giorno
31.10.2020, oltre al ristoro di tutti i danni ulteriori che dovessero derivare dalla ritardata
riconsegna;

4.

il pagamento del canone di locazione, per il periodo dal 8 luglio 2020 fino al 30 ottobre 2020,
nonché l’eventuale spesa relativa alle penali e agli eventuali ulteriori danni per ritardata
consegna, saranno imputati sulla UPB AILsrpAL03PiazzaAmbrosoli.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prossima adunanza.
IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
Visto il Responsabile del Settore
(Arch. Laura Gili)
Visto il Dirigente del Settore
(Prof. Andrea Turolla)
Visto di regolarità contabile
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
8/2020/3.4
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 746/2020
Prot. n. 49942 del 15.06.2020
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi di reception delle sedi universitarie di
Alessandria, Novara e Vercelli nel primo semestre del 2020 (gara 92-2019). Sostituzione
e nomina nuovo RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
IL RETTORE
Visto

il Decreto Rettorale 0048967 del 9/12/2019 con il quale si autorizzava l’indizione di
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi di reception delle sedi
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli nel primo semestre del 2020.

Preso atto

che tale procedura è stata espletata dalla Società di Committenza Regionale S.C.R.
Piemonte S.p.A.

Preso atto

che con nota protocollo U0011712 del 19-12-2019 SCR Piemonte S.p.A. ha
comunicato l’aggiudicazione del servizio di reception alla società AMEF Multiservice
S.r.l che ha presentato un ribasso del 0.5% sull’importo a base di gara.

Preso atto

che con Decreto Rettorale Rep 1939/2019 Prot.0052106 del 20/12/2019 si recepiva
gli esiti dell’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara di cui all’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per
l’affidamento, per il primo semestre 2020, dei servizi di reception delle sedi
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli (gara 92-2019) alla società AMEF

Multiservice S.r.l

Considerato che con Determina a contrarre, Repertorio n. 1839/2019, protocollo n. 49021 del
09/12/2019, veniva altresì nominato quale RUP il Prof. Pierantonio Bertero;
Considerato che il rapporto di lavoro instaurato con il Prof. Pierantonio Bertero con contratto

individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di Dirigente, è cessato il
31.03.2020;
Rilevato

che si rende necessario procedere alla sostituzione del Prof. Pierantonio Bertero e
all’individuazione di adeguata figura professionale per lo svolgimento dell’incarico
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Preso atto

che il Prof. Andrea Turolla, Direttore Generale dell’Ateneo, ha adeguata
professionalità e competenza necessarie per l’espletamento dell’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Visto

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

Visto

lo Statuto dell’Università;

Visto

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009;
DECRETA
Di nominare il Prof. Andrea Turolla, quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), in
relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi di reception delle sedi universitarie di
Alessandria, Novara e Vercelli nel primo semestre del 2020 (gara 92-2019).

VISTO

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

Il Direttore Generale
(Prof. Andrea Turolla)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
8/2020/3.5
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 747/2020
Prot. n. 49943 del 15.06.2020
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi universitarie di
Alessandria, Novara e Vercelli nel primo semestre del 2020 (gara 91-2019). Sostituzione
e nomina nuovo RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
IL RETTORE
Visto

il Decreto Rettorale 0048967 del 9/12/2019 con il quale si autorizzava l’indizione di
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli nel primo semestre del 2020.

Preso atto

che tale procedura è stata espletata dalla Società di Committenza Regionale S.C.R.
Piemonte S.p.A.

Preso atto

che con nota protocollo U0011710 del 19-12-2019 SCR Piemonte S.p.A. ha
comunicato l’aggiudicazione del servizio di pulizia alla società SAMSIC ITALIA S.p.A.
che ha presentato un ribasso del 2.5% sull’importo a base di gara.

Preso atto

che con Decreto Rettorale Rep 1938/2019 Prot.0052104 del 20/12/2019 si recepiva
gli esiti dell’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara di cui all’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per
l’affidamento, per il primo semestre 2020, dei servizi di pulizia delle sedi
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli (gara 91-2019) alla società SAMSIC
ITALIA SpA.

Considerato che con Determina a contrarre, Repertorio n. 1838/2019, protocollo n. 49017 del
09/12/2019, veniva altresì nominato quale RUP il Prof. Pierantonio Bertero;
Considerato che il rapporto di lavoro instaurato con il Prof. Pierantonio Bertero con contratto

individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di Dirigente, è cessato il
31.03.2020;
Rilevato

che si rende necessario procedere alla sostituzione del Prof. Pierantonio Bertero e
all’individuazione di adeguata figura professionale per lo svolgimento dell’incarico
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Preso atto

che il Prof. Andrea Turolla, Direttore Generale dell’Ateneo, ha adeguata
professionalità e competenza necessarie per l’espletamento dell’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Visto

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

Visto

lo Statuto dell’Università;

Visto

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009;
DECRETA
Di nominare il Prof. Andrea Turolla, quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), in
relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi universitarie di
Alessandria, Novara e Vercelli nel primo semestre del 2020 (gara 91-2019).
IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

VISTO
Il Direttore Generale
(Prof. Andrea Turolla)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
8/2020/3.6
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 756/2020
Prot. n. 50544 del 16.06.2020
OGGETTO: Integrazione delegazione di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa di
Ateneo
IL RETTORE
PREMESSO

che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/05/2018, ai sensi dell’art.
7 comma 4 e dell’art. 42 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro –
Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Università e Aziende OspedalieroUniversitarie triennio 2016-2018 siglato in data 19/04/2018, ha nominato la
delegazione di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa di
Ateneo composta dal Rettore, dal Direttore Generale, dal Dirigente della
Divisione Risorse e dal Responsabile del Settore Risorse Umane;

CONSIDERATO

che, al fine di integrare, con competenze specifiche, la delegazione di parte
datoriale è stata acquisita la disponibilità a farne parte della Prof.ssa Fabrizia
Santini Professore Associato in Diritto del Lavoro presso Il Dipartimento di
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del
Piemonte Orientale;

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo;

VALUTATO

ogni opportuno elemento;
DECRETA

1.

2.

Di integrare la delegazione di parte datoriale per la contrattazione collettiva integrativa di
Ateneo con la Prof.ssa Fabrizia Santini, Professore Associato in Diritto del Lavoro presso Il
Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del
Piemonte Orientale.
La delegazione di parte datoriale è pertanto composta dai seguenti soggetti:
a) il Rettore o suo delegato;
b) il Direttore Generale o suo delegato;
c) la Prof.ssa Fabrizia Santini;

3.
4.
5.

d) il Dirigente della Divisione Risorse;
e) il Responsabile del Settore Risorse Umane.
La delegazione di parte datoriale è presieduta dal Rettore e dal Direttore Generale o loro
delegati.
La delegazione di parte datoriale può funzionare anche con la sola presenza del Rettore e del
Direttore Generale o loro delegati.
Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del
Consiglio di Amministrazione.
IL RETTORE
(PROF. GIAN CARLO AVANZI)

VISTO
I L RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE U MANE
(ANNALISA B ARBALE)
VISTO
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
(ANDREA TUROLLA)

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
8/2020/3.7
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 762/2020
Prot. n. 50897 del 17.06.2020
Oggetto: 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 secondo semestre 2020.
IL RETTORE
Visto

il Decreto Rettorale 0048967 del 9/12/2019 con il quale si autorizzava l’indizione di
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi di reception delle sedi
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli nel primo semestre del 2020.

Preso atto

che tale procedura è stata espletata dalla Società di Committenza Regionale S.C.R.
Piemonte S.p.A.

Preso atto

che con nota protocollo U0011712 del 19-12-2019 SCR Piemonte S.p.A. ha
comunicato l’aggiudicazione del servizio di reception alla società AMEF Multiservice
S.r.l che ha presentato un ribasso del 0.5% sull’importo a base di gara.

Preso atto

che con Decreto Rettorale Rep 1939/2019 Prot.0052106 del 20/12/2019 si recepiva
gli esiti dell’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara di cui all’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per
l’affidamento, per il primo semestre 2020, dei servizi di reception delle sedi
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli (gara 92-2019) alla società AMEF
Multiservice S.r.l..

Preso atto

che con Delibera del Cda del 20/12/2019 si dava approvazione al Capitolato Speciale
d’Appalto per l’espletamento di una procedura di gara tramite la Società di
Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., per l’affidamento dei servizi di
accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e supporto alle aule e agli apparati
audiovisivi per le sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli.

Considerato che sono state assunte misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica del virus COVID-2019, allo scopo di prevenire e
contrastare l’ulteriore possibile trasmissione.
Preso atto

che tale situazione di emergenza sanitaria internazionale ha portato a successive
misure di contrasto epidemiologico, che hanno causato effetti sullo svolgimento e
sulla conclusione delle procedure in atto nel periodo considerato.

Preso atto

che all’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00034)” si stabilisce la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Considerato che in applicazione dell’art.103 del Decreto Legge 18/2020 e tenuto conto delle
istanze pervenute dagli operatori economici, la Società di Committenza Regionale
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle
offerte alla nuova data del 06/06/2020.
Considerato che su comunicazione della la Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte
S.p.A. si prevede la conclusione, dell’iter procedimentale della Gara di Appalto per
l’affidamento dei servizi di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e supporto
alle aule e agli apparati audiovisivi per le sedi universitarie di Alessandria, Novara e
Vercelli, nei mesi di ottobre/novembre.
Considerato che la scadenza del 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), con l’impresa AMEF
Multiservice S.r.l. è prevista per il giorno 30/06/2020
Preso atto

della disponibilità dell’impresa AMEF Multiservice S.r.l. alla proroga del contratto in
essere fino alla data del 31/12/2020, e comunque fino al completamento dell’iter
procedimentale per la procedura di Gara in corso.

Considerato che la proroga dal 01/07/2020 al 31/12/2020, per il servizio di reception nelle sedi
di Alessandria, Novara e Vercelli, è pari a euro 459.855,76.
Visto

che il servizio in oggetto è un servizio essenziale e deve essere svolto senza
soluzione di continuità.

Visto

il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Visto

lo Statuto dell’Università:

DECRETA
Di prorogare, per il secondo semestre dell’anno 2020, il 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), con l’impresa AMEF
Multiservice S.r.l. per l’importo di euro 459.855,76.

VISTO

IL RETTORE
PROF. GIAN CARLO AVANZI

IL DIRETTORE GENERALE
(PROF. ANDREA TUROLLA)
VISTO
IL VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO
(DOTT. PAOLO PASQUINI)
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
8/2020/3.8
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 763/2020
Prot. n. 50898 del 17.06.2020
Oggetto: Proroga contratto in essere 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 secondo semestre 2020.
IL RETTORE
Visto

il Decreto Rettorale 0048967 del 9/12/2019 con il quale si autorizzava l’indizione di
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli nel primo semestre del 2020.

Preso atto

che tale procedura è stata espletata dalla Società di Committenza Regionale S.C.R.
Piemonte S.p.A.

Preso atto

che con nota protocollo U0011710 del 19-12-2019 SCR Piemonte S.p.A. ha
comunicato l’aggiudicazione del servizio di pulizia alla società SAMSIC ITALIA SpA.
che ha presentato un ribasso del 2.5% sull’importo a base di gara.

Preso atto

che con Decreto Rettorale Rep 1938/2019 Prot.0052104 del 20/12/2019 si recepiva
gli esiti dell’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara di cui all’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per
l’affidamento, per il primo semestre 2020, dei servizi di pulizia delle sedi
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli (gara 91-2019) alla società SAMSIC
ITALIA SpA.

Preso atto

che con Delibera del Cda del 20/12/2019 si dava approvazione al Capitolato Speciale
d’Appalto per l’espletamento di una procedura di gara tramite la Società di
Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., per l’affidamento dei servizi di
pulizia immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per le sedi

dell’Università del Piemonte Orientale.
Considerato che sono state assunte misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica del virus COVID-2019, allo scopo di prevenire e
contrastare l’ulteriore possibile trasmissione.
Preso atto

che tale situazione, di emergenza sanitaria internazionale, ha portato a successive
misure di contrasto epidemiologico, che hanno causato effetti sullo svolgimento e
sulla conclusione delle procedure in atto nel periodo considerato.

Preso atto

che all’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00034)” si stabilisce la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Considerato che in applicazione dell’art.103 del Decreto Legge 18/2020 e tenuto conto delle
istanze pervenute dagli operatori economici, la Società di Committenza Regionale
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle
offerte alla nuova data del 06/06/2020.
Considerato che su comunicazione della la Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte
S.p.A. si prevede la conclusione, dell’iter procedimentale della Gara di Appalto per
l’affidamento dei servizi di pulizia immobili e servizi accessori a ridotto impatto
ambientale per le sedi dell’Università del Piemonte Orientale, nei mesi di
ottobre/novembre.
Considerato che la scadenza del contratto in essere, 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), con l’impresa SAMSIC
ITALIA SpA. è prevista per il giorno 30/06/2020.
Preso atto

della disponibilità dell’impresa Samsic Italia S.p.A. alla proroga del contratto in
essere fino alla data del 31/12/2020, e comunque fino al completamento dell’iter
procedimentale per la procedura di Gara in corso.

Considerato che la proroga dal 01/07/2020 al 31/12/2020, per il servizio di pulizia nelle sedi di
Alessandria, Novara e Vercelli, è pari a euro 451.841,09.
Visto

che il servizio in oggetto è un servizio essenziale e deve essere svolto senza
soluzione di continuità.

Visto

il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Visto

lo Statuto dell’Università:

DECRETA
Di prorogare, per il secondo semestre dell’anno 2020, il contratto in essere, 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), con l’impresa SAMSIC
ITALIA SpA., per l’importo di euro_451.841,09.

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
(PROF. ANDREA TUROLLA)

IL RETTORE
PROF. GIAN CARLO AVANZI

VISTO

IL VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO
(DOTT. PAOLO PASQUINI)
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
4. Approvazione della Relazione sulla Performance di Ateneo 2019
OMISSIS
Approvazione della Relazione sulla Performance di Ateneo 2019
8/2020/4.
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

la legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

VISTO

il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e le successive modifiche D.
Lgs. n. 74/2017 e D. Lgs. n. 75/2017;

CONSIDERATO

che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR
ha approvato in via definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del
Ciclo della Performance delle università statali;

CONSIDERATO

che in seguito alle modifiche intervenute sulla disciplina che regola la
valutazione della performance, a integrazione delle Linee Guida il 20
dicembre 2017 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato il
documento “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance
2018-2020”;

CONSIDERATO

che a ulteriore integrazione alle Linee Guida a novembre del 2018 ANVUR ha
approvato le “Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della
performance e del Bilancio delle università statali italiane”;

CONSIDERATO

che con delibera n. 18 del 23 gennaio 2019, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR
ha approvato le “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di
performance e di bilancio delle università statali italiane”;

CONSIDERATO

che la Relazione sulla Performance 2019 è il documento di rendicontazione
dei risultati ottenuti dalle strutture tecnico-amministrative nel corso del
2019 in relazione agli obiettivi di performance definitivi dal Piano Integrato
della Performance 2019-2021;

VISTO

lo Statuto di Ateneo vigente, in particolare l’art. 16 comma 3 secondo il
quale “il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di
Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una
relazione sull’attività svolta”;

VISTA

la relazione del Direttore Generale;

CONSIDERATO

che la relazione del Direttore Generale costituisce parte integrante della
Relazione sulla Performance di Ateneo 2019;

VISTA

la proposta di Valutazione annuale del Direttore Generale espressa dal
Nucleo di Valutazione in data 19 giugno 2020;

VISTO

il parere favorevole del Senato Accademico espresso con delibera 6/2020/5
in data 22 giugno 2020;

VISTO

il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
2019” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 14/2018/4;

VISTO

il documento “Piano Integrato della Performance 2019-2021” approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione 1/2019/4;

CONSIDERATA

la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna Anno 2019 e relativi
allegati, del 7 ottobre 2019;

VISTO

lo Statuto di Ateneo vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
Di approvare la Relazione sulla Performance di Ateneo anno 2019 allegata alla presente delibera

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
5. Approvazione piano di potenziamento delle infrastrutture digitali di Ateneo
OMISSIS
Approvazione piano di potenziamento delle infrastrutture digitali di Ateneo
8/2020/5.
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista

la nota Mur n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale il Mur ha comunicato i principi a
cui ispirare la nuova programmazione condivisa e coordinata delle azioni da
intraprendere per la fase 2 e la fase 3;

Considerato che tale nota prevede per ogni Ateneo la predisposizione di un piano di
potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni, in termini di dotazione
delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di
dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il
personale tecnico amministrativo;
Visto

il DM 81 del 13/05/2020 con il quale il Mur ha disposto la distribuzione delle risorse
destinate al cofinanziamento dei programmi d’intervento delle Istituzioni
universitarie statali, attuati nel corso del 2020, finalizzati al potenziamento delle infrastrutture
tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti;

Considerato che l’assegnazione a favore dell’Ateneo ammonta ad € 647.217 e l’effettiva
erogazione dei fondi è subordinata alla trasmissione dei programmi di intervento
cui si intendono destinare le risorse, unitamente al piano complessivo di
potenziamento delle infrastrutture digitali;
Vista

la delibera 12.1 del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2020, di accettazione
del contributo della Compagnia di Sanpaolo di euro 1.188.000,00 per la
realizzazione del progetto “Didattica innovativa - SimLab (Simulation Lab) e T&LC
(Teaching & Learning Center)”;

Considerata la situazione di obsolescenza della maggior parte delle aule didattiche di Ateneo e la
necessità di rinnovare gli impianti multimediali per permettere la remotizzazione

dei segnali fra le sedi e le aule di Ateneo, l’integrazione con sistemi di
videoconferenza, lo streaming e la registrazione delle lezioni;
Visto

il Piano di potenziamento delle Infrastrutture digitali di Ateneo proposto;

Visto

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;

Visto

lo Statuto;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare il Piano di potenziamento delle infrastrutture digitali di Ateneo 2020-2021;
2. Di destinare a finanziamento del Piano l’importo di € 1.828.000, di cui € 1.028.000 sul
contributo Compagnia di San Paolo 2019-2021, € 647.217 sul finanziamento Ministeriale di
cui al DM 81/2020, € 152.783 quale cofinanziamento di Ateneo sull’UPB
AILsqsSISTEMI_INFORMATICI;
3. Di autorizzare il Rettore al modificare il Piano biennale delle forniture includendo le
seguenti forniture, necessarie per l’attuazione del Piano di potenziamento delle
infrastrutture digitali di Ateneo:
a. Incarico di progettazione tecnica nuovi impianti multimediali aule: € 102.800 (iva
inclusa)
b. Allestimento nuovi impianti multimediali aule: € 1.028.000 (iva inclusa)
c. Licenze Kaltura: € 183.000 (iva inclusa) licenza triennale. Il costo del primo anno (€
61.000) graverà sul finanziamento del Piano di potenziamento delle infrastrutture
digitali, il costo riferito agli anni successivi al primo, sarà stanziato sui relativi bilanci
annuali e triennali.
d. Licenze Zoom: € 91.500 (iva inclusa) licenza triennale. Il costo del primo anno (€
30.500) graverà sul finanziamento del Piano di potenziamento delle infrastrutture
digitali, il costo riferito agli anni successivi al primo, sarà stanziato sui relativi bilanci
annuali e triennali.
e. Print e copy management in Cloud: € 375.500 contratto quinquennale (iva inclusa).
Il costo del primo anno (€ 75.100) graverà sul finanziamento del Piano di
potenziamento delle infrastrutture digitali, il costo riferito agli anni successivi al
primo, sarà stanziato sui relativi bilanci annuali e triennali.
4. Si autorizza il Rettore ad apporre eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi
necessarie ai fini della chiusura della Banca dati Edilizia Universitaria.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
6. Qualità e accreditamento
6.1 Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR)
OMISSIS
Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR)
8/2020/6.1
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTE

le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari, pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017;

VISTO

il Rapporto di accreditamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del
Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017;

VISTA

la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l’accreditamento periodico
dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2
dicembre 2016;

VISTE

le Linee Guida per la compilazione del Rapporto di riesame ciclico (RCR) approvate dal
Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 21 novembre 2019;

VISTO

il documento " Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR)" ", approvato
dal Presidio nella seduta del 13 maggio 2020;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto del documento “Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR)”
allegato alla presente delibera.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
6.2 Stato di avanzamento del piano di lavoro sull'attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di
accreditamento
OMISSIS
Stato di avanzamento del piano di lavoro sull'attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento
8/2020/6.2
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

la Relazione Finale della Commissione di Esperti di Valutazione sulla visita di
accreditamento dell'Ateneo del Piemonte Orientale, avvenuta dal 28 novembre al 2
dicembre 2016;

VISTO

il "Piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di
accreditamento (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016)", approvato dal Presidio di
Qualità nella seduta del 22 febbraio 2018;

VISTO

il Resoconto alla data del 13/05/2020 sullo stato di avanzamento del piano di lavoro
sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle raccomandazioni/osservazioni
contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di prendere atto del Resoconto citato in premessa;
2. di confermare al Presidio di Qualità l'incarico di riferire periodicamente al Consiglio di
Amministrazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

Stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQAin risposta alle
raccomandazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento
PREMESSA
Il Senato ha conferito al Presidio di Qualità l'incarico di sorvegliare lo svolgimento delle azioni da porre in
essere per il superamento delle raccomandazioni dei Commissari di Esperti della Valutazione ANVUR nella
Relazione Finale di Accreditamento periodico del 2016: nel piano di lavoro predisposto dal Presidio di
Qualità sono individuate azioni e la relativa tempistica.
Il Presidio di Qualità riferisce periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori.
In ottemperanza a detto provvedimento, il Presidio di Qualità ha presentato al Senato Accademico e al
Consiglio di Amministrazione, nelle sedute svoltesi il 20 giugno 2019 e il 21 giugno 2019, il resoconto sullo
stato di avanzamento del piano di lavoro in questione.
Il presente documento riprende e aggiorna alla data attuale il resoconto presentato agli Organi di Governo
nel giugno 2019, così da consentire al Nucleo di Valutazione di Ateneo il regolare espletamento delle
proprie attività di monitoraggio per conto di ANVUR.
Segue l’elenco dei paragrafi che compongono il documento.
1. ELENCO DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI
2. STATO DI AVANZAMENTO: SINTESI
3. STATO DI AVANZAMENTO: I DETTAGLI

1. ELENCO DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI
AQ: Assicurazione della Qualità
CdS: Corso di Studio
CEV: Commissione/commissari di Esperti della Valutazione
CPDS: Commissione Paritetica Docenti-Studenti
DRS: Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica
LG: Linee Guida
NdV: Nucleo di Valutazione
PQA: Presidio di Qualità dell'Ateneo
RQDF: Responsabili della Qualità del Dipartimento per la Formazione
RQDR: Responsabili della Qualità del Dipartimento per la Ricerca

2. STATO DI AVANZAMENTO: SINTESI
L'attività svolta dal PQA per adempiere alle indicazioni contenute nella Relazione finale della CEV ha seguito
due filoni principali: A. la formazione sulle tematiche legate all'AQ; B. la revisione delle Linee guida per i vari
processi in ambito AQ. C: il monitoraggio della ricerca
A. Formazione in tema di AQ. È rivolta ai vari attori che operano in ambito AQ, precisamente:

a. CPDS: il presidente del PQA ha incontrato nel mese di gennaio 2019 tutti i Presidenti delle CPDS
per illustrare le linee programmatiche dell’attività del PQA , condividere alcune Linee guida e
best practice in tema di AQ, e raccogliere utili feedback e suggerimenti. Il PQA ha erogato nel
mese di luglio 2019 una sessione di formazione sui compiti della CPDS.
b. RQDF e RQDR: nei mesi di aprile e novembre 2019 si sono svolte due sessioni di formazione
tenuta dal PQA, sui vari aspetti dell'attività di consulenza e controllo che i Responsabili della
Qualità della Formazione (RQDF) all'interno dei Dipartimenti devono compiere a sostegno delle
strutture operanti in ambito AQ, come indicato dalla CEV; due sessioni analoghe rivolte ai
Responsabili della Qualità della Ricerca (RQDR), si sono svolta nei mesi di aprile e novembre
2019.
c. Rappresentanti degli studenti negli Organi centrali dell'Ateneo e nelle strutture periferiche
(Dipartimenti, Scuola, CdS): il PQA ha organizzato incontri formativi in tema di Qualità e in
particolare sul ruolo dei rappresentanti degli studenti ai fini dell'AQ: l'erogazione è stata
programmata per luglio 2019, poi effettivamente erogata il giorno 8 ottobre 2020.
d. Personale tecnico-amministrativo: il 25 ottobre e il 6 dicembre 2019 il Prof. Vincenzo Tucci (CEV
ANVUR) e la Dott.ssa Laura Sandrone (CEV ANVUR) hanno tenuto due sessioni di formazione
teorica e pratica sull’AQ e sugli adempimenti AVA.2, rivolti primariamente al personale tecnicoamministrativo impegnato sulla qualità presso Dipartimenti e Rettorato.
e. Personale docente: nei primi mesi del 2019 si sono concluse le sessioni di formazione
nell'ambito degli “Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli
studenti: progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, orientato a favorire i risultati
della formazione così come definiti dai descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento
attivo dello studente”, coordinati dalla Prof.ssa Lucrezia Songini.
Il PQA ha contattato il Prof. Muzio Gola (CEV ANVUR) per svolgere una futura fase formativa sull’AQ per il
PTA.
Il PQA ha inoltre organizzato nel dicembre 2019 una serie di incontri formativi per gli studenti
rappresentanti negli Organi da svolgere nel mese di maggio 2020. Tali incontri sono stati attualmente
rimandati causa emergenza COVID-19.
B. Linee guida per i vari processi in ambito AQ. Come espressamente raccomandato da parte della CEV
nella Relazione finale, il PQA ha prodotto Linee guida che orientino le strutture operanti in ambito AQ
nella loro attività. Nel corso del 2019 sono state riviste e aggiornate tutte le Linee guida esistenti e
create negli anni precedenti, che necessitassero di modifiche e adeguamenti.
C. Monitoraggio della Ricerca. Come espressamente raccomandato da parte della CEV nella sua Relazione
finale, il PQA ha prodotto le Linee guida per l'attività dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per
la ricerca (RQDR). Il Presidente del PQA ha intrapreso un coordinamento con il Delegato del Rettore alla
Ricerca Scientifica e con il Settore Ricerca per creare un sistema strutturato di censimento dei risultati
della Ricerca e Terza Missione.

3. STATO DI AVANZAMENTO: I DETTAGLI
Le tabelle allegate riportano le raccomandazioni CEV all’Ateneo e le azioni poste in essere per attuare

il loro superamento: nelle ultime due colonne è infatti riportato lo stato delle azioni già concluse o in
corso di attuazione.
Nelle colonne suddette sono riportate le azioni compiute, i documenti giustificativi, le azioni
programmate, le responsabilità dell’attuazione, le tempistiche e gli indicatori di risultato,
corrispondenti alle raccomandazioni fatte dalla CEV ANVUR a proposito dei requisiti di accreditamento
elencati nelle prime due colonne (si veda anche il quadro riassuntivo delle raccomandazioni allegato in
coda al documento).
Come si evince dalle tabelle, le attività previste ai fini del recepimento delle raccomandazioni e
segnalazioni indicate nella Relazione Finale CEV sono state pressoché ultimate nel corso del 2019.
Si prevede il perfezionamento del pieno adeguamento nel corso del 2020.

Allegati:
1) Tabella 1: raccomandazioni e segnalazioni CEV all’Ateneo
2) Tabella 2: raccomandazioni CEV al PQA
3) Tabella 3: quadro riassuntivo delle raccomandazioni SEDE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
6.3

Relazione Annuale 2020 del Presidio di Qualità dell'Ateneo
OMISSIS

Relazione Annuale 2020 del Presidio di Qualità dell'Ateneo
8/2020/6.3
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

la Relazione annuale 2020 del Presidio di Qualità dell'Ateneo, approvata dal Presidio
nella seduta del 13 maggio 2020;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di prendere atto della Relazione Annuale 2020 del Presidio di Qualità dell'Ateneo allegata.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
8. Ragioneria
8.1

Approvazione Bilancio Unico d’Ateneo di Esercizio 2019
OMISSIS

Approvazione Bilancio Unico d’Ateneo di Esercizio 2019
8/2020/8.1
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2019 è stato predisposto seguendo i criteri,
i principi contabili e gli schemi di bilancio contenuti nel Decreto Interministeriale n. 19 del 14
Gennaio 2014 denominato “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economicopatrimoniale per le università”, modificato dal Decreto Interministeriale 8 Giugno 2017 n. 394
“Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19_2014”, e nel Decreto Direttoriale
n. 1841 del 26 Luglio 2017 “Adozione della versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico
Operativo”;
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2019 è composto dal conto economico, lo
stato patrimoniale e il rendiconto finanziario;
Considerato che al Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2019 sono allegati, il Rendiconto unico di
Ateneo in contabilità finanziaria secondo le codifiche SIOPE, la classificazione della spesa per
missioni e programmi, la relazione concernente i risultati dell’attività di Ricerca, di formazione e di
trasferimento tecnologico, l’indice di tempestività dei pagamenti;
Preso atto che nel conto economico 2019 sono iscritti proventi operativi per € 98.399.360,00 e
costi operativi per € 88.676.595,76 e che il risultato della gestione operativa 2019 si conclude con
un differenziale positivo pari € 9.722.764,24 mentre la gestione straordinaria comporta oneri per €
3.789.704,10.
Preso atto che Il risultato di esercizio 2019 è pari ad € 7.963.433,54;
Considerato che il rendiconto finanziario 2019 denota un flusso di cassa positivo pari ad €
13.769.621,28, da 95.777.476,66 a 109.547.097,94, con utilizzo del 97,84% del fabbisogno di cassa
assegnato dal Ministero;

Preso atto che lo stato patrimoniale al 31/12/2019 è pari ad € 225.666.988,28 con un incremento
di € 18.620.651,93 rispetto allo stato patrimoniale al 31/12/2018;
Preso atto che a partire dall’esercizio 2019 nello stato patrimoniale sono iscritti i brevetti di
Ateneo.
Considerato che l’Università fino all’esercizio 2018 non ha patrimonializzato tali costi avvalendosi
di quanto disposto dal D.l. art. 4, comma 1, lettera a), il quale prevede che, in via prudenziale, tali
costi vadano iscritti a conto economico e che tuttavia, a partire dall’esercizio 2019, l’Ateneo ha
ritenuto più congrua la capitalizzazione dei costi sostenuti per l’ottenimento dei brevetti a seguito
di una più attenta e mirata valutazione degli stessi da parte dell’apposita Commissione Brevetti.
Considerato che su richiesta della commissione si è proceduta la ricognizione dei brevetti di
Ateneo, la quale ha comportato la capitalizzazione dei costi sostenuti per il loro ottenimento nel
corso dell’esercizio 2019 ed il recupero dei medesimi costi sostenuti negli esercizi 2017 e 2018.
Preso atto che i brevetti in corso iscritti a patrimonio sono pari complessivamente a 84.606,82
mentre il recupero dei costi sostenuti negli esercizi 2017 e 2018 ha comportato l’iscrizione negli
utili di esercizi precedenti per € 39.812,92 in applicazione del principio contabile OIC n. 29 che
norma il cambiamento dei principi contabili, adottatati a riguardo a partire dall’esercizio 2019.
Preso atto che il patrimonio netto di Ateneo al 31/12/2019 è pari ad € 103.889.978,24 con un
incremento di € 5.833.004,47;
Considerato che il patrimonio vincolato è aumentato per l’importo di € 7.233.087,47 per effetto
dell’accantonamento (vincolo) del risultato di esercizio del 2018, mentre il patrimonio non
vincolato ha subito un decremento di € 2.512.722,06;
Preso atto che l’utile dell’esercizio 2019 sarà iscritto tra le riserve del patrimonio vincolato per i
vincoli posti nell’esercizio 2019:
€ 1.148.681,47 per il finanziamento di opere di edilizia per le strutture di Ateneo,
beni strumentali, le scuole di specializzazione e la copertura degli ammortamenti futuri.
€ 1.375.902,94 per il finanziamento e co-finanziamento di progetti, per gli utili
derivanti dai progetti di ricerca, master, attività commerciale, altri ricavi delle strutture decentrate
come previsto dai regolamenti di Ateneo.
Preso atto che l’utile dell’esercizio 2019 sarà iscritto tra le riserve del patrimonio vincolato per le
seguenti destinazioni:
€ 140.000,00 dalla programmazione consolidata 2013-2015 da destinare a Borse di
dottorando di ricerca per il XXXVI ciclo.
€ 782.088,00 dalla programmazione consolidata 2013-2015.
€ 3.000.000,00 per la realizzazione della Città della Salute.
Preso atto che l’utile dell’esercizio 2019 sarà iscritto nel patrimonio non vincolato per €
1.516.761,13 a copertura degli ulteriori stanziamenti sul bilancio di previsione 2020, recepiti nel

prossimo aggiornamento del budget:
- € 350.000,00 fondo unico per l’offerta didattica 2019/2020.
- € 90.500,00 per il servizio di printing, sostituzione delle stampanti di Ateneo.
- € 300.000,00 per acquisto dei locali siti in Alessandria, C.so Borsalino 42/44, delibera
2/2020/13.4 del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2020.
Preso atto che il risultato di esercizio 2019 sarà pertanto iscritto nel patrimonio netto per le
seguenti cifre:
- A II 2) PATRIMONIO VINCOLATO - Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
per € 4.148.681,47;
- A II 3) PATRIMONIO VINCOLATO - Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di
legge o altro) per € 2.297.990,94;
- A III 2) PATRIMONIO NON VINCOLATO - Risultati gestionali relativi agli esercizi
precedenti per € 1.516.761,13;
Visto

il Bilancio Unico d’Ateno dell’Esercizio 2019 composto da:
• Conto economico;
• Stato Patrimoniale;
• Rendiconto Finanziario;
• Nota integrativa;

Vista

la relazione tecnica sulla gestione;

Viste

gli allegati al Bilancio unico d’Ateneo;

Visto

lo Statuto dell’Università;

Visto

il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) Di approvare il Bilancio Unico d’Ateneo dell’esercizio 2019;
2) Di iscrivere il risultato gestionale di esercizio nelle riserve di patrimonio netto vincolato per
€ 6.446.672,41:
-

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali per € 4.148.681,47;

-

Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro per € 2.297.990,94;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
8.2

Aggiornamento Budget economico e Budget degli investimenti 2020
OMISSIS

Aggiornamento Budget economico e Budget degli investimenti 2020
8/2020/8.2
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto che con delibera 12/2019/9.1 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20
dicembre 2019 ha approvato Il Bilancio unico di Ateneo autorizzatorio di previsione per l’anno
finanziario 2020.
Preso atto che con la chiusura completa dell’esercizio 2019 e il riporto delle attività in corso dagli
esercizi precedenti è stato necessario procedere ad un aggiornamento del budget di previsione
per l’esercizio 2020.
Considerato che l’aggiornamento del budget 2020 ha comportato complessivamente un
incremento del disequilibrio economico di competenza da € 1.825.311, previsti nel budget iniziale,
ad € 2.280.267, risultanti dal budget aggiornato.
Preso atto che nell’aggiornamento del budget 2020, oltre ai riporti definitivi delle disponibilità
degli esercizi precedenti, sono recepite le seguenti variazioni di bilancio:
-

€ 300.000,00 per acquisto dei locali siti in Alessandria, C.so Borsalino 42/44, delibera
2/2020/13.4 del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2020.
€ 350.000,00 fondo unico per l’offerta didattica 2019/2020.
€ 90.500,00 per il servizio di printing, in sostituzione delle stampanti di Ateneo.

Considerato che il Budget economico 2020 è approvato in pareggio per mezzo dell’utilizzo di
riserve vincolate di contabilità finanziaria per € 2.062.999, riserve vincolate di contabilità
economica per € 18.677.020 e riserve non vincolate (utili di esercizio precedenti) per € 2.280.267.
Considerato che il budget degli investimenti 2020 è coperto da riserve vincolate per € 9.125.870 e
riserve non vincolate (utili di esercizi precedenti) per € 5.942.323.
Preso atto che l’equilibrio economico viene garantito per tutto il triennio 2020-2022 come esposto
nel prospetto aggiornato sull’utilizzo di riserve patrimoniali.

Visto il Budget economico;
Visto il Budget degli Investimenti;
Visto lo Statuto dell’Università;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data 25/06/2020:
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
5. Di approvare l’aggiornamento del Budget economico e del budget degli investimenti 2020:
BUDGET ECONOMICO
Codice

Denominazione

2020

2020 aggiornato

differenza

A)

PROVENTI OPERATIVI

98.103.995 €

102.651.270 €

4.547.275 €

A) I

PROVENTI PROPRI

21.348.393 €

22.335.549 €

987.156 €

A) I 1)

Proventi per la didattica

12.375.620 €

12.544.185 €

168.565 €

A) I 2)

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

639.691 €

674.900 €

35.209 €

A) I 3)

Proventi da Ricerche con finanziamento competitivi

8.333.082 €

9.116.464 €

783.382 €

A) II

CONTRIBUTI

74.422.387 €

77.494.895 €

3.072.508 €

A) II 1)

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali

67.138.910 €

68.853.870 €

1.714.960 €

A) II 2)

Contributi Regioni e Province autonome

508.910 €

810.723 €

301.813 €

A) II 3)

Contributi altre Amministrazioni locali

479.639 €

623.229 €

143.590 €

A) II 4)

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

1.288.889 €

1.193.540 €

-95.349 €

A) II 5)

Contributi da Università

335.329 €

328.946 €

-6.383 €

A) II 6)

Contributi da altri (pubblici)

20.000 €

180.600 €

160.600 €

A) II 7)

Contributi da altri (privati)

4.650.710 €

5.503.988 €

853.278 €

A) III

PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE

0€

0€

0€

A) IV

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

0€

0€

0€

A) V

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

2.333.215 €

2.820.826 €

487.611 €

A) V 1)

Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria

1.628.821 €

2.062.999 €

434.178 €

A) VI

VARIAZIONE RIMANENZE

0€

0€

0€

A) VII

INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

0€

0€

0€

B)

COSTI OPERATIVI

110.776.651 €

120.222.870 €

9.446.219 €

B) VIII

COSTI DEL PERSONALE

52.572.261 €

54.748.547 €

2.176.286 €

B) VIII 1)

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

39.528.097 €

40.786.808 €

1.258.711 €

33.645.442 €

33.709.233 €

63.791 €

B) VIII 1) a) Docenti/ricercatori

B) VIII 1) b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

3.475.084 €

4.356.406 €

881.322 €

B) VIII 1) c) Docenti a contratto

1.376.798 €

1.652.845 €

276.047 €

B) VIII 1) d) Esperti linguistici

275.772 €

284.717 €

8.945 €

B) VIII 1) e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

755.001 €

783.607 €

28.606 €

B) VIII 2)

Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

13.044.164 €

13.961.739 €

917.575 €

B) IX

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

48.657.148 €

54.225.404 €

5.568.256 €

B) IX 1)

Costi per sostegno agli studenti

17.554.130 €

21.579.073 €

4.024.943 €

B) IX 2)

Costi per il diritto allo studio

0€

0€

0€

B) IX 3)

Costi per l'attività editoriale

236.842 €

366.763 €

129.921 €

B) IX 4)

Trasferimenti a partner di progetti coordinati

145.984 €

181.409 €

35.425 €

B) IX 5)

Acquisto materiale consumo per laboratori

7.289.900 €

7.417.923 €

128.023 €

B) IX 6)

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori

0€

0€

0€

B) IX 7)

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

222.989 €

304.498 €

81.509 €

B) IX 8)

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

18.790.741 €

19.563.082 €

772.341 €

1.065.269 €

1.276.526 €

211.257 €

0€

0€

0€

2.586.005 €

2.785.248 €

199.243 €

765.288 €

750.883 €

-14.405 €

B) IX 9)

Acquisto altri materiali

B) IX 10)

Variazione delle rimanenze di materiali

B) IX 11)

Costi per godimento bene di terzi

B) IX 12)

Altri costi

B) X

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

7.131.450 €

8.615.767 €

1.484.317 €

B) X 1)

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

1.421.915 €

1.447.472 €

25.557 €

B) X 2)

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

5.709.535 €

7.168.295 €

1.458.760 €

B) X 3)

Svalutazioni immobilizzazioni

0€

0€

0€

B) X 4)

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide

B) XI

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

B) XII

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)
C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C) 1)

Proventi finanziari

C) 2)

Interessi ed altri oneri finanziari

C) 3)

Utili e Perdite su cambi

0€

0€

0€

646.700 €

647.415 €

715 €

1.769.092 €

1.985.736 €

216.644 €

-12.672.656 €

-17.571.600 € -4.898.944 €

-1.523 €

-2.213 €

-690 €

0€

0€

0€

1.084 €

1.343 €

259 €

439 €

-870 €

-1.309 €

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0€

0€

0€

D) 1)

Rivalutazioni

0€

0€

0€

D) 2)

Svalutazioni

0€

0€

0€

E)

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

0€

-88.683 €

-88.683 €

E) 1)

Proventi

0€

4.739 €

4.739 €

E) 2)

Oneri

0€

93.422 €

93.422 €

F)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

3.249.703 €

3.294.791 €

45.088 €

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

-15.923.882 €

-20.957.288 € -5.033.406 €

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE

15.923.882 €

20.957.288 €

5.033.406 €

0€

0€

0€

RISULTATO A PAREGGIO

6. Di autorizzare le seguenti variazioni di bilancio, che comportano maggiori oneri sul bilancio
2020:

-

€ 350.000,00 fondo unico per l’offerta didattica 2019/2020.
€ 90.500,00 per il servizio di printing, in sostituzione delle stampanti di Ateneo.

7. Di prendere atto del prospetto aggiornato sull’utilizzo delle riserve patrimoniali per il
triennio 2020-2022:

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

I FONDO Dl DOTAZIONE DELL'ATENEO

Situazione COGE

Bilancio di previsione 2020

Bilancio di previsione 2021

P.N. DA
BILANCIO
D'ESERCIZIO
2019

Approvazione
CdA 2019:
destinazione
utile/copertur
a perdita 2019

P.N. ANNO
2019 (post
delibera CdA
destinazione
utile/copertur
a perdita)

Utilizzo per
alimentazione
Budget
economico
2020 e
variazioni
relative

Utilizzo per
alimentazione
Budget
investimenti
2020 e
variazioni
relative

A

B

C=A+B

F

G

Bilancio di previsione 2022

P.N. Finale

Valore residuo
P.N. 2020

Utilizzo per
alimentazione
Budget
economico
2021 e
variazioni
relative

Utilizzo per
alimentazione
Budget
investimenti
2021 e
variazioni
relative

Utilizzo per
alimentazione
Budget
economico
2022 e
variazioni
relative

Utilizzo per
alimentazione
Budget
investimenti
2022 e
variazioni
relative

Valore
residuo P.N.
fine triennio

H=C-F-G

I

L

M

N

O=H-I-L-M-N

3.332.724,90

0

3.332.724,90

0

0

3332724,9

0

0

0

314.680,00

0,00

314.680,00

12.680

0

302.000,00

0

0

0

48.266.239,00

4.148.681,47

52.414.920,47

6.750.371

8.549.986

37.114.563,88

1.761.105

1.936.577

482.739

0

3.332.724,90

II PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli org
ani istituzionali

302.000,00
2.527.401

30.406.741,68

0

7.741.985,16

3) Riserve vincolate (per progetti specific
i, obblighi di legge, o altro)

22.940.822,90

2.297.990,94

25.238.813,84

13.976.968

575.884

10.685.961,26

2.331.894

22.174

589.908

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

71.521.741,90

6.446.672,41

77.968.414,31

20.740.019

9.125.870

48.102.525,14

4.092.999

1.958.751

1.072.647

1) Risultato esercizio

7.963.433,54

-7.963.433,54

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti

21.072.077,90

1.516.761,13

22.588.839,03

2.280.267

5.942.323

14.366.248,91

3.938.761

2.182.500

5.581.532

1.912.500

750.956,20

di cui Coep

8.152.088,29

1.516.761,13

9.668.849,42

2.280.267

5.942.323

1.446.259,30

1.446.259

0

0

0

0,00

di cui COFI

12.919.989,61

0,00

12.919.989,61

0

0

12.919.989,61

2.492.502

2.182.500

5.581.532

1.912.500

750.956,20

2.527.401 38.450.726,84

III PATRIMONIO NON VINCOLATO

3) Riserve statutarie
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

29.035.511,44
103.889.978,2
4

-6.446.672,41

22.588.839,03
103.889.978,2
4

2.280.267

5.942.323

14.366.248,91

3.938.761

2.182.500

5.581.532

1.912.500

750.956,20

23.020.286

15.068.193

65.801.498,95

8.031.759

4.141.251

6.654.179

4.439.901 42.534.407,94

0,00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
10. Questioni relative al Personale
10.1 Nomina Commissione di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali dei Professori
e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi
dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 - anno 2020
OMISSIS
Nomina Commissione di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali dei Professori e dei
Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6
della Legge 30.12.2010, n. 240 - anno 2020
8/2020/10.1
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VALUTATO

l’art. 6 comma 14 della Legge 30.12.2010 n. 240;
l’art. 1 comma 629 della Legge 27.12.2017 n. 205;
lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;
il Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali
dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte
Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 emanato con Decreto del
Rettore n. 1457/2017 del 07.12.2017;
la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;
la delibera del Senato Accademico del 22.06.2020 in cui sono stati approvati i
nominativi dei componenti della Commissione;
ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di nominare i componenti della Commissione di valutazione (anno 2020) per l’attribuzione degli
scatti stipendiali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del
Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010 n. 240, come sotto riportato:
Professore Ordinario

Prof.ssa Roberta LOMBARDI

Professore Associato

Prof. Claudio ROSSO

Ricercatore a tempo indeterminato

Dott.ssa Roberta ROLLA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
10.2 Integrazione delibera del 6/3/2020 relativa a contratti libero professionali per tutor
didattici per il Corso di Laurea in “Igiene Dentale”
OMISSIS
Integrazione delibera del 6/3/2020 relativa a contratti libero professionali per tutor didattici per
il Corso di Laurea in “Igiene Dentale”
8/2020/10.2
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista

la delibera del 6/03/2020 del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto:
contratti libero professionali per tutor didattici per il corso di laurea in “Igiene
Dentale”, con la quale è stata deliberata l’attivazione di due contratti libero
professionali per le attività di tutor didattici per igienisti dentali;

Preso atto

che la delibera di cui al punto precedente risulta essere parte integrante della
presente;

Preso atto

che nel corso del primo semestre del 2020 l’Italia si è trovata a dover affrontare,
insieme al resto del mondo, l’emergenza epidemiologica per la diffusione del
SARS-COV-2, meglio noto con in nome di COVID-19;

Preso atto

che il Governo italiano ha emanato una serie di atti con l’obiettivo di dettare
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

Rilevato

che con D.L. 23/02/2020 n. 6, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del
5/03/2020, sono state dettate misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto

che con Circolare rep. n. 10/2020 del 9/03/2020 l’Università del Piemonte
Orientale ha comunicato, a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio della Scuola

di Medicina e del Dipartimento di Scienze del Farmaco, la sospensione dei
tirocini a causa della diffusione del Coronavirus e dell’impossibilità di garantire, a
tutti gli studenti tirocinanti, il rispetto della distanza di sicurezza durante le
attività di tirocinio, in considerazione dell’elevato numero di studenti per ogni
reparto;
Visto

il D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 27 del 24 aprile
2020 con il quale sono state adottate misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto

il D.L. 25/03/2020 n. 19 avente ad oggetto “misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto

il D.L. 16/05/2020 n. 33 avente ad oggetto “ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto

il D.P.C.M. 26/04/2020 il cui oggetto prevede: “ulteriori disposizioni attuative del
D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale;

Visto

il D.P.C.M. 17/05/2020 riguardante le disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del D.L. 16/05/2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato

che, a seguito alla diffusione del SARS-COV-2, meglio noto come COVID-19, la
normativa sopra richiamata ha previsto “…la sospensione di tutti i servizi
educativi e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie…”;

Considerato

che, a seguito della sospensione delle attività di tirocinio, il Prof. Pier Luigi Foglio
Bonda, Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale, ha rappresentato che,

con la ripresa delle attività di tirocinio, saranno necessari un cospicuo numero di
tutor didattici, con impegno orario pari a 15 ore settimanali in modo da
fronteggiare e garantire le esigenze del Corso di Laurea in Igiene Dentale;
Rilevato

che il Corso di Laurea in Igiene Dentale ha una capacità formativa pari a 75
studenti e che, allo stato attuale, risultano immatricolati 69 studenti;

Preso atto

che il Corso di Laurea in Igiene Dentale rientra fra i corsi delle Professioni
Sanitarie per l’attivazione dei quali, periodicamente, vengono sottoscritti dei
protocolli d’intesa tra Regione e Università interessate;

Rilevato

che nel protocollo concluso in data 4/6/2019 per l’attivazione dei corsi per gli
anni accademici 2018/2019-2019/2020-2020/2021, l’art. 7 c. 3 prevede che,
nell’ambito dell’attività didattica, venga svolta attività di tutorato e che ai tutor
venga affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15;

Considerato

che il D.P.C.M. 17/05/2020 ha previsto, per quanto riguarda le Università, la
ripresa dei tirocini (anche in presenza), delle attività di ricerca e di laboratorio
sperimentale e/o didattico e delle esercitazioni a condizione che vi sia
un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di
prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di
prevenzione e protezione;

Rilevato

che secondo quanto previsto nel protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte,
l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale,
sottoscritto in data 4/6/2019, il numero di tutor didattici dovrebbe essere pari a
5 unità;

Considerato

che l’Università del Piemonte Orientale, nella seduta del 6 marzo 2020 del
Consiglio di Amministrazione, aveva già deliberato l’attivazione di due contratti
di tutor didattici per il Corso di Laurea in Igiene Dentale;

Ritenuto

necessario integrare la su indicata delibera con ulteriori tre posizioni di tutor
didattici, quindi per complessive 5 unità, in modo da garantire che ad ogni
singolo tutor venga affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15;

Considerato

che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara ha
comunicato di concordare con l’attivazione di un bando per la selezione di 5
igienisti dentali quali tutor per il relativo corso di laurea;

Rilevato

che il costo sostenuto dall’Università del Piemonte Orientale dovrà essere
rimborsato dalla su indicata azienda in considerazione del fatto che la medesima
non dispone di personale strutturato da impiegare quale tutor didattico, anche
alla luce del fatto che il protocollo d’intesa sottoscritto prevede che “le strutture
presso le quali si svolge l’attività di tirocinio (pratico) garantiscono che una parte
dell’orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. … sia dedicato all’attività
di tutorato e valga come orario di servizio”;

Considerato

che, secondo quanto previsto dal regolamento didattico del Corso di Laurea in
Igiene dentale, la figura del tutor clinico deve essere ricoperta da un
professionista dello specifico profilo professionale, questo perché altre e diverse
figure professionali non avrebbero le competenze necessarie;

Preso atto

che l’attività dei tutor dovrà essere svolta presso le strutture dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara;

Rilevato

che l’AOU di cui sopra non dispone di operatori strutturati, né di altre figure in
possesso di specifico profilo professionale di igienista dentale da identificare
quali tutor didattici clinici per il Corso di Laurea in Igiene Dentale;

Preso atto

che, come previsto dalla vigente normativa, tale attività risulta essere tra i
requisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività didattica del Corso di
Laurea in Igiene Dentale;

Valutato

che il costo annuo massimo dei cinque contratti è stato stimato pari ad un
importo di 75.000 €/anno;

Considerato

che l’attività di che trattasi si configurata quale attività libero professionale per
cui i soggetti interessati dovranno essere in possesso di partita IVA;

Ritenuta

la necessità di stipulare n. 5 contratti per tutor didattici per il corso di laurea di
Igiene Dentale per gli anni dal 2020 al 2023, in modo da poter espletare le

attività di tirocinio professionale secondo le esigenze del su richiamato corso di
laurea e con l’obiettivo di orientare ed assistere gli studenti nell’attività di
tirocinio per l’intero corso di studi;
Considerato

che per ciascun contratto di tutor didattico è previsto lo svolgimento di attività
per dieci mesi/anno con un impegno orario pari a 15 ore settimanali;

Considerato

che gli incarichi di tutor didattici per igienisti dentali si configurano quali incarichi
di lavoro autonomo non rientranti fra i contratti di lavoro flessibile richiamati
nell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato

che i contratti di cui sopra saranno stipulati successivamente all’espletamento di
apposita procedura selettiva mirante a individuare i soggetti idonei a ricoprire le
figure di igienista dentale;

Visto

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27 maggio 2014;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1.

Di autorizzare l’espletamento di una procedura selettiva per la stipula di cinque contratti per
tutor didattici per il Corso di Laurea in Igiene Dentale per gli anni dal 2020 al 2023, in modo
da poter espletare le attività di tirocinio professionale secondo le esigenze del corso di
laurea e con l’obiettivo di orientare ed assistere gli studenti nelle attività di tirocinio per
l’intero corso di studi.

2.

Per l’anno 2020 è prevista una spesa di 15.000,00 euro da imputare sui fondi del bilancio
2020, UPB: AILdrSERVIZI_GENERALI.

3.

Per gli anni 2021 e 2022 è prevista una spesa di € 75.000,00 da imputare sui bilanci dei
rispettivi esercizi, UPB: AILdrSERVIZI_GENERALI.

4.

Per l’anno 2023 è prevista una spesa di € 60.000,00 da imputare sui fondi del bilancio 2023,
UPB: AILdrSERVIZI_GENERALI.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
10.3 Proposta di chiamata della dott.ssa Martina RAMELLA risultata idonea nella procedura
selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore
Concorsuale 05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA per il
Dipartimento di Scienze della Salute
OMISSIS
Proposta di chiamata della dott.ssa Martina RAMELLA risultata idonea nella procedura selettiva
per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/H1
ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA per il Dipartimento di Scienze della
Salute
8/2020/10.3
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera A;
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240”;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019/9.20 del 19/07/2019 con la quale è
stata approvata l’attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera
A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA
UMANA per il Dipartimento di Scienze della Salute;
VISTO il D.R. Rep. n. 1395/2019 del 03/10/2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva
suddetta;
CONSIDERATO che i costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di
impegno a tempo pieno, graveranno sui fondi del bilancio di Ateneo, di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017 inerente l’attivazione di n. 7 posti
complessivi di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 240/2010, uno per ciascun Dipartimento dell’Ateneo;
VISTO il D.R. Rep. n. 667/2020 del 28/05/2020, con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura selettiva succitata ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Martina RAMELLA;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute in data 12/06/2020 ha approvato la
proposta di chiamata della Dott.ssa Martina RAMELLA a decorrere dalla prima data utile;
ESAMINATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Martina RAMELLA, idonea all’esito della
procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale
05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA per il Dipartimento di Scienze della
Salute, a decorrere dalla prima data utile.
2. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno,
graveranno sui fondi del bilancio di Ateneo, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.
8/2017/8.14 del 10/11/2017, inerente l’attivazione di n. 7 posti complessivi di Ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della
Legge 240/2010, uno per ciascun Dipartimento dell’Ateneo.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
10.4 Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento, art. 24 bis della L. 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 36 mesi, eventualmente
prorogabili per ulteriori 24 mesi, per le esigenze di ricerca del Progetto Eccellenza “Aging”
e del Progetto di Didattica Innovativa SIMLab
OMISSIS
Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento, art. 24 bis della L. 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 36 mesi, eventualmente prorogabili per
ulteriori 24 mesi, per le esigenze di ricerca del Progetto Eccellenza “Aging” e del Progetto di
Didattica Innovativa SIMLab
8/2020/10.4
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24-bis;
VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Università e Aziende
Ospedaliero-universitarie del 19.04.2018;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010;
CONSIDERATO che, con delibera n. 5 del 10/06/2020, il Consiglio di Dipartimento di Medicina
Traslazionale ha approvato la proposta di attivazione di una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il reclutamento, art. 24 bis della Legge 240/2010, di un tecnologo a tempo
determinato con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, della durata di 36 mesi,
prorogabili per ulteriori 24 mesi, per le esigenze di ricerca del Progetto Eccellenza “Aging” e del
Progetto di Didattica Innovativa SIMLab;
CONSIDERATO che il tecnologo dovrà partecipare alla ricerca scientifica inerente il Progetto di
Eccellenza “Aging” e il Progetto di Didattica Innovativa SIMLab, occupandosi della gestione e
manutenzione tecnica dei simulatori e dei supporti informatici presenti presso il centro di
Simulazione SIMNOVA e svolgendo un ruolo di referente tecnico a disposizione di docenti e
ricercatori per lo sviluppo e la gestione delle attività svolte con l’uso della simulazione;
CONSIDERATO che nella predetta delibera è stato indicato che il costo complessivo del contratto
comprensivo degli oneri a carico ente, per 36 mesi, è pari a € 128.929,84 che include il
trattamento economico fondamentale pari ad € 122.790,33 e il trattamento economico
accessorio, pari al 5% del trattamento economico fondamentale, pari ad € 6.139,52;
CONSIDERATO che la copertura di costi complessivi del contratto graverà sui seguenti fondi di

ricerca:
• Fondi Progetto Eccellenza “Aging” UPB: BIEdimetECCELLENZA18_22 per € 28.929,84;
• Fondi Progetto di Didattica Innovativa SIMLab (DIEsrCDSP2020.0381_DidatticaInnovativa) per €
100.000,00;
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di tecnologi a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010 la proposta di attivazione deve essere
approvata dal Consiglio di Amministrazione;
ESAMINATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento, art. 24 bis della Legge 240/2010, di un tecnologo a tempo determinato con
rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, della durata di 36 mesi, prorogabili per
ulteriori 24 mesi, per le esigenze di ricerca del Progetto Eccellenza “Aging” e del Progetto di
Didattica Innovativa SIMLab.
2. La copertura dei costi complessivi del contratto graverà sui seguenti fondi di ricerca:
• Fondi Progetto Eccellenza “Aging” UPB: BIEdimetECCELLENZA18_22 per € 28.929,84;
• Fondi Progetto di Didattica Innovativa SIMLab (DIEsrCDSP2020.0381_DidatticaInnovativa)
per € 100.000,00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
10.6

Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico
OMISSIS

Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico
8/2020/10.6
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto
che il Consiglio di Amministrazione in date 31/05/2019 e 21/06/2019 ha approvato i
criteri per la ripartizione dei punti organico tra i Dipartimenti e tra il personale docente e il
personale tecnico-amministrativo.
Considerato che le suddette delibere prevedevano di distribuire i punti organico secondo le
modalità di seguito specificate:
1. una quota del 15% nella disponibilità del Rettore da distribuire ai Dipartimenti per progetti
strategici o per particolari esigenze di didattica o ricerca.
2. Una quota di punti organico derivanti dalle cessazioni del PTA incrementate dell’eventuale
bonus relativo alla categoria, da attribuire al Direttore Generale per il reclutamento e/o per
le progressioni di carriera verticali del PTA.
3. Una quota di punti organico vincolata alle progressioni di carriera da Ricercatore a tempo
determinato di tipo B a Professore Associato per tutti i Ricercatori a tempo determinato di
tipo B, che abbiano acquisito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, in scadenza di triennio
nell’anno successivo all’attribuzione dei punti organico da parte del Ministero.
4. La restante quota di punti organico verrà distribuita ai Dipartimenti attraverso
l’applicazione dei seguenti criteri:
a- Una quota pari al 30% delle cessazioni di personale docente.
b- La restante quota dei punti organico (quota premiale) sarà così suddivisa:
b1- Una quota legata al contributo alla didattica da parte dei singoli docenti del
Dipartimento (CDD)* (peso 50%);
b2- Una quota legata alla valutazione della ricerca misurata con parametro IRD1 (peso
25%);
b3- Una quota legata alla valutazione delle politiche di reclutamento misurata con
parametro IRD2 (peso 25%).
Considerato che dopo un anno di applicazione dei sopra indicati criteri è emersa la necessità di
tenere in maggiore considerazione i progetti strategici o le particolari esigenze di didattica e di

ricerca non preventivamente identificabili.
Preso atto
che, relativamente alle suddette esigenze, la soluzione può essere rappresentata
dall’incremento dei punti organico a disposizione del Rettore.
Considerato che, pertanto, la quota a disposizione del Rettore può passare dal 15% al 30% dei
punti organico assegnati dal MIUR.
Preso atto
che il Senato Accademico si è espresso favorevolmente in data 22/06/2020 in
ordine all’incremento al 30% dei punti organico nella disponibilità del Rettore.
Considerato che, sempre dopo un anno di applicazione dei sopra indicati criteri, è emersa
l’esigenza di attribuire una maggiore quota di punti organico al Direttore Generale per le esigenze
del personale tecnico amministrativo.
Preso atto
che nel 2019 il MIUR ha assegnato all’Ateneo n. 20,33 punti organico a fronte di
cessazioni 2018 per n. 15,40 punti organico, di cui cessazioni pta 2,10 po (coefficiente di
incremento 1,32), conseguentemente la quota da attribuire al Direttore Generale ammonta a 2,77
po (po 2,1 x 1,32).
Considerato che la suddetta quota può essere incrementata da 3,07 punti organico aggiuntivi
assegnati dal MIUR in base al DM 742 del 08/08/2019 e non derivanti da cessazioni di personale.
Preso atto
che, mentre il personale docente ha potuto fruire di numerosi punti organico
aggiuntivi derivanti dall’approvazione di Piani straordinari, il personale tecnico-amministrativo non
ha mai potuto disporre di punti organico aggiuntivi.
Considerato che il Senato Accademico si è espresso favorevolmente in data 22/06/2020 sulla
proposta di incremento dei punti da attribuire al Direttore Generale.
Visto

lo Statuto dell’Ateneo in particolare l’art. 13 comma 3.

Esaminato

ogni opportuno elemento.

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) Di modificare la quota nella disponibilità del Rettore dei punti organico da distribuire ai
Dipartimenti per progetti strategici o per particolari esigenze di didattica o ricerca, portandola
dal 15% al 30%.
2) Di attribuire al Direttore Generale n. 3,07 punti organico aggiuntivi assegnati dal MIUR e non
derivanti da cessazioni di personale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
11. Studenti e Diritto allo studio
11.1 Modifica e integrazione alla delibera della contribuzione studentesca a.a. 2020/2021
OMISSIS
Modifica e integrazione alla delibera della contribuzione studentesca a.a. 2020/2021
8/2020/11.1
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
ESAMINATE

la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente gli interventi correttivi di finanza
pubblica;
la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari;
il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di
contributi universitari”;
il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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”;
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”;
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;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha introdotto una nuova disciplina dei
contributi universitari;
il D.M. 616 del 10 agosto 2017, che ha disciplinato i settori disciplinari, gli obiettivi
formativi, le modalità e gli eventuali costi per l’acquisizione dei 24 CFU pre-concorso
reclutamento insegnanti;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2020 n. 3/2020/9.1 in merito ai

“Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2020/2021” e la
delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2020 n.4/2020/10.1 in
merito ai “Contribuzione studentesca per l’anno accademico 2020/2021”;
ESAMINATO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n.
4/2020 del 22 aprile 2020, con il quale è stata approvata la proposta di
incrementare in vista della possibile pubblicazione di un bando per il trasferimento
ad anni successivi al 1°, nel caso di posti disponibili nelle coorti, a euro 150,00 il
contributo per la partecipazione alla selezione;
CONSIDERATO che tale incremento è motivato dal lavoro impegnativo di esame delle carriere
pregresse dei candidati da selezionare per l’ammissione;
CONSIDERATA altresì l’opportunità di riproporre per l’a.a. 2020/2021 l’applicazione del contributo
di euro 100 contributo per il rilascio della certificazione unica 24 CFU pre-concorso
per il reclutamento degli insegnati di scuola secondaria di I e II grado per i laureati
che, non avendo svolto l’intero percorso di conseguimento presso questo Ateneo, lo
completino mediante iscrizione ai corsi singoli per l’a.a. corrispondente;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
Con riferimento alla contribuzione studentesca a.a. 2020/2021,
1. di modificare l’importo previsto per “la candidatura al bando per trasferimento al corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia che verrà emanato dalla competente
struttura didattica, a seguito della rilevazione dei posti eventualmente disponibili nelle
coorti degli anni successivi” originariamente previsto in euro 50, elevandolo ad euro 150;
2. di inserire l’applicazione del contributo di euro 100 (oltre a bollo di importo vigente) per il
rilascio della certificazione unica di sostenimento dei 24 CFU pre-concorso per il
reclutamento degli insegnati di scuola secondaria di I e II grado conseguiti dai laureati
mediante iscrizione ai corsi singoli in offerta per l’a.a. 2019/2020. Tale contributo non è
dovuto dagli studenti che hanno svolto l’intero percorso di acquisizione all’interno
dell’Ateneo; la certificazione viene rilasciata su richiesta dell’interessato da presentarsi
secondo le modalità pubblicate sul sito dell’università. In caso la commissione preposta alla
valutazione rilevi la mancanza dei requisiti ex DM 616/2017 per l’ottenimento della
certificazione, è riconosciuto un credito di importo pari al costo della certificazione
richiesta e non ottenuta, nei confronti di laureati che si iscrivano a corsi singoli presenti
nell’offerta formativa erogata dall’Ateneo per completare i 24 CFU necessari presso
l’Ateneo.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni già deliberate in data 24/04/2020.
Dalla presente delibera non derivano oneri a carico del bilancio di Ateneo.
Quanto sopra verrà riportato nel Manifesto della Contribuzione a.a. 2020/2021.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
12. Didattica e Alta Formazione
12.1 Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale per il funzionamento del corso di Laurea Magistrale Interateneo in
“Fisica dei sistemi complessi”
OMISSIS
Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale per il funzionamento del corso di Laurea Magistrale Interateneo in “Fisica
dei sistemi complessi”
8/2020/12.1
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica”;
la Legge 9 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in
particolare l’articolo 15;
la Legge 19 novembre 1990, n. 341 - “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” ed in particolare gli artt. 3
comma 10 e 11, comma 7, lett. o);
il D.M. 16 marzo 2007, di determinazione delle Classi delle Lauree Magistrali;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
il D.M. 25 ottobre 2019
n. 989, “Linee generali d’indirizzo della
programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione
periodica dei risultati”;
lo Statuto dell’Università e, in particolare l’art 5 e l’art. 12, comma 2, lett h), ai
sensi del quale il Senato Accademico “approva, per gli aspetti di sua
competenza le convenzioni di interesse generale dell’Ateneo, comprese le
convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto”;

VISTO
PREMESSO

PREMESSO
VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

il Regolamento Didattico di Ateneo;
che l’Ateneo aveva stipulato con l’Università degli Studi di Torino in data 9
gennaio 2009, la convenzione per l’istituzione della Laurea Magistrale
Interateneo in Fisica dei Sistemi Complessi, della validità di quattro anni a
decorrere dall’a.a. 2009/2010;;
inoltre che la convenzione è stata successivamente rinnovata in data 28
novembre 2014, per un ulteriore quadriennio e ha avuto attuazione fino all’a.a.
2019/2020;
Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione tecnologica
Rep. n. 81/2020, prot. n. 2344 del 17 giugno 2020, di approvazione rinnovo
Convenzione per il Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica dei Sistemi
Complessi;
la Delibera del Senato Accademico del 22 giugno 2020, n. 6/2020/11.1 di
approvazione, per gli aspetti di propria competenza, del testo della
Convenzione tra l’Ateneo e l’Università degli Studi di Torino per il
funzionamento della Laurea Magistrale Interateneo in “Fisica dei sistemi
complessi” (Cl. LM-17);
che si è addivenuti alla formulazione di un testo condiviso di convenzione, di
durata annuale, in base al quale l’Università di Torino riconosce a favore
dell’Università del Piemonte Orientale un contributo forfettario di euro 10.000
(diecimila), senza prevedere oneri finanziari diretti a carico del bilancio di
Ateneo;
ogni opportuno ulteriore elemento, compresa l’opportunità di partecipare al
funzionamento di un ulteriore ciclo del corso di Laurea Magistrale Interateneo
in “Fisica dei sistemi complessi” (Cl. LM-17), per l’a.a. 2020/2021, sulla base
della proposta di convenzione che segue;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare, per quanto di propria competenza, il sotto riportato testo della
Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “A. Avogadro” per il funzionamento della Laurea Magistrale Interateneo in
“Fisica dei sistemi complessi” (Classe delle Lauree Magistrali in Fisica - LM-17);
2. di autorizzare pertanto il Rettore alla sottoscrizione della presente convenzione e ad
apportare al testo eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie in sede di
stipula della stessa.

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL

PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE INTERATENEO IN “FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI”
TRA
L’Università degli Studi di Torino rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Stefano Geuna,
domiciliato, per il presente atto e per la Sua carica, presso l’Università degli Studi di Torino, Via
Verdi numero 8 a Torino, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del
___________________________ _________________________;
E
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Magnifico
Rettore, prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato, per il presente atto e per la Sua carica, presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, in Via Duomo numero 6 a
Vercelli, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del
__________________________;
PREMESSO CHE
Il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004,
n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509”, e in particolare l’art. 3, comma 10, prevedono che le università italiane
possano rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla
base di apposite convenzioni, e che l’art. 11, comma 7, dispone che i regolamenti didattici di
ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinino anche gli aspetti di organizzazione dell'attività
didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio dei titoli
congiunti.
L’art 73 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 Marzo
2012, prevede che per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’Università incoraggia e
sostiene la collaborazione a livello nazionale e internazionale con altri Atenei, Istituti di istruzione,
Enti di ricerca, Accademie e altre Istituzioni a carattere universitario e che l’art. 5 dello Statuto
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, prevede che per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l’Università può stipulare accordi e convenzioni
con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali,
dell’Unione Europea e internazionali;
L’articolo 25 del regolamento Didattico di Ateneo- Parte 1- norme comuni- dell’Università degli
Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1883 del 8 aprile 2013 e l’art 3 del Regolamento didattico di
Ateneo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” del 9 agosto 2012,
prevedono il conferimento di titoli accademici congiunti previa stesura di apposite convenzioni;
L’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro” hanno
stipulato una convenzione per il funzionamento del corso di Laurea Magistrale Interateneo in
“Fisica dei Sistemi Complessi” a partire dall’anno accademico 2013/2014 e per la durata di quattro
anni;
La convenzione di cui sopra ha avuto attuazione fino all’anno accademico 2019/2020.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 (Oggetto e finalità)
L’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”,
mediante il coinvolgimento dei rispettivi Dipartimenti di Fisica e di Scienze e Innovazione
Tecnologica, intendono rinnovare l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in
“Fisica dei Sistemi Complessi” (classe LM-17) finalizzato ad offrire una preparazione approfondita
nel campo dello studio e della modellizzazione di sistemi e fenomeni complessi naturali e antropici.
Art. 3 (Sedi del Corso di Laurea)
La sede amministrativa del corso di studi è individuata presso l’Università degli Studi di Torino che
curerà tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, le iscrizioni, le carriere, la riscossione delle tasse
universitarie e delle contribuzioni, l’amministrazione dei fondi erogati da eventuali sostenitori
locali, nonché la predisposizione del titolo finale congiunto.
Le attività formative del corso di laurea magistrale sono localizzate prevalentemente nelle aule e
nelle strutture didattiche del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino e, per singoli
insegnamenti individuati, nelle aule e strutture didattiche presso il Dipartimento di Scienze e
Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, secondo
quanto concordato e approvato in sede di programmazione didattica.
Art. 4 (Titolo)
Il titolo di Laurea Magistrale è rilasciato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, numero 270,
dall’Università degli Studi di Torino in forma congiunta con l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”.
Art. 5 (Collaborazione istituzionale, scientifica e didattica)
Ciascuna delle due istituzioni firmatarie garantisce l’accesso alle proprie strutture, mettendo a
disposizione le proprie attrezzature didattiche, a favore di studenti, docenti e collaboratori,
ricercatori, esercitatori, dottorandi e borsisti afferenti al corso di laurea magistrale Interateneo,
previa comunicazione dei nominativi delle persone interessate.
L’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” concordano nel ritenere che un’efficace didattica si debba fondare su una salda e
continuativa attività di ricerca scientifica, su un costante confronto di esperienze e sullo scambio e
condivisione degli elementi di competenza maturati. Pertanto si impegnano a sviluppare progetti
di ricerca collaborativi, iniziative di confronto e di divulgazione delle esperienze acquisite, pur nel
rispetto dei propri fini istituzionali e dei necessari vincoli di riservatezza.
Nello specifico, la collaborazione tra i due Atenei si attuerà con le modalità di seguito descritte:
-dal punto di vista scientifico, attraverso l’elaborazione e lo sviluppo di ricerche su tematiche affini,
nell’ambito delle quali gli studenti potranno elaborare e preparare le tesi finali;
-dal punto di vista didattico, attraverso il coordinamento Interateneo dei programmi di studi su
temi comuni, in maniera tale da mettere a disposizione degli studenti un’offerta formativa
organica e coerente.
Le istituzioni firmatarie collaboreranno inoltre per acquisire risorse economiche, locali,
attrezzature e strumentazione da Enti terzi, da destinare ad uso didattico, al fine di migliorare nel
tempo la qualità dell’insegnamento e la completezza delle esercitazioni proposte.

Art. 6 (Consiglio, Commissione didattica, Commissioni di tesi)
Sono preposti all’organizzazione, gestione e funzionamento del corso di Laurea Magistrale:
- il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale composto dai docenti afferenti al corso stesso i quali
eleggono al loro interno un Presidente;
- la Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrale composta da ugual numero di docenti
dei due Dipartimenti sopra menzionati, nominati dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea,
che si riunisce almeno due volte l’anno per coordinare le comuni attività formative;
- le Commissioni di tesi composte da docenti dei due Atenei in modo da raggiungere il più alto
livello di collaborazione didattica e scientifica.
Art. 7 (Requisiti di ammissione al Corso di Studi)
Gli studenti che accedono al Corso di Laurea Magistrale devono possedere almeno un titolo di
laurea di I livello. Le conoscenze minime richieste nelle diverse discipline saranno
dettagliatamente indicate nel Regolamento come “Requisiti minimi per l’ammissione”.
L’ammissione avverrà a seguito dell’accertamento delle conoscenze necessarie, effettuato tramite
procedura di valutazione apposita da parte di una commissione di docenti del Corso di laurea
Magistrale.
Art. 8 (Crediti Formativi Universitari)
Il Corso di Laurea Magistrale in Fisica dei Sistemi Complessi (classe LM-17) si articola in complessivi
120 CFU, divisi in attività formative caratterizzanti, affini e integrative, corsi a libera scelta, altre
attività e tesi di laurea, come da Ordinamento Didattico.
Art. 9 (Prova finale)
La prova finale per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale consiste nella discussione di
una tesi scientifico-applicativa anche a carattere interdisciplinare relativamente alle attività
formative per le quali lo studente abbia acquisito i crediti richiesti, svolta sotto la guida di uno o
più docenti. Le commissioni di laurea sono formate da docenti dei due Atenei.
Art. 10 (Aspetti amministrativi)
I contributi versati dagli studenti, al netto delle somme non percepite in forza degli esoneri, sono
utilizzati per la gestione del corso di Laurea Magistrale sia per l’attività ordinaria, sia per
l’organizzazione di iniziative ad essa afferenti; per le medesime finalità devono essere utilizzati gli
eventuali finanziamenti erogati da enti esterni.
L’Università degli Studi di Torino, sede amministrativa, si impegna a riconoscere all’Università degli
Studi del Piemonte Orientale una quota forfettaria finalizzata a coprire le spese per il
funzionamento del Corso di Studio pari a € 10.000,00 (diecimila) calcolata convenzionalmente
sulla base della contribuzione versata dagli studenti dell'intero ciclo e detratte le spese per il
funzionamento a carico della sede amministrativa.
Art. 11 (Responsabilità delle parti)
Ciascun Ateneo garantisce la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile nei
confronti del proprio personale quando si trovi ad operare nelle strutture dell’altra istituzione per i
fini della presente convenzione.

Ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere
al personale delle altre parti durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di
colpa grave.
Ogni parte esonera e comunque tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a
qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti
dalla presente convenzione ad opera del proprio personale dipendente.
Ciascuna parte, qualora dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo
a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela,
eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della
persona coinvolta.
Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza)
Il personale delle parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore
nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto
della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come
modificato e aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e da successivi ulteriori decreti,
osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del citato provvedimento, nonché le
disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prima dell’accesso nelle sedi
di espletamento delle attività delle altre parti, il personale è tenuto ad acquisire le informazioni
riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita
dichiarazione.
Art. 13 (Durata)
La presente convenzione ha durata di un anno. Rimane inteso che gli effetti della convenzione si
estendono all’intero ciclo di studio e perciò le disposizioni si applicano fino all’a.a. 2021-2022 con
riferimento agli studenti iscritti al primo anno nell’a.a.2020-2021.
La presente convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione degli organi competenti dei
due Atenei.
Art. 14 (Referenti)
I Referenti per la presente convenzione sono i Direttori rispettivamente del Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Torino e del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
Art. 15 (Foro competente)
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall’interpretazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia
dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente convenzione, comprese quelle relative alla
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di
Torino.
Art. 16 (Trattamento dei dati personali)
Le parti provvedono al trattamento, e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente
convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali di didattica e nel rispetto

dei principi del regolamento privacy europeo UE/2016/279 e dei regolamenti interni degli Atenei.
Le Parti sono titolari autonomi del trattamento dei dati di carriera degli studenti ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ciascuna determinerà le
finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali in modo del tutto autonomo rispetto all’altra.
Le parti forniscono l’informativa privacy e garantiscono la massima collaborazione reciproca nel
riscontro tempestivo e documentato delle eventuali istanze di esercizio dei diritti sui dati
attraverso il diretto coinvolgimento dei Direttori di competenza.
Le Parti si impegnano a collaborare in modo tempestivo nel caso di violazioni e perdite di dati e nel
caso di richieste di informazioni da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I dati sono trattati da soggetti autorizzati nel rispetto del codice etico e del codice di
comportamento e delle policy di sicurezza degli Atenei.
Art. 17 (Registrazione e spese)
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del
Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà
registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a
registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione
saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà
assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 prot. 93050/96) dall'Università degli Studi di Torino.
Torino,lì
.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino
____________________________________
Il Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale
____________________________________

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista

Visto

la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004,
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 293 del 17 dicembre
2005) di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza
(LMG/01);
il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;
il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale;
il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle
professioni sanitarie;
il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le
professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della
figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di
attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
la Legge 30/12/2018 n. 145 art. 1 comma 971 e segg. dove viene previsto che, per il
periodo 2019-2025, le Università statali concorrano alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica e, a tale scopo, che il MIUR determini per ciascuna di esse il
fabbisogno finanziario programmato;
il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento
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iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
il D.M. 25 ottobre 2019 n. 989, “Linee generali d’indirizzo della programmazione
delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
il D.M. n. 82 del 14 maggio 2020 di riduzione del numero dei docenti di riferimento
dei corsi di Laurea in Infermieristica per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022
e il il D.M. n. 137 del 29 maggio 2020 di abrogazione del comma 2 art. 1 del D n. 82;
la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 23 gennaio 2020 relativa alla Guida
alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 20/21);
la nota ministeriale del 12 novembre 2019 n. 35426 concernente indicazioni
operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a.
2020/2021;
la nota ministeriale del 27 dicembre 2019 n. 40830 concernente chiarimenti e
integrazioni alle indicazioni operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per
accreditamento dei corsi per l’a.a. 2020/2021;
la nota direttoriale del 25 marzo 2020 n. 8552 Banche Dati RAD e SUA – Cds per
accreditamento corsi a.a. 2020 -21 – Emergenza sanitaria in atto – Sospensione dei
termini del procedimento – Aggiornamento delle scadenze indicate nel decreto
direttoriale 12.11.2019 n. 2211, che ha fissato al 9 luglio 2020 la chiusura della
Banca dati Sua;
il decreto direttoriale del 24 marzo 2020 n. 428 concernente il posticipo di 30 giorni
per le scadenze riportate nella nota del 12 novembre 2019;
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
il Regolamento Didattico d’Ateneo;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/20/1.1 del 11 giugno 2020 relativa i
costi della didattica dell’Offerta formativa;
che il Fondo unico per la didattica 2020/2021 ammonta a euro 935.000 (al netto
della didattica per i corsi del CLUPO);
la diversa potenziale affluenza degli studenti ai laboratori linguistici emersa
nell’ambito degli approfondimenti fatti per controllare la congruità delle proposte
presentate da ciascun Dipartimento rispetto al limite di spesa fissato;
la necessità di fruire dei posti di laboratorio linguistico con criteri di economicità,
funzionalità ed efficienza, razionalizzando il numero di studenti assegnati a ciascuna
“classe”;
che la banca dati relativa alla Definizione del contingente studenti stranieri per
l’anno accademico 2020/2021, è stata compilata e chiusa in data 6 marzo 2020;
che la banca dati relativa alla Definizione del potenziale formativo per i corsi ad
accesso programmato nazionale anno accademico 2020/2021, è stata compilata e
chiusa in data 27 aprile 2020;
l’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2019/2020 pubblicata sulla
Banca Dati SUA CdS;
i Decreti Rettorali Urgenti repertorio 236/2020 e 237/2020 del 13 febbraio 2020 di
approvazione delle modifiche all’Ordinamento di Biotecnologie Farmaceutiche a
seguito dei rilievi del CUN;
il parere del CUN di approvazione del nuovo corso in Biotecnologie Farmaceutiche
reso nell’adunanza del 19 febbraio 2020 e il protocollo di valutazione della CEV di

accreditamento del corso pubblicato in banca dati;
la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 2/2019/A.4 del 12
febbraio 2020 relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 2020/2021;
Esaminate le delibere del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 2/2020/A.5.1,
A.5.2, A.6.3 e A.6.4 del 12 febbraio 2020 relative alla designazione dei Docenti
referenti dei corsi;
Esaminate le delibere del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 3/2020/3.10 e n. n.
3/2020/5.5.4 e 5.5.7 del 25 marzo 2020 relative alla definizione dell’Offerta
Formativa per l’anno 2020/2021 e alla designazione dei Docenti referenti dei corsi;
Esaminata la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici n. 36.13 del 27 maggio 2020 relativa
alla definizione dell’Offerta Formativa 2020/2021 e alla designazione dei Docenti
referenti dei corsi;
Esaminate le delibere della giunta della Scuola di Medicina n. 2.1 del 26 febbraio 2020 di
definizione delle attivazioni per l’Offerta Formativa 2020/2021 e n. 3.1 e 5.1 del 17
giugno 2020 relative ai numeri del potenziale formativo e alla designazione dei
Docenti referenti dei corsi;
Esaminate le delibere del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 2/2020/4.4.2,
e n. 2/2020/4.4.4 del 12 febbraio relativa alla definizione dell’Offerta Formativa
2020/2021 e alla designazione dei Docenti referenti dei corsi attivati;
Esaminata la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
Sociali n. 86/5/2020 del 27 maggio 2020 relativa alla definizione dei Docenti di
riferimento dei corsi di studio e di definizione dell’Offerta Formativa 2019/2020;
Esaminata la delibera n. 6/2020/11.2 del 22 giugno 2020, con la quale il Senato Accademico ha
espresso parere favorevole sull’attivazione dell’Offerta Formativo 2020/2021;
Considerato ogni opportuno elemento e in particolare la congruità delle proposte avanzate dalle
strutture Didattiche per l’attivazione dei corsi di studio in relazione alla sussistenza
dei requisiti richiesti, specialmente per i docenti di riferimento anche tenuto conto
delle procedure in atto;
Considerato che l’offerta formativa, come di seguito proposta e inserita nell’applicativo per la
gestione della didattica U-GOV , rientra nei limiti di spesa fissati ed è pertanto
sostenibile dal punto di vista economico finanziario, come da prospetto allegato;
Preso atto
che la quota residua sul Fondo di Ateneo per la didattica sarà utilizzata per
compensare eventuali oscillazioni sui costi a carico ente del personale a contratto,
oltre ad eventuali esigenze impreviste che si dovessero rendere necessarie ed
urgenti.

Esaminata

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1.
a)

di approvare l’attivazione dei corsi sotto riportati per l’anno accademico 2020/2021.
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa

CORSI DI LAUREA
Classe

Nome corso

Anni
attivi

Sede

Accesso

Utenza
2020

L-15 Scienze del
turismo

PROMOZIONE E GESTIONE
DEL TURISMO
(OD 2017)

Ciclo
completo

Novara

libero

130

L-18 Scienze
dell'Economia e
della Gestione
Aziendale

ECONOMIA AZIENDALE
(OD 2016)

Ciclo
completo

Novara
estensione
didattica
Alessandria

libero

630

Docenti SUA 2020
1. ALBERTINAZZI Gaudenzio 1
2. CANDIOTTO Roberto 1
3. CAPRIELLO Antonella 1
4. CERUTTI Stefania 1
5. EMANUEL Cesare 1
6. FERRARIO Carla 1
7. INVERNIZZI Anna Chiara 1
8. PORPORATO Davide 0,5
9. ROSSO Claudio 0,5
10. SPINELLI Gianfranco 1
1. BALLANCIN Andrea 1
2. BORRE' Luigi 1
3. BRUNO Clementina 1
4. CASALONE Giorgia 1
5. CAVINO Massimo 1
6. CENTRONE Francesca 1
7. CHIESI Gian Marco 1
8. COMOLI Maurizio 1
9. ERBETTA Fabrizio 1
10. FARAUDELLO Alessandra 1
11. FREGONARA Elena 1
12. GARDELLA Bianca 1
13. GOIA Aldo 1
14. GRAZZINI Laura 1
15. LONGO Giovanni 1
16. MONTEVERDE Alessandro 1
17. MORELLI Chiara 1
18. PIACENZA Massimiliano 1
19. RAJNERI Eleonora 1
20. RIVA Patrizia 1
21. SALINELLI Ernesto 1
22. SPIOTTA Marina 1
23. ZAGLER Martin 1
24. ZOCCHI Paola 1

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Classe

Nome corso

Anni
attivi

Sede

Accesso

Utenza
2020

LM-77
Scienze
EconomicoAziendali

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E
PROFESSIONE
(OD 2011)

ciclo
completo

Novara

libero

100

LM-77
Scienze
EconomicoAziendali

MANAGEMENT E FINANZA
(OD 2017)
Curriculum:
Marketing and Operation
Management (A18)
Finanza (A19)
Risorse umane (A20)

ciclo
completo

Novara

libero

150

b) Dipartimento di Scienze del Farmaco
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Docenti SUA 2020
1. BAVAGNOLI Francesco 1
2. BONGIORNO Enea
Giuseppe 1
3. BRAJA Eugenio Mario 1
4. CAMPRA Maura 1
5. SONGINI Lucrezia 1
6. TADINI Marcello 1
1. ABRATE Graziano 1
2. AMIGHINI Alessia 1
3. BAICI Eliana 1
4. CAPIZZI Vincenzo 1
5. FUSAI Gianluca 1
6. GHINETTI Paolo Carlo 1
7. MENOZZI Anna 1
8. SONEDDA Daniela 1
9. VALLETTA Mario 1

Classe

Nome corso

LM-9
Biotecnologie
mediche,
veterinarie e
farmaceutiche

Anni
attivi

BIOTECNOLOGIE
FARMACEUTICHE
(OD 2020)
Nuova istituzione

1°

Sede

Novara

Accesso

Utenza
2020

Programmazione
locale

Docenti SUA 2020
1. GRILLI Mariagrazia 1
2. LIM Dmitry 1
3. MASSAROTTI Alberto 1
4. MIGGIANO Riccardo 1
5. PINTON Giulia 1
6. ROBOTTI Elisa 1

35

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Classe

Nome corso

Anni
attivi

Sede

Accesso

Utenza
2020

LM-13 Farmacia e
Farmacia
Industriale

FARMACIA
(OD 2016)

Ciclo
completo

Novara

libero

113

LM-13 Farmacia e
Farmacia
Industriale

CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE
(OD 2016)

Ciclo
completo

Novara

libero

115

c)

Docenti SUA 2020
1. BOSETTI Michela 1
2. CANONICO Pier Luigi 1
3. CONDORELLI Fabrizio 1
4. DEL GROSSO Erika 1
5. GALLI Ubaldina 1
6. GARAVAGLIA Silvia 1
7. GIOVENZANA Giovanni
Battista 1
8. GROSA Giorgio 1
9. MINASSI Alberto 1
10. MOREL Silvia 1
11. MORO Laura 1
12. RINALDI Maurizio 1
13. SEGALE Lorena 1
14. SICA Antonio 1
15. TERRAZZINO Salvatore 1
16. TRAVAGLIA Fabiano 1
1. ALLEGRONE Gianna 1
2. ARCIDIACONO Roberta 1
3. ARLORIO Marco 1
4. CHIAZZA Fausto 1
5. COISSON Jean Daniel 1
6. DISTASI Carla 1
7. FRACCHIA Letizia 1
8. GENAZZANI Armando 1
9. GIOVANNELLI Lorella 1
10. LOCATELLI Monica 1
11. LOMBARDI Grazia 1
12. PANZA Luigi 1
13. PATTARINO Franco 1
14. PIRALI Tracey 1
15. PORTA Chiara 1
16. ROSSI Franca 1
17. TRON Gian Cesare 1

Dipartimento di Studi Umanistici

CORSI DI LAUREA
Classe

Nome corso

Anni attivi

Sede

Accesso

Utenza
2020

L-5 Filosofia

FILOSOFIA E
COMUNICAZIONE
(OD 2013)

Ciclo
completo

Vercelli

libero

120

L-10 Lettere

LETTERE

Ciclo

Vercelli

libero

140

Docenti SUA 2020
1. BENZI Margherita 1
2. BIALE Enrico 1
3. FORTI Simona 1
4. GALEOTTI Anna Elisabetta 1
5. MEINI Cristina 1
6. POMA Iolanda 1
7. SILVESTRINI Gabriella 1
8. TIGRINO Vittorio 1
9. CONTRATTO
1. BATTEZZATO Luigi 1

(OD 2014)
(Interateneo con
l’Università de Savoie
Mont Blanc Chambéry)

L-11 Lingue e
Culture
Moderne

LINGUE STRANIERE
MODERNE
(OD 2016)
(Interateneo con
l’Università de Savoie
Mont Blanc Chambéry)

completo

estensione
didattica
Alessandria

Ciclo
completo

Vercelli

Anni attivi

Sede

libero

2. BORGNA Alice 1
3. GARBARINO Paolo Luciano 1
4. GIBELLINI Cecilia 1
5. LOMARTIRE Saverio 1
6. MACONI Ludovica 1
7. NAPOLI Maria 1
8. ROSSO Claudio 0,5
9. TABACCO Raffaella 1
10. VANNUGLI Antonio 1
11. ZAMBRANO Patrizia 1
12. ZOPPI Carlo 1
1. FRANZINETTI Guido 1
2. GIOVANNINI Elena 1
3. IULI Maria Cristina 1
4. LONATI Elisabetta 1
5. MASTROIANNI Michele 1
6. POMARE' DETTO MONTIN
Carla 1
7. PORPORATO Davide 0,5
8. PUSTIANAZ Marco 1
9. RAVETTO Miriam 1
10. TRAMBAIOLI Marcella 1

180

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Classe

Nome corso

Accesso

Utenza
2020

LM-14 Filologia
moderna

FILOLOGIA MODERNA,
CLASSICA E COMPARATA
(OD 2013)
(Interateneo con
l’Università de Savoie
Mont Blanc Chambéry)

Ciclo
completo

Vercelli

libero

60

LM-78 Scienze
Filosofiche

FILOSOFIA
(OD 2016)

Ciclo
completo

Vercelli

libero

40

Docenti SUA 2020
1. AFFERNI Raffaella 1
2. BARBERO Alessandro 1
3. DESTEFANIS Eleonora 1
4. FONZI Paolo Andrea Giovanni 1
5. LANA Maurizio 1
6. TORTAROLO Edoardo Elio
Flaminio 1
7. VANOTTI Gabriella 1
1. FAZZO Silvia 1
2. GHISLERI Luca 1
3. MONTI Maria Teresa 1
4. MORI Gianluca 1
5. PAGANINI Gianenrico 1
6. SAVARINO Luca 1

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE
Classe

Nome corso

LM-37 Lingue e
Letterature Moderne
Europee e Americane
LM-49 Progettazione e
gestione dei sistemi
turistici

LINGUE, CULTURE, TURISMO
(OD 2014)
(Interateneo con l’Università
de Savoie Mont Blanc
Chambéry)

Anni attivi

Ciclo
completo

Sede

Vercelli

Accesso

libero

Utenza
2020

70

Docenti SUA 2020
1. AUDEOUD Laurence 1
2. BALDISSERA Andrea 1
3. CASTAGNETO Marina 1
4. FERRARI Stefania 1
5. MARTIN MORAN Jose'
Manuel 1
6. SINI Stefania Irene 1

d) Scuola di Medicina: Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze della Salute
CORSO DI LAUREA

Classe

Nome corso

Anni
attivi

Sede

Accesso

L-2
Biotecnologie

BIOTECNOLOGIE
(OD 2020)
In collaborazione con il
Dipartimento di Scienze e
innovazione tecnologica DISIT- e il Dipartimento di
Scienze del Farmaco

1° anno

Novara

libero

L-2
Biotecnologie

BIOTECNOLOGIE
(OD 2017)
In collaborazione con il
Dipartimento di Scienze e
innovazione tecnologica DISIT- e il Dipartimento di
Scienze del Farmaco

2° e 3°
anno

Novara

a
esaurimento

Utenza
2020

359

Docenti SUA 2020
1. APPENDINO Giovanni Battista 1
2. AZZIMONTI Barbara 1
3. BALDANZI Gianluca 1
4. BARIZZONE Nadia 1
5. BOCCAFOSCHI Francesca 1
6. BOCCALERI Enrico 1
7. BORSOTTI Chiara 1
8. BOTTA Mauro 1
9. CAPELLO Daniela 1
10. CAPRIOGLIO Diego 1
11. CARINI Rita 1
12. CHIOCCHETTI Annalisa 1
13. CORAZZARI Marco 1
14. CORRADO Lucia 1
15. COTELLA Diego 1
16. DIANZANI Umberto 1
17. FERRARIS Davide Maria 1
18. FREYRIA FAVA Cristina 1
19. GABANO Elisabetta 1
20. MANFREDI Marcello 1
21. MERLIN Simone 1
22. NEGRI Roberto 1
23. PANZIERI Daniele 1
24. PELICCI Giuliana 1
25. PERSICHETTI Francesca 1
26. ROLLA Roberta 1
27. SANTORO Claudio Ventura 1
28. SCOTTI Lorenza 1
29. SEDDIO Pasquale 1
30. UBERTI Francesca 1
31.CONTRATTO
32.CONTRATTO

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Classe

L-SNT/1
Professioni
sanitarie,
infermieristiche
e professione
sanitaria
ostetrica

Nome corso

Laurea in
“Infermieristica
(abilitante alla
professione sanitaria di
Infermiere)”
(OD 2020)

Anni
attivi

1° anno

Sede

Novara
(108+2)
Canali
formativi
Alessandria
(94+1)
Biella (59+1)
Verbania
(34+1)
Vercelli
(59+1)

Accesso

program
mato

Utenza
2020

354+6
riservati

Docenti SUA 2020
1. BERTONI Alessandra 1
2. BORGOGNA Cinzia 1
3. CAPPELLANO Giuseppe 1
4. CAPUTO Marina 1
5. CASTELLO Luigi Mario 1
6. DAL MOLIN Alberto 1
7. DE LUCA Giuseppe 1
8. FOLLENZI Antonia 1
9. GALETTO Alessandra Silvia 1
10. GARZARO Massimiliano 1
11. GRAMAGLIA Carla Maria 1
12. MARZULLO Paolo 1
13. MOLINARI Claudio Giuseppe
1
14. MONNI Manuela 1
15. PATRIARCA Andrea 1
16. PRODAM Flavia 1

L-SNT/1
Professioni
sanitarie,
infermieristiche
e professione
sanitaria
ostetrica

L-SNT/2
Professioni
sanitarie della
riabilitazione

L-SNT/3
Professioni
sanitarie
tecniche
L-SNT/3
Professioni
sanitarie
tecniche

L-SNT/3
Professioni
sanitarie
tecniche

LM-SNT/1
Scienze
infermieristiche
e ostetriche

Laurea in
“Infermieristica
(abilitante alla
professione sanitaria di
Infermiere)”
(OD 2018)

Laurea in “Fisioterapia
(abilitante alla
professione sanitaria di
Fisioterapista)”
(OD 2018)

Laurea in “Igiene
Dentale (abilitante alla
professione sanitaria di
Igienista Dentale)”
(OD 2018)
Laurea in “Tecniche di
Laboratorio Biomedico
(abilitante alla
professione sanitaria di
Tecnico di Laboratorio
Biomedico)”
(OD 2018)
Laurea in “Tecniche di
Radiologia Medica per
Immagini e
Radioterapia (abilitante
alla professione
sanitaria di Tecnico di
Radiologia Medica per
Immagini e
Radioterapia)”
(OD 2018)
Laurea Magistrale in
"Scienze
infermieristiche e
ostetriche"
(OD 2017)

2° e 3°
anno

ciclo
completo

Novara
Canali
formativi
Alessandria
Biella
Verbania
Vercelli
Novara
(39+1) Canali
formativi a
Fossano
(14+1)

17. QUAGLIA Marco 1
18. RUSPA Marta 1
19. UMARI Paolo 1
20. VASCHETTO Rosanna 1

a
esaurime
nto

program
mato

72+3
riservati

1. BARICICH Alessio 1
2. DE SIRE Alessandro 1
3. GELMINI Lorenzo 1
4. INGRASSIA Pier Luigi 1
5. INVERNIZZI Marco 1
6. LEIGHEB Massimiliano 1

Alessandria
(19+1)
[1° anno]
ciclo
completo

ciclo
completo

ciclo
completo

ciclo
completo

Novara

program
mato

24+1
riservati

1. BARAGIOLI Marco 1
2. COCHIS Andrea 1
3. GUZZARDI Giuseppe 1
4. MIGLIARIO Mario 1
5. RIMONDINI Lia 1
6. ROCCHETTI Vincenzo 1

Novara

program
mato

29+1
riservati

1. ASPESI Anna 1
2. BARONE ADESI Francesco 1
3. BOLDORINI Renzo Luciano 1
4. D'ALFONSO Sandra 1
5. MIGLIACCIO Enrica 1

Novara

program
mato

19+1
riservati

1. ARNEODO Michele 1
2. CARRIERO Alessandro 1
3. KRENGLI Marco 1
4. RAGAZZONI Luca 1
5. VIGNA Luca Leandro 1

Novara

program
mato

59+1
riservati

1. BRUCOLI Matteo 1
2. LEONARDI Giorgio 1
3. LLORET IRLES Daniel Rafael 1
4. MAGGI Davide 1

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Classe

Nome corso

Anni
attivi

Sede

Accesso

Utenza
2020

Docenti SUA 2020

LM-9 Lauree
magistrali nelle
Biotecnologie
mediche, veterinarie
e farmaceutiche

MEDICAL
BIOTECHNOLOGY
BIOTECNOLOGIE
MEDICHE
(OD 2014)

ciclo
completo
in inglese

Novara

libero

65

1. BELLAN Mattia 1
2. ELLIS Steven Robert 1
3. GATTEI Valter 1
4. GIORDANO Mara 1
5. ISIDORO Ciro 1
6. MANTOVANI Diego 1

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Classe

LM-41
Medicina
e Chirurgia

Nome corso

MEDICINA E
CHIRURGIA
(OD 2017)

Anni attivi

1° 2° 3° e 4°
anno

Sede

Novara
(114+6)
estensione
didattica
Alessandria
(80)
[1° 2° e
3°anno]

Accesso

programmato

Utenza
2020

194+6
riservati

Docenti SUA 2020
1. AIMARETTI Gianluca 1
2. ALBANO Emanuele 1
3. ALUFFI VALLETTI Paolo 1
4. BELLOMO Giorgio 1
5. BELLONE Simonetta 1
6. BOGLIONE Lucio 1
7. BONA Gianni 1
8. BORRONI Ester 1
9. CANTALUPPI Vincenzo 1
10. CANTELLO Roberto 1
11. CHIEPPA Nunzia 1
12. CISARI Carlo 1
13. COGGIOLA Maurizio 1
14. COLANGELO Donato 1
15. COMI Cristoforo 1
16. CORA' Davide 1
17. DE CILLA' Stefano 1
18. DE PEDRINI Alberto 1
19. DELLA CORTE Francesco 1
20. FAGGIANO Fabrizio 1
21. FASSINO Gianpaolo 1
22. FERRANTE Daniela 1
23. FOGLIO BONDA Pier Luigi 1
24. FRANCESCHINIS Giuliana
Annamaria 1
25. FRANCONE Elisa 1
26. FRESU Luigia Grazia 1
27. GAIDANO Gianluca 1
28. GALANTI Maria Rosaria 1
29. GARIGLIO Marisa 1
30. GENNARI Alessandra 1
31. GENTILLI Sergio 1
32. GINO Sarah 1
33. GRASSI Federico Alberto 1
34. GROSSINI Elena 1
35. GUIDO Andrea 1
36. LANDOLFO Santo 1
37. LO CIGNO Irene 1
38. MACONI Antonio Giovanni 1
39. MALERBA Mario 1
40. PANELLA Massimiliano 1
41. PATRONE Mauro 1
42. PATTI Giuseppe Rocco
Salvatore 1
43. PETRI Antonella 1
44. PIRISI Mario 1
45. POLLA Biagio 1
46. PRAT Maria Giovanna 1
47. RABBONE Ivana 1
48. RENA Ottavio 1
49. RENO' Filippo 1
50. RIGAMONTI Cristina 1
51. SAINAGHI Pier Paolo 1

LM-41
Medicina
e Chirurgia
LM-41
Medicina
e Chirurgia

MEDICINA E
CHIRURGIA
(OD 2016)
MEDICINA E
CHIRURGIA
(OD 2015)

52. SAVOIA Paola 1
53. SMIRNE Carlo 1
54. SURICO Daniela 1
55. VALENTE Guido 1
56. VOLPE Alessandro 1
57. ZEPPEGNO Patrizia 1
58. ZULIAN Gianfranco
59 CONTRATTO

5° anno

Novara

a
esaurimento

6° anno

Novara

a
esaurimento

e) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT)
CORSI DI LAUREA
Classe

Nome corso

Anni
attivi

Sede

Accesso

Utenza
2020

L-13 Scienze
Biologiche

SCIENZE BIOLOGICHE
(OD 2017)

ciclo
completo

Alessandria
Estensione
didattica
Vercelli

libero

475

L-27 Scienze e
Tecnologie
Chimiche

CHIMICA
(OD 2018)

Ciclo
completo

Alessandria

libero

70

L-27 Scienze e
Tecnologie
Chimiche

SCIENZA DEI
MATERIALI - CHIMICA
(OD 2016)
Curriculum:
Chimico (A02)

Ciclo
completo

Vercelli

libero

55

Docenti SUA 2020
1. ABBIATI Anna 1
2. ANDRA' Chiara 1
3. BARBATO Roberto 1
4. BONA Elisa 1
5. CATTANEO Chiara 1
6. CORTESE Pietro 1
7. CUCCO Marco 1
8. FERRARI Pier Luigi 1
9. GAMALERO Elisa 1
10. GARIZIO Marina
Giuseppina Margherita 1
11. IMPERIO Daniela 1
12. LERDA Alberto 1
13. LINGUA Guido 1
14. MARTIGNONE Francesca 1
15. MARTINOTTI Simona 1
16. MASINI Maria Angela 1
17. PISCOPO Laura 1
18. RANZATO Elia 1
19. RAVERA Mauro 1
20. SABBATINI Maurizio 1
21. SAMPO' Simonetta 1
22. TODESCHINI Valeria 1
23. VERCELLI Monica 1
1. CARNIATO Fabio 1
2. CLERICUZIO Marco 1
3. COSSI Maurizio 1
4. FRAGNELLI Vito 1
5. GATTI Giorgio 1
6. GRASSI Pietro 1
7. LALLI Daniela 1
8. MARCHESE Leonardo 1
9. MARENGO Emilio 1
10. TEI Lorenzo 1
1. ASCHIERI Paolo Maria 1
2. BARONE Vincenzo 1
3. BUOSO Davide 1
4. CODETTA RAITERI Daniele 1
5. FERRERO Enrico 1
6. MILANESIO Marco 1
7. RAMELLO Luciano 1

Fisico (A03)

L-31 Scienze e
Tecnologie
Informatiche

INFORMATICA
(OD 2016)

8. RINAUDO Caterina 1
9. SITTA Mario 1

Ciclo
completo

Alessandria
Estensione
didattica
Vercelli

libero

210

Accesso

Utenza
2020

1. ANGLANO Cosimo
Filomeno 1
2. BOTTRIGHI Alessio 1
3. CEROTTI Davide 1
4. FERRERO Alberto 1
5. GIORDANO Laura 1
6. GUAZZONE Marco 1
7. MANZINI Giovanni 1
8. MONTANI Stefania 1
9. PENNISI Marzio Alfio 1
10. PIOVESAN Luca 1

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Classe

Nome corso

LM-6
Biologia

BIOLOGIA
(OD 2017)
Curriculum:
Agro-ambientale
(A15) – AL
Biomedico e
biomolecolare (A16) - AL
Nutrizione e ambiente
(A17) - VC
FOOD HEALTH AND
ENVIRONMENT
(OD 2018)

Anni attivi

Ciclo
completo

Sede

Alessandria
Estensione
didattica
Vercelli

libero

90

Ciclo
completo
in inglese

Vercelli

libero

FISICA DEI SISTEMI
COMPLESSI (OD 2009)
(Interateneo con
l’Università degli Studi di
Torino - Convenzione in
fase di rinnovo)

Ciclo
completo

Alessandria
e Torino
(TO sede
amministrativa)

libero

LM-18
Informatica

INFORMATICA
(OD 2018)

Ciclo
completo

Alessandria

libero

20

LM-54
Scienze
Chimiche

SCIENZE CHIMICHE
(OD 2016)

Ciclo
completo

Alessandria

libero

35

LM-6
Biologia

LM-17
Fisica

f)

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

CORSI DI LAUREA

25

Docenti SUA 2020
1. ACETO Maurizio 1
2. CAVALETTO Maria 1
3. DONDERO Francesco 1
4. MAGNELLI Valeria 1
5. MIGNONE Flavio 1
6. PELLEGRINO Irene 1

1. CORTES MARTIN Jose Manuel 1
2. DIANZANI Irma 1
3. FALLARINI Silvia 1
4. PROSDOCIMI DE CASTRO
SANTOS Francisco 1
5. VALE' Giampiero 1
6. VAN DER MEULEN Bernhard
Martijn Juliaan 1
7. VOLA Paola 1

1. CANONICO Massimo 1
2. EGIDI Lavinia 1
3. GIANNINI Paola 1
4. PORTINALE Luigi 1
5. TERENZIANI Paolo 1
6. THESEIDER DUPRE' Daniele 1
1. BISIO Chiara 1
2. DIGILIO Giuseppe 1
3. GIANOTTI Enrica 1
4. GIANOTTI Valentina 1
5. LAUS Michele 1
6. SPARNACCI Katia 1

Classe

Nome corso

L-39 Scienze del
Servizio Sociale

SERVIZIO SOCIALE
(OD 2016)

Anni
attivi

Sede

Ciclo
completo

Accesso

Asti

Utenza
2020

libero

Docenti SUA 2020
1. ALLEGRI Elena 1
2. ALTOPIEDI Rosalba 1
3. BERTONE Chiara 1
4. CARBONE Domenico 1
5. FAVRETTO Anna Rosa 1
6. GENINATTI SATE' Luca 1

90

CORSI DI LAUREA INTERCLASSE
Classe

Nome corso

L-16 Scienze
dell'amministrazion
ee
dell'organizzazione
L-36 Scienze
politiche e delle
relazioni
internazionali

SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE, SOCIALI E
DELL'AMMINISTRAZIONE
(OD2012)
Amministrazione pubblica e
Problematiche sociali della
integrazione (A09)
Scienze economiche e
politiche europee (A10)

Anni
attivi

Ciclo
completo

Sede

Accesso

Alessandria

Utenza
2020

Docenti SUA
2020

120

1. BARBERIS Giorgio 1
2. CHIRICO Paolo 1
3. EVE Michael 1
4. INGRAVALLE
Francesco 1
5. MALANDRINO
Corrado 1
6. MARTINI Alberto 1
7. PONZANO Ferruccio
1
8. QUIRICO Stefano 1
9. SALUZZO Stefano 1

libero

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Classe

LMG/01
Giurisprudenza

Nome corso

GIURISPRUDENZA
(OD 2016)

Anni attivi

Ciclo
completo

Sede

Accesso

Alessandria
Estensione
didattica
Novara

Utenza
2020

libero

Docenti SUA 2020
1. AIMERITO Francesco 1
2. AMBROSINI Stefano 1
3. ARCES Pierfrancesco 1
4. BARCELLONA Eugenio 1
5. CANALE Guido 1
6. GORIA Federico Alessandro 1
7. GRANDE Elisabetta 1
8. HERITIER Paolo 1
9. MAZZOLA Roberto 1
10. MIGUEZ NUNEZ Rodrigo 1
11. PIATTOLI Barbara 1
12. QUATTROCOLO Serena 1
13. SANTINI Fabrizia 1
14. TRIPODINA Chiara 1
15. VOGLIOTTI Massimo 1

120

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE
Classe
LM-56 Scienze
dell'economia
LM-76 Scienze
economiche per
l'ambiente e la
cultura

Nome corso
ECONOMIA,
MANAGEMENT E
ISTITUZIONI
(OD 2015 )
curriculum:
Economia (426)
Management (420)
(Interateneo con le

Anni
attivi

ciclo
completo

Sede

Alessandria

Accesso

libero

Utenza
2020

80

Docenti SUA 2020
1. BONDONIO Daniele 1
2. FALDUTO Leonardo 1
3. MARCHESE Carla 1
4. NOVARESE Marco 1
5. RAMELLO Giovanni
Battista 1
6. ZANOLA Roberto 1

LM-87 Servizio
sociale e politiche
sociali
LM-88 Sociologia
e ricerca sociale

Università di Brno, Friburgo,
Tampere, Rennes –
Convenzione in fase di
rinnovo)
SOCIETÀ E SVILUPPO
LOCALE
(OD 2011)
curriculum:
Servizio sociale
Amministrazione e
organizzazione digitale
2° anno

ciclo
completo

1. CATTERO Bruno 1
2. ERCOLE Enrico 1
3. POGLIANO Andrea 1
4. RIZZELLO Salvatore 1

Alessandria

libero

30

g) I cicli formativi riguardanti i seguenti corsi sono a esaurimento e non prevedono più né
immatricolazioni né erogazione della didattica, salvi restando gli eventuali diritti degli
studenti part-time:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “FARMACIA” della classe delle Lauree Magistrali in
Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13)– ordinamento didattico 2011
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE” della
classe delle Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13)– ordinamento
didattico 2011
SCUOLA DI MEDICINA
Corso di Laurea in “INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)” della
classe delle Lauree nelle Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
(L-SNT/1) ordinamento didattico 2016
Corso di Laurea in “FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)” della
classe delle Lauree nelle Professioni sanitarie della riabilitazione (L-SNT/2) ordinamento
didattico 2016
Corso di Laurea in “IGIENE DENTALE (abilitante alla professione sanitaria di Igienista Dentale)”
della classe delle Lauree nelle Professioni sanitarie tecniche (L-SNT/3) ordinamento didattico
2016
Corso di Laurea in “TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla professione
sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)” della classe delle Lauree nelle Professioni
sanitarie tecniche (L-SNT/3) ordinamento didattico 2016
Corso di Laurea in “TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia)” della classe delle Lauree nelle Professioni sanitarie tecniche (L-SNT/3)
ordinamento didattico 2016
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “MEDICINA E CHIRURGIA” della classe delle Lauree
Magistrali in Medicina e Chirurgia (LM-41) – ordinamento didattico 2009
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Corso di Laurea in “CHIMICA” della classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche (L-27) –
ordinamento didattico 2016-;
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “GIURISPRUDENZA” della classe delle Lauree
Magistrali in Giurisprudenza (LMG/01) – ordinamento didattico 2007-;
2) Si indica come data convenzionale di inizio dell’attività accademica il 28 settembre 2020. Tale
data verrà inserita nella Banca Dati SUA 2020.
3) La struttura dei corsi offerti è conforme, relativamente all’organizzazione delle discipline e alla
struttura degli insegnamenti erogati, a quanto inserito nella Banca Dati SUA 2020 alla chiusura
delle procedure informatiche e nel data base di Ateneo per la gestione della didattica.
4) Non si attivano nel Corso di Laurea in Lingue straniere moderne Gruppi di esercitazioni per un
totale di 96 ore di lingua spagnola e 192 ore di lingua tedesca. Vista la numerosità degli studenti le
ore non saranno attivate al primo anno per la coorte 2020.
5) Si autorizza il Rettore ad apporre eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi
necessarie ai fini della chiusura della Banca dati SUA 2020.
6) Si autorizza il Rettore ad apporre eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi
necessarie durante l’anno accademico per sopraggiunti motivi imprescindibili.
7) I contenuti della presente Delibera saranno inseriti nel Manifesto degli Studi per l’anno
accademico 2020/2021.
Si allega il prospetto Costi offerta formativa

Dipartimento
Dipartimento di
Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Affidamenti
Esterni

1.055,00

Dipartimento di
Medicina
Traslazionale
Dipartimento di
Scienze del Farmaco
Dipartimento di
Scienze della Salute
Dipartimento di
Scienze e
Innovazione
Tecnologica

Docenze a
contratto

59.740,20

Contratti a
Pta

6.369,60

21.131,00
13.936,00
8.500,00

4.464,00

82.368,00

Esercitatori e
Ass Tutorato

Visiting

1.273,92

74.314,80

7.150,00

625,00
4.000,00

Totale

15.548,00

37.304,00

23.265,00

38.474,92

36.020,00

48.520,00

59.494,00

146.326,00

Dipartimento di
Studi per l'Economia
e l'Impresa
Dipartimento di
Studi Umanistici
Totale

4.633,35

89.940,00

3.223,20

24.960,00

13.375,55

300.575,20 7.643,52

Dipartimento
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
Politiche, Economiche e Sociali
Dipartimento di Medicina Traslazionale
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Dipartimento di Scienze della Salute
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa
Dipartimento di Studi Umanistici
Totale complessivo
Totale utilizzo Fondo per la Didattica
Quota a disposizione per variazioni degli oneri a
carico ente e per esigenze impreviste e urgenti
Totale

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

94.573,35

RTDA
4.536,00
90,00
3.168,00
4.536,00
3.960,00
360,00
16.650,00

11.775,00
RU

127.192,00

155.375,20

261.519,00

594.888,27

Totale

32.472,00
31.176,00
49.824,00
25.272,00
41.760,00
44.460,00
9.720,00
234.684,00

37.008,00
31.266,00
49.824,00
28.440,00
46.296,00
48.420,00
10.080,00
251.334,00
846.222,27
88.777,73
935.000,00

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
14. Edilizia e Patrimonio
14.1 Approvazione piano triennale di investimento 2020-2022
OMISSIS
Approvazione piano triennale di investimento 2020-2022
8/2020/14.1
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO che l’Ateneo, conformemente a quanto disposto dal Ministero dell’economia e delle
finanze con decreto del 16/03/2012, recante modalità di attuazione dell’art.12
comma 1 del D.L. 06/06/2011 n. 98, adotta il piano triennale di investimento che
evidenzia, per ciascun anno del triennio a venire, le operazioni di acquisto a titolo
oneroso di immobili e di vendita, nonché le modalità di utilizzo delle disponibilità
liquide provenienti dalle vendite;
PREMESSO

che Il Decreto suddetto, all’ art. 2, prevede che il piano debba essere comunicato al
Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento del tesoro e Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire
dal 1 gennaio 2012, anno di emanazione del decreto. Dispone altresì che entro il 30
giugno di ciascun anno siano comunicati eventuali aggiornamenti del piano;

CONSIDERATO
che sino ad oggi l’Ateneo non ha predisposto alcun piano di investimento, in
quanto dall’anno di emanazione del decreto fino ad oggi non vi è stata alcuna
operazione di acquisto a titolo oneroso di immobili né di vendita e di conseguenza
alcuna disponibilità liquida proveniente dalle vendite di immobili;
PRESO ATTO che, essedo intervenuti negli ultimi mesi, sia necessità di acquisto di immobili, sia
ipotesi di vendita di immobili derivanti da lasciti testamentari, si rende necessario
predisporre e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze il piano
triennale di investimento 2020/2022;
VISTO
•

che, nel piano triennale di investimento 2020-2022 sono stati inseriti gli acquisti dei
seguenti immobili:
Locali siti in Alessandria come di seguito catastalmente individuati: Fg. 268 mapp.
4704 sub. 188 cat. C/2 cl. 7 (magazzino) rendita 781,97; Fg. 268 mapp. 4704 sub. 189
cat. A/10 cl. 7 (uffici) redita 5.078,06;

E l’ipotesi di vendita del seguente immobile:
•

Fabbricato di civile abitazione derivante da legato testamentario Gavinelli sito in
Bellinzago Novarese (NO) come di seguito catastalmente individuato: Fg. 16 mapp. 542
sub. 2 cat. A/4 cl. 2 rendita 159,07 (18.372,59), Fg. 16 mapp. 542 sub. 3 cat. A/4 cl. 2
rendita 178,95 (20.668,73).

VISTO

l’art. 2, comma 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 16 marzo
2012, Modalità di attuazione dell’art.12, comma 1 del Decreto Legge 6 Luglio 2011,
n.98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n.111, che consente
le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica,
trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al Ministero, nel caso che
questo non abbia formulato osservazioni e, analogamente, i piani di investimento
redatti per un importo complessivo inferiore ad € 500.000,00;

VISTO

il D.M. 16 marzo 2012 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del piano triennale di acquisto e di vendita degli immobili;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare il piano triennale di investimento 2020-2022, riportato nel modello di cui
all’allegato B, al D.M. 16/03/2012, da inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2. di autorizzare gli Uffici competenti all’inoltro del Piano Triennale di investimento 20202022 al Ministero dell’Economia e Finanze, unitamente, per quanto concerne l’acquisto di
immobili, alla dichiarazione di indispensabilità ed indilazionabilità, resa dal responsabile del
procedimento, per l’emanazione del decreto autorizzativo, ovvero per l’eventuale
formulazione di osservazioni da parte del Ministero.
Allegato B
Operazioni di acquisto e vendita di immobili e cessioni delle quote di fondi immobiliari

Operazioni di acquisto la cui efficacia è
subordinata alla verifica dei saldi strutturali di
finanza pubblica

Oggetto
Importi complessivi
dell'operazione (valori in mln di
euro)
2020 2021 2022

Acquisti diretti di immobili
(Delibera CDA n.2 del 06/03/2020 punto 13.4)

1) Fg. 268 mapp.
4704 sub. 188 cat.
C/2 cl. 7 (magazzino)
rendita 781,97
2) Fg. 268 mapp.
4704 sub. 189 cat.
A/10 cl. 7 (uffici)
redita 5.078,06

0,245

Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di
quote di fondi immobiliari
TOTALE

Operazioni di vendita la cui efficacia è subordinata Oggetto
Importi complessivi
alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica dell'operazione (valori in mln di
euro)
2020 2021 2022
Vendita immobili derivanti da legato testamentario Immobile donazione 0,135
Gavinelli via Ticino
(Delibera CDA n.6 del 21/06/2020 punto 14.2)
n.10 28043
Bellinzago Novarese
Fabbricato di civile
abitazione
Fg. 16 mapp. 542
sub. 2 cat. A/4 cl. 2
rendita 159,07
18.372,59
Fg. 16 mapp. 542
sub. 3 cat. A/4 cl. 2
rendita 178,95
20.668,73

Cessione di quote di fondi immobiliari
Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di
immobili e dalla cessione delle quote fondi
immobiliari

Operazioni di acquisto e di vendita che non hanno Oggetto
Importi complessivi
impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e
dell'operazione (valori in mln di
che potranno essere poste in essere trascorsi 30
euro)
giorni dalla comunicazione del piano, senza che
siano state formulate osservazioni
2020 2021 2022
Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche
somme rivenienti dalla vendita di immobili
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o
costituzione di fondi immobiliari di natura privata
mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando
somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre
disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari
costituiti mediante apporto di immobili

Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della
pubblica amministrazione (individuato ai sensi del
comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni)
Disponibilità liquide provenienti dall'acquisto e
vendita di immobili

OPERAZIONI DI UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE PROVENIENTI DALLA VENDITA
DI IMMOBILI O DA CESSIONI DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI (valori in mln di euro)
2020
2021
2022
Vend.
Cess.
Vend.
Cess.
Vend.
Cess.
immobili Quote immobili Quote immobili Quote
F.di
F.di
F.di
Totale fonti derivanti da
IMPIEGHI
Operazioni di acquisto la cui efficacia
è subordinata alla verifica dei saldi
strutturali
Acquisti diretti di immobili
Acquisti indiretti di immobili (acquisti
di quote di fondi di immobili)
Operazioni di acquisto che non hanno
impatto sui saldi strutturali di finanza
pubblica e che potranno essere poste
in essere trascorsi 30 giorni dalla
comunicazione del piano, senza che
siano state formulate osservazioni
Sottoscrizione di titoli pubblici
utilizzando anche somme rivenienti
dalla vendita di immobili
Sottoscrizione di quote di fondi
immobiliari o costituzione di fondi
immobiliari di natura privata
mediante apporti di immobili, ovvero
utilizzando somme rivenienti dalla
vendita di immobili od altre
disponibilità comprese le quote di
fondi immobiliari costituiti mediante
apporto di immobili
Altre operazioni di utilizzo delle
disponibilità provenienti dalla vendita
di immobili o da cessioni di quote di
fondi immobiliari distinti per:
ASSET CLASS:
- liquidità
- obbligazionario
di cui: titoli di Stato italiani
- azionario

- alternativi
TOTALE IMPIEGHI

RIFERIMENTI
Si prega d'inserire i dati di uno o più referenti per eventuali richieste di informazioni.
Referente
Dott.ssa Puglisi CristinaResponsabile Gestione del
Patrimonio C/o Settore Risorse
Patrimoniali
Dott.ssa Barbara Di Fiore

Telefono
0161/261565

E-mail
cristina.puglisi@uniupo.it

0161/228418

Barbara.difiore@uniupo.it

Operazioni di acquisto e di vendita in corso,
avviate nel 2011 in forza di previgenti norme o
per effetto di delibere assunte entro il 1° agosto
2011 (9)

Oggetto
Importi complessivi
dell'operazione (valori in mln di
euro)
2020

2021 2022

Acquisti diretti di immobili
Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di
quote di fondi immobiliari
Altre operazioni di acquisto (specificare)
TOTALE
Vendita immobili
Cessione di quote di fondi immobiliari
Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della
pubblica amministrazione (individuato ai sensi del
comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni)
Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di
immobili e dalla cessione delle quote fondi
immobiliari

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

Si discute il seguente
Ordine del Giorno
OMISSIS
15. Forniture e Servizi
15.1

Fondo edilizia universitaria 2020
OMISSIS

Fondo edilizia universitaria 2020
8/2020/15.1

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto

il DM n. 1121 del 5 dicembre 2019 con il quale il Mur ha approvato la modalità di
ripartizione delle risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche per il periodo 2019-2033;

Considerato che le Istituzioni universitarie statali possono presentare un programma unitario di
interventi per massimo 2 dei seguenti punti:
a) progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi
secondo la formula dell’appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la
vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il
2020;
b) progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici,
concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con almeno le
procedure di affidamento avviate entro il 2022;
c) ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature
scientifiche da avviare entro il 2020;
d) progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi
secondo la formula dell’appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la
vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per
potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 2020.
Considerato che gli interventi di edilizia finanziabili di cui al comma 1, lett. a), b) e d) riguardano
la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l’ampliamento, messa
in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili
adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia
residenziale;
Considerato che tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà:
a) delle Istituzioni universitarie, ovvero acquisibili con risorse proprie in base ad un
contratto preliminare di acquisto registrato. In tal caso, l’Istituzione deve

possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto
preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilità
delle risorse per l’acquisto dell’immobile;
b) dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni universitarie per una durata
pari ad almeno 19 anni prorogabili;
c) di enti territoriali o altri pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni per una
durata residua non inferiore a quella di cui alla lettera b.
Ritenuto

che le condizioni sopra citate siano tali da consentire la presentazione di una
proposta per l’intervento di cui alla lettera c): ammodernamento delle
infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il
2020;

Preso atto

che le proposte presentate potranno essere cofinanziate dal Mur nella misura
massima del 50% dei programmi d’intervento.

Preso atto

che i criteri di valutazione delle proposte presentate sono i seguenti:
a) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o
privati, in misura superiore alla percentuale minima richiesta (max 40 punti);
b) qualità in relazione alla complessità del programma e alle innovazioni tecniche
introdotte (max 30 punti);
c) impatto, in relazione alla capacità di caratterizzare l’Ateneo in una chiara strategia
di sviluppo delle collaborazioni con il sistema socio economico e della competizione
scientifica internazionale (max 20 punti);
d) rilevanza, in relazione alla pluralità delle strutture destinatarie dell’intervento
tenuto conto anche di eventuali progetti interateneo (max 10 punti).

Ritenuto

che l’insieme di tutte le citate condizioni faccia sì che il programma d’intervento più
indicato da presentare sia quello riferito al Centro di Ricerca Traslazionale sulle
Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD).

Considerato che il Centro gode di un finanziamento Regionale nell’ambito del Progetto POR-FESR
14-20 ASSE I - I.1A.5.1- INFRA-P, dell’importo di € 4.922.700, di cui € 1.983.700
rendicontati a fine 2019.
Preso atto

che la quota rimanente ammonta ad € 2.939.000 ed è destinata all’acquisto di
strumentazione tecnico scientifica, così come prevista nel Progetto Infra-P, con
particolare riferimento alla Biobanca e allo Stabulario, e che tale quota può essere
indicata come cofinanziamento da parte di soggetti terzi nel programma presentato
per il Fondo
ministeriale per l’edilizia 2019/2033

Considerato che risultano ulteriori spese, ancora da sostenere, per € 1.297.800, riferite alle
seguenti strumentazioni e, in misura minimale lavori per adeguamenti tecnici, già in
corso o già autorizzati nell’ambito del Piano biennale delle forniture, per le quali si
intende richiedere il cofinanziamento ministeriale.

Sequenziatori Sanger

237.900,00 €

Arredi tecnici stabulario e bio banca

400.000,00 €

ULTRACENTRIFUGA SORVALL WX 80+ con ROTORE OSCILLANTE IN TITANIO TH
641
47.214,00 €
Strumento di fluorospirometria OROBOROS (MED)
65.490,00 €
Diffrattometro di Raggi X da Polveri (DISIT)
267.791,00 €
Apparecchiature dedicate a studi elettrofisiologici con la tecnica del Patch-Clamp
(Set-up per Patch-Clamp). DSF
100.000,00 €
Laboratorio di supporto alla Biobanca - lavori
28.060,00 €
Laboratorio di supporto alla Biobanca - arredi tecnici
43.920,00 €
Lavori II sal biobanca
81.000,00 €
Lavori saldo biobanca
26.400,00 €
Totale
1.297.775,00 €
Ritenuto

inoltre necessario l’acquisto di ulteriori due strumentazioni attualmente non inserite
nel piano biennale delle forniture, per le quali si renderà necessaria una modifica del
piano nel caso in cui si ottenga la relativa quota di finanziamento:
- un sistema di potenziamento Facility Biobanca con aumento della capacità di
stoccaggio, Sistema automatico per paillettes e LIMs, per € 300.000
- un sistema di potenziamento Facility di Microscopia con Microscopio Elettronico a
Scansione completo di Metalizzatore per coating di preparati non conducenti per €
200.000

Considerato che nessuna delle spese indicate è oggetto di altro finanziamento ministeriale;
Visto

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;

Visto

lo Statuto;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA

1. Di approvare la presentazione del Progetto CAAD di cui alle premesse quale proposta di
intervento per Piano Edilizia 2019/2033;
2. Di indicare quale cofinanziamento la quota di spese finanziata tramite il progetto regionale
Infra-P, non ancora rendicontata ed i cui pagamenti non siano stati effettuati prima della
data di approvazione del DM 1121/2019 (5/12/2019);
3. Di richiedere quale cofinanziamento ministeriale l’importo complessivo di € 1.797.775 da
destinare alle spese di cui alle premesse;
4. Di autorizzare il Rettore al modificare il Piano biennale delle forniture includendo le
seguenti forniture, a seguito dell’approvazione da parte del Ministero della relativa quota
di finanziamento:
- sistema di potenziamento Facility Biobanca con aumento della capacità di stoccaggio,
Sistema automatico per paillettes e LIMs, per € 300.000
- sistema di potenziamento Facility di Microscopia con Microscopio Elettronico a Scansione
completo di Metalizzatore per coating di preparati non conducenti per € 200.000
5. Di autorizzare il Rettore ad apporre eventuali modifiche e integrazioni che dovessero
rendersi necessarie ai fini della chiusura della Banca dati Edilizia Universitaria

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)
f.to Andrea TUROLLA

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
f.to Gian Carlo AVANZI

