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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO”
Seduta del 6 novembre 2020

Il giorno 6 novembre 2020 alle ore 8:30, 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, i componenti di seguito indicati:
Prof. Gian Carlo AVANZI
Rettore-Presidente
Prof. Mauro BOTTA
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica
Dott.ssa Giorgia CASALONE
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa

Presente
Presente
Presente

Dott.ssa Giulia GREGORI

Presente

Dott. Fernando LOMBARDI

Presente

Dott. Antonio MACONI

Presente

Prof.ssa Flavia PRODAM
Dipartimento di Scienze della Salute

Presente

Sig. Roberto Luca SALDI
Rappresentante degli Studenti

Assente giustificato

Si sono altresì collegati:
• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO
• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante
• 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 08.35 il Presidente dichiara aperta la
seduta.
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13/2020/3.1
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1187/2020
Prot. n. 106645 del 30.09.2020
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa GAMALERO, idonea
all’esito della procedura di chiamata indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010
a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D.
BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia,
ai sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4 dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240;
VISTO il D.R. Rep. n. 518/2020 del 20/04/2020 di indizione di una procedura di chiamata, ai sensi
dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel
Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di
Scienze e Innovazione Tecnologica;
VISTO il DR rep. n. 741/2020 del 12/06/2020 di nomina della Commissione giudicatrice per la
procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 a n. 1 posto
di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19
MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica;
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2020 del 23/09/2020 con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura di chiamata sopra descritta ed è stato altresì dichiarata idonea la Dott.ssa Elisa
GAMALERO
VISTA la delibera del 23/09/2020 con la quale il Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica ha approvato, con le modalità previste dalla normativa, la proposta di chiamata della
Dott.ssa Elisa GAMALERO, nel ruolo di Professore di Seconda fascia;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, nella stessa delibera, ha
segnalato la necessità che la presa di servizio della Dott.ssa Elisa Gamalero avvenga a partire dal
1°/10/2020 per poter soddisfare le esigenze didattiche del Dipartimento legate all’inizio delle
lezioni in presenza;
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, le proposte di chiamata nel ruolo dei
Professori e dei Ricercatori universitari approvate dai Dipartimenti devono essere
successivamente approvate, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è prevista per il 6
novembre 2020;
CONSIDERATO che lo Statuto di Ateneo prevede altresì che, il Rettore possa adottare, in situazioni
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di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente
successiva;
RILEVATA quindi la necessità e l’urgenza di sottoporre al Rettore per la approvazione con proprio
provvedimento di Urgenza, la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa GAMALERO, idonea
all’esito della procedura di chiamata indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010
a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D.
BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica;
ESAMINATO ogni opportuno elemento
DECRETA
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa GAMALERO, idonea all’esito della
procedura di chiamata indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di
Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19
MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica a decorrere dal 1°
ottobre 2020;
2. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione nella prossima seduta utile.
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)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.2
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1188/2020
Prot. n. 106679 del 30.09.2020
Oggetto: approvazione sottoscrizione addendum all’accordo di partenariato per il progetto
“Biological bases, prognostic consequences and therapeutic implications of the immune response
in the fragile COVID19 patients BioTher19”
IL RETTORE
PREMESSO

che la Regione Lombardia, la Fondazione Cariplo e la Fondazione Umberto
Veronesi, hanno promosso un bando congiunto di ricerca contro il Covid-19:
“2014IT16RFOP012. POR FESR 2014‐2020. AZIONE I.1.B.1.3. Misura a
sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e
sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza
Coronavirus e altre emergenze virali del futuro”;

CONSIDERATO

che il Dipartimento di Farmacia ha partecipato, in qualità di partner, alla
presentazione del progetto: “Biological bases, prognostic consequences and
therapeutic implications of the immune response in the fragile COVID19
patients BioTher19”, capofila IRCCS HUMANITAS MIRASOLE SPA, ente
finanziatore la Fondazione Umberto Veronesi;

PRESO ATTO

che ai fini della presentazione del progetto è stato sottoscritto un “accordo a
firma disgiunta” su modello predisposto dalla Fondazione;

CONSIDERATO

che la Fondazione in data 18/06/2020 ha comunicato al capofila il
finanziamento del progetto per un ammontare complessivo di € 250.000,00,
di cui la quota UPO è di € 100.000,00;

CONSIDERATO

che IRCCS HUMANITAS MIRASOLE SPA ha proposto la sottoscrizione di un
accordo di partenariato (addendum all’accordo a firma disgiunta predisposto
in sede di presentazione del progetto) e di un contratto di trasferimento di
materiale (MTA – Material Transfer Agreement);

CONSDERATO

che l’addendum e il MTA disciplinano dettagliatamente i rapporti tra le parti
con specifico riferimento alle attività di realizzazione del progetto di ricerca,
alla sua gestione finanziaria e al trasferimento di campioni biologici tra i
partner del progetto;

CONSIDERATA

l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’addendum e del MTA prima
dell’avvio formale dell’attività di ricerca il 1/10/2020;
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VISTA

l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da
parte dei competenti Organi accademici;

VISTA

la legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” vigente;

VISTO

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

1)

di approvare la sottoscrizione dell’accordo di partenariato e del contratto di trasferimento
di materiale (MTA – Material Transfer Agreement) tra IRCCS Humanitas Mirasole SPA e
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – UPO, riportati di seguito, anche
in presenza di eventuali modifiche successive richieste dal capofila, previo controllo del
Settore competente sul rispetto degli elementi formali richiesti dal bando e dalla
Fondazione Umberto Veronesi, quale ente finanziatore.

2)

il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi
accademici.
Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi
ADDENDUM ALL’ACCORDO DI PARTENARIATO DEL 16 APRILE 2020
tra IRCCS Humanitas Mirasole S.p.A. e Università degli Studi del Piemonte Orientale

TRA
IRCCS HUMANITAS MIRASOLE SPA (di seguito denominata anche “Humanitas” e/o “Capofila”)
con sede in Via Manzoni nr. 56 – 20089 Rozzano (MI) - C.F. 10125410158 Gruppo IVA
10982360967, nella persona del proprio legale rappresentante Dr. Luciano Ravera, domiciliato per
la carica presso la sede sopra citata,
e
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito denominata anche
“UPO” e/o “Partner”) con sede in via Duomo 6 - Vercelli, 13100 (VC) - C.F. 94021400026 Partita
IVA 01943490027, in persona del Legale rappresentante, Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la
carica presso la sede sopra citata,
di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti”,
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PREMESSO CHE
a. Regione Lombardia ha pubblicato sulla piattaforma Open Innovation e sul sito istituzionale
in data 20/03/2020 un avviso volto alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di
soggetti pubblici e privati dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca per il sostegno
finanziario alla Misura regionale c.d. “sostegno allo sviluppo di collaborazioni per
l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l’emergenza
coronavirus e altre emergenze virali del futuro”;
b. in risposta al suddetto avviso, Fondazione Umberto Veronesi, con riferimento alla Linea 1 –
Ricerca fondamentale – ambiti di intervento B), D) e G), ha manifestato la disponibilità di
dotazione finanziaria di Euro 1.500.000,00=;
c. in data 6 aprile 2020 è stato pubblicato, sia su portale regionale sia su sito Fondazione
Veronesi, il Bando “Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione
di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza
Coronavirus e altre emergenze virali del futuro” (d’ora in avanti “Misura”);
d. al fine di definirne le modalità di presentazione e conduzione, in data 16 aprile 2020, le
Parti hanno sottoscritto Accordo di Partenariato a seguito del quale è stato sottoposto il
progetto “Biological bases, prognostic consequences and therapeutic implications of the
immune response in the fragile COVID19 patients – BioTher19” (d’ora in avanti il
“Progetto” - Allegato 1, Section 1);
e. Fondazione Veronesi ha comunicato in data 18 giugno 2020 al Capofila (Allegato 2),
l’ammissione del progetto di cui al precedente punto d. assegnando allo stesso un
contributo di Euro 250.000,00=;
f. durante lo svolgimento del progetto Humanitas invierà a UPO materiale biologico come
meglio specificato nel contratto di trasferimento di materiale allegato (Allegato 3);
g. il Capofila ha ottenuto parere favorevole del Comitato Etico in data 26/03/2020 prot.
292/20 e successivo emendamento del 26/06/2020 prot. 565/2020;
h. le Parti intendono disciplinare i rapporti di collaborazione al fine della buona conduzione
del Progetto;
tutto ciò premesso e considerato,
tra le Parti si conviene e si tipula quanto segue
Articolo 1 – Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente Addendum
Articolo 2 – Oggetto ed impegni delle Parti
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Con il presente Addendum le Parti intendono disciplinare i termini e le modalità della
collaborazione, nonché i rispettivi diritti ed obblighi nell’ambito del Progetto indicato in premesse.
In particolare, le Parti si impegnano:
1. al rispetto di tutte le condizioni previste nella Misura (Allegato 4);
2.

a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla Misura e dagli atti conseguenti, tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

3.

ad assicurare che le attività previste siano realizzate conformemente al progetto
ammesso, inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalla Misura, salvo in caso di
proroghe preventivamente autorizzate;

4.

a richiedere tempestivamente eventuali variazioni tecniche, finanziarie e relative al
partenariato tramite il Capofila;

5.

a collaborare ed accettare i controlli che i soggetti finanziatori potranno svolgere;

6.

a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia
comunità scientifica e di informare i soggetti finanziatori sui contenuti delle innovazioni
e sulle possibili implicazioni di sviluppo industriale che non dovranno comunque essere
in contrasto con i principi per la salvaguardia dei diritti dell’uomo così come declinati
nella “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali”;

7.

a fornire una relazione tecnica intermedia al raggiungimento del dodicesimo mese di
progetto e a saldo;

8.

a fornire, quando richiesta, una scheda di sintesi intermedia e finale del progetto da
pubblicare sui siti internet e altri canali di comunicazione istituzionale di Fondazione
Cariplo, Fondazione Umberto Veronesi e di Regione Lombardia e sulla piattaforma
regionale Open Innovation, al fine di dare massima diffusione dei risultati delle attività
di ricerca.

9.

a collaborare e accettare i controlli che Fondazione Umberto Veronesi e gli altri
soggetti preposti potranno svolgere;

10.

a dare evidenza in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, ivi
incluse le pubblicazioni, che esso è realizzato con il contributo di Fondazione Umberto
Veronesi, prevedendo in qualsiasi documento l’indicazione che “il progetto è stato
finanziato da Fondazione Umberto Veronesi”;

11.

a non cumulare i contributi previsti con altre agevolazioni ottenute per le medesime
spese;
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12.

a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia
comunità scientifica;

Articolo 3 - Capofila
Humanitas è responsabile dell’attività di coordinamento amministrativo nei confronti di
Fondazione Umberto Veronesi.
In particolare, il Capofila è tenuto a:
a) coordinare le attività di rendicontazione in capo a UPO e curarne la trasmissione a
Fondazione Umberto Veronesi;
b) coordinare i flussi informativi verso Fondazione Umberto Veronesi;
c) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da UPO e segnalare tempestivamente
eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del
Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto;
d) coordinare e gestire l’invio di eventuali istanze da parte dei componenti del Partenariato a
Fondazione Umberto Veronesi (ad es: quesiti, richieste di chiarimento, richiesta di
erogazione delle rate di spettanza).
Articolo 4 – Ruolo ed impegni del Partner
Il Partner è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto così come nello stesso
dettagliate.
Inoltre, il Partner si impegna:
a) ad impiegare le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria
competenza nell’ambito della realizzazione del Progetto in modo coerente ed efficiente nel
rispetto degli impegni assunti nei confronti del Partenariato e garantendo il riparto del
contributo sulla base degli apporti e dei costi sostenuti da ciascuno;
b) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità al Progetto
finanziato, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Fondazione Umberto
Veronesi;
c) a garantire la massima integrazione con il Capofila in modo da ottenere la completa
realizzazione del Progetto;
d) a favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Capofila, agevolando in particolare le
attività di coordinamento, di monitoraggio;
e) a fornire al Capofila dettagliate rendicontazioni nei tempi che lo stesso indicherà e
obbligandosi alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede
di verifica finale;
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f) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione
del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
Articolo 5 — Responsabilità tra le parti
Fermo restando l’Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione del Progetto,
nonché gli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal Bando di cui in premesse comma a. e
dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli
obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner e del Capofila, dei quali risponde soltanto tale
soggetto.
Ciascuna delle Parti esegue le prestazioni di propria competenza previste dal Progetto e/o
unanimemente concordate in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale
responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Le Parti
rispondono finanziariamente nei limiti della propria quota di budget.
Articolo 6 - Durata
Il presente Addendum entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di
conclusione del Progetto. E’ ammissibile una proroga motivata di 6 mesi che dovrà essere
sottoposta all’Ente Finanziatore per il tramite del Capofila.
Articolo 7 — Disciplina dei risultati dell’attività di ricerca e sviluppo
Le Parti disciplinano il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati
derivanti dall’esecuzione dell’attività di ricerca e sviluppo come segue. Le Parti convengono che
per risultati debbono intendersi i prodotti, comprese le informazioni, a prescindere dalla forma di
tutela astrattamente disponibile, che sono conseguenza delle attività inventive e del contributo
ideativo delle Parti, svolte nell’ambito del Progetto (in seguito “Risultati”).
Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell’attuazione del Progetto in
collaborazione tra loro verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o
beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su
cui l’altra Parte non acquisirà alcun diritto autonomo di sfruttamento industriale e/o commerciale
a qualunque titolo. È esclusa altresì qualsiasi possibilità di divulgazione a terzi senza
l’autorizzazione espressa della Parte proprietaria.
La Parte proprietaria delle Conoscenze Preesistenti potrà rifiutarne l’accesso all’altra Parte,
qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento delle attività di cui al Progetto. Le
Conoscenze Preesistenti saranno da ritenersi essenziali laddove l’attività di cui al Progetto di una
Parte non fosse tecnicamente possibile senza l’accesso a dette Conoscenze Preesistenti
I Risultati ottenuti durante il Progetto sono di proprietà della Parte che li ha generati.
In caso di Risultati ottenuti o sviluppati nel Progetto congiuntamente e quando non è possibile
separare tali Risultati al fine di richiedere, ottenere e/o mantenere la relativa tutela brevettuale o
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, le Parti hanno la proprietà congiunta di tali
Risultati.
I comproprietari, entro un periodo di sei (6) mesi dalla data di generazione di tali Risultati,
negozieranno in buona fede e sottoscriveranno un accordo di comproprietà per la ripartizione
della rispettiva quota di proprietà e i termini di esercizio, protezione, nonché ripartizione dei
relativi costi e sfruttamento di tali Risultati di proprietà congiunta.
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L'accordo di comproprietà deve comprendere i seguenti termini minimi:
i) una definizione dei relativi Risultati in comproprietà e un modulo di dichiarazione di invenzione
compilato e firmato da tutti gli inventori che determina tra loro la condivisione della
partecipazione di ciascun inventore;
ii) una descrizione di quali dei comproprietari hanno la responsabilità operativa di proteggere e
gestire i Risultati in comproprietà (denominati IP Manager);
iii) una descrizione dettagliata di come il Risultato di proprietà congiunta sarà protetto, difeso,
gestito e utilizzato.
Ciascuna Parte è libera di pubblicare i risultati della propria ricerca definendo gli autori secondo la
pratica scientifica ed inviando alle altre Parti il manoscritto almeno 30 giorni prima dell’invio
all’editore o della sua diffusione sia scritta che orale. L’altra Parte avrà il diritto di richiedere che la
sottomissione del manoscritto venga deferita per un massimo di 90 giorni in modo da proteggere
l’eventuale propria proprietà intellettuale citata nell’articolo.
Qualsiasi documento o prodotto inerente al Progetto dovrà comunque contenere l’indicazione del
finanziamento da parte di Fondazione Umberto Veronesi.
Riservatezza
Fatti salvi gli obblighi, ciascuna Parte si impegna a mantenere la massima riservatezza sul
contenuto del presente Addendum o informazioni di natura riservata, background o Foreground
dell’altra e, conseguentemente, si impegna a non divulgarlo in alcun modo senza il preventivo
consenso scritto dell’altra Parte per tutta la sua durata e per i due anni successivi alla sua scadenza
per qualsivoglia ragione avvenuta.
8 – Erogazione del finanziamento
Per la realizzazione del progetto oggetto del presente Addendum, è stato attribuito il contributo a
fondo perduto complessivo di Euro 250.000,00= (Euro settecentoottantamila,00=), ripartito tra i
soggetti beneficiari come indicato nell’Allegato 1, Section 2, il quale contiene il dettaglio analitico
dei contributi concessi per ciascun partner beneficiario con le relative ripartizioni.
Il contributo, suddiviso in due tranche, verrà erogato al Capofila da Fondazione Umberto Veronesi:
una prima tranche a titolo di anticipazione pari al 50% del contributo assegnato ed una
liquidazione a titolo di saldo al termine del progetto parametrata alle spese sostenute e
adeguatamente rendicontate.
Il Capofila corrisponderà gli importi spettanti al Partner secondo le seguenti modalità:
A. anticipo 50% della quota spettante, a seguito dell’erogazione dei fondi al Capofila da parte
di Fondazione Umberto Veronesi, dietro emissione di attestazione di credito elettronica
(Codice SDI: MZO2A0U), recante il seguente codice KFR154;
B. saldo 50% della quota spettante, a seguito della approvazione della relazione finale e della
rendicontazione dei costi sostenuti nonché dell’erogazione dei fondi al Capofila da parte
dell’ente finanziatore, dietro emissione di attestazione di credito elettronica (Codice SDI:
MZO2A0U), recante il seguente codice KFR154;
Il trasferimento avverrà in regime di esclusione dal campo IVA.
9 - Privacy e Protezione dei Dati
Le Parti garantiscono che i dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili di ciascuna
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Parte e che saranno raccolti nell’ambito del Progetto verranno trattati nel più completo rispetto
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs legge 30 Giugno 2003 n. 196, come aggiornato
dal D. Lgs 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in qualità di Titolari
autonomi del trattamento.
Qualora, per l’esecuzione delle attività contrattuali, una Parte, in qualità di Titolare del
trattamento, affidi ad un’altra delle Parti del presente Addendum il trattamento di dati personali
di propria titolarità s’impegna a nominarla Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
GDPR. La Parte nominata s’impegna ad accettare la nomina di Responsabile del trattamento ed a
trattare i dati personali affidati in base alle istruzioni impartite dal titolare e al GDPR.
10 – Forza Maggiore
Nessuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per qualsiasi inadempienza o ritardo
nell’adempimento di qualsiasi obbligo previsto dal presente Addendum qualora tale inadempienza
o ritardo derivi da cause di forza maggiore, vale a dire qualsiasi circostanza esterna al di fuori del
ragionevole controllo di tale Parte, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi,
incendi, terremoti, inondazioni, atti o ordini o restrizioni governative, epidemie, pandemie,
fallimenti di fornitori. Tale esclusione di responsabilità sarà valida ed efficacie solo nella misura e
nella durata dell’evento o degli eventi che causano il mancato o ritardato adempimento e a
condizione che la Parte non abbia causato il verificarsi di tale evento o eventi e continui ad
utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia in buona fede per evitare gli effetti di tale evento
e per adempiere all’obbligo contrattuale. L’avviso del mancato o ritardato adempimento a causa
di forza maggiore di una Parte deve essere fornito alla Parte non colpita, senza indugio, entro 15
giorni dal verificarsi dell’evento; l’avviso dovrà descrivere l’evento di forza maggiore e le azioni
intraprese per minimizzarne l’impatto. A condizione, tuttavia, che la Parte così colpita si adoperi
con ragionevole impegno per evitare o rimuovere tali cause di inadempimento, e continui
l’esecuzione del presente Addendum ogni qualvolta tali cause siano rimosse. Le Parti cercheranno
reciprocamente di risolvere il ritardo o l’inadempimento di cui sopra.
11 – Decreto legislativo n. 231/2001
Con la sottoscrizione del presente Addendum ciascuna delle Parti dichiara di avere adottato un
proprio Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e
successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità anche il “Decreto”), nonché di rispettare
le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre l’altra parte
a responsabilità ai sensi del Decreto, nell’ambito dei rapporti tra le parti stesse e con i terzi in
genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici con i quali entri in contatto
nell’esecuzione degli obblighi previsti nel presente Addendum. Le Parti dichiarano di essere a
conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e si impegnano per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti
e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231/01 e
sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, attenendosi rigorosamente alle norme
contenute nel Codice Etico, che definisce l’insieme dei valori di etica aziendale, e del Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo, pubblicati integralmente nei rispettivi siti istituzionali. La
violazione dei suddetti Codici e in ogni caso dei Modelli di Organizzazione, che sia riconducibile alla
responsabilità di una della Parti, o nell’ipotesi di rinvio a giudizio e/o condanna di una di esse per
reati previsti dal D.Lgs. 231/01, darà il diritto alle altre Parti di risolvere il presente Addendum con
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effetto immediato ex art. 1456 cod. civ., a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite
raccomandata A/R, fatto salvo comunque ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti.
12 - Assicurazioni e sicurezza
Ciascun Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù
della presente Convenzione verrà chiamato a frequentare la/le sede/i di esecuzione delle attività.
Il personale di un Partner, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, che si
recherà presso una sede di altro Partner per l’esecuzione di lavori e/o attività relative alla presente
Convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella
sede dell’altro Partner, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della
struttura di appartenenza.
Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in
vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione. Ai sensi delle
disposizioni contenute nel Testo unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione
individuale (DPI), nonché la formazione in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura
ospitante, viene assegnata al soggetto al quale, per legge e/o per regolamento, è attribuita tale
responsabilità nell’ambito della struttura ospitante.
13 – Legge applicabile e foro competente
Il presente Addendum è disciplinato dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative
all’interpretazione e applicazione del presente Addendum, non risolte mediante tentativi di
composizione extragiudiziale, saranno deferite al Foro di Milano.
14 Firma digitale e registrazione
La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005,
in virtù dell’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Capofila ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n.
642/1972, Autorizzazione Agenzia delle Entrate…..(completare)
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione
sono a carico delle Parti interessate.
15 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Addendum, si fa espresso rinvio a quanto previsto
nel Bando Misura, nonché alle norme del Codice Civile vigenti in materia.
16 – Comunicazioni
Le comunicazioni inerenti le questioni contrattuali, amministrative, scientifiche e di
rendicontazione ai sensi del presente Addendum dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:
Per Humanitas
Contrattuale/Amministrativo:
contratti.ricerca@humanitas.it; amministrazione.clienti@humanitas.it; fabiana.martis@humanitas.it
Scientifico:
gianluigi.condorelli@hunimed.eu; Marinos.Kallikourdis@humanitasresearch.it
Rendicontazione:
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grants.office@humanitas.it; danilo.petroni@humanitas.it
Per UPO
Contrattuale/Amministrativo:
marco.pozzato@uniupo.it; ricerca@uniupo.it
Scientifico:
antonio.sica@uniupo.it; emilio.marengo@uniupo.it
Rendicontazione:
marco.pozzato@uniupo.it

17 – Modifiche
Le disposizioni della presente Addendum potranno essere successivamente modificate soltanto
con il consenso di tutte le Parti e in forma scritta.
Allegati
1. Progetto e Budget Form “Biological bases, prognostic consequences and therapeutic
implications of the immune response in the fragile COVID19 patients – BioTher19”;
2. Comunicazione Fondazione Umberto Veronesi ammissione del Progetto;
3. Material Transfer Agreement;
4. Bando Misura;
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. marzo 2005, nr. 82
Luogo, (data della sottoscrizione, come quella dell’ultima firma digitale apposta )

Capofila
IRCCS Humanitas Mirasole S.P.A.
Il Legale Rappresentante
________________________________
Dott. Luciano Ravera

Partner
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il Legale rappresentante
Prof. Gian Carlo Avanzi

CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE

Allegato 3

Il presente Contratto decorre dalla data della sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo di
Partenariato tra Humanitas e UPO
TRA
IRCCS Istituto Clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.A., con sede legale in Rozzano 20089
(MI), Via Manzoni n. 56 – Codice fiscale 10125410158 Partita IVA Gruppo 10125410158 nella
persona del suo legale rappresentante Dott. Luciano Ravera, di seguito il “Fornitore”.
E
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Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – UPO con sede in Vercelli,
13100 (VC) Via Duomo 6 - Codice Fiscale 94021400026 Partita IVA 01943490027, in persona del
legale rappresentante, Prof. Gian Carlo Avanzi domiciliato per la carica presso la sede sopra
indicata; di seguito il “Ricevente”.
Il Fornitore e il Ricevente possono essere indicati collettivamente come le “Parti” e singolarmente
la “Parte”
PREMESSO CHE
a. in data 18 giugno 2020 Fondazione Umberto Veronesi ha comunicato al Fornitore
l’ammissione del progetto i“Biological bases, prognostic consequences and therapeutic
implications of the immune response in the fragile COVID19 patients – BioTher19” (d’ora
in avanti il Progetto)
b. nell’ambito del Progetto di cui al punto a. è prevista la partecipazione del Ricevente in
qualità di Partner;
c. nell’ambito del Progetto di Ricerca citato al precedente punto a. è previsto il trasferimento
di materiale biologico anonimizzato (Allegato 1) dalla sede del Fornitore alla sede del
Ricevente;
TUTTO CIÒ PREMESSO, il Fornitore e il Ricevente stipulano e convengono quanto segue.
1.

Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale e integrante del presente Contratto.

2.

Definizioni
Ai fini del presente Contratto, si adottano le seguenti definizioni.
Contratto: indica il presente contratto e i relativi allegati.
Scopi commerciali: la vendita, locazione, licenza o altra cessione dei Materiali o delle
Modifiche a un’organizzazione a scopo di lucro. Gli Scopi commerciali includono anche
l’utilizzo dei Materiali o delle Modifiche da parte di qualsiasi ente, ivi compreso il Ricevente,
per effettuare ricerca su commissione, fare screening di librerie di composti, produrre o
fabbricare prodotti da vendere, ovvero per svolgere attività di ricerca che si traducono nella
vendita, nella locazione, nella licenza, o nel trasferimento dei Materiali o delle Modifiche a
un’organizzazione a scopo di lucro. Tuttavia, la ricerca accademica sponsorizzata a livello
industriale non rientra di per sé nell’utilizzo dei Materiali o delle Modifiche per Scopi
commerciali, salvo qualora sia soddisfatta una delle succitate condizioni della presente
definizione.
Informazioni riservate: indicano tutte le informazioni proprietarie, riservate e altre
informazioni non pubbliche, il know-how e i dati relativi al Materiale originale che il
Fornitore comunica al Ricevente in qualsiasi forma, ivi comprese quelle orali, scritte e
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leggibili elettronicamente, fermo restando che tra le “Informazioni riservate” non rientrano
eventuali informazioni (i) che erano legalmente note o in possesso del Ricevente al
momento della divulgazione al medesimo da parte del Fornitore; (ii) che erano, o sono
diventate, legalmente di pubblico dominio senza che tale evento sia imputabile al Ricevente;
(iii) che sono state divulgate al Ricevente da terzi in via non confidenziale e senza violare
alcun obbligo contrattuale, confidenziale o fiduciario, né qualsiasi legge, ovvero (iv) che
devono essere divulgate nell’ambito di qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo.
Il Ricevente dovrà informare il Fornitore entro dieci (10) giorni lavorativi dal verificarsi di una
qualsiasi dell’eventualità di cui ai punti (i) - (iv) supra.
“Regolamento generale sulla protezione dei dati, altresì detto GDPR”: indica il
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati).
Modifiche: sostanze create dal Ricevente che contengono/incorporano il Materiale
originale.
Materiali: il Materiale originale, le Progenie e i Derivati non modificati. I Materiali non
includono le Modifiche o altre sostanze create dal Ricevente attraverso l’uso dei Materiali,
delle Progenie o dei Derivati non modificati.
Materiale originale: il Materiale trasferito, come meglio specificato nell’Allegato 1, fornito al
Ricevente dal Fornitore secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.
Progenie: materiale discendente non modificato rispetto al Materiale originale, come ad
esempio virus da virus, cellule da cellule od organismo da organismo.
Ricerca : la ricerca condotta dal Ricevente sulla base del Materiale originale come specificato
nel Progetto.
Derivati non modificati: sostanze create dal Ricevente che costituiscono una subunità
funzionale non modificata o un prodotto derivante dal Materiale originale, ad esempio,
sottocloni di linee cellulari non modificate, sottoinsiemi purificati o frazionati del Materiale
originale, proteine espresse da DNA/RNA forniti dal Fornitore, oppure anticorpi monoclonali
secreti da una linea cellulare di ibridoma.
3.

Oggetto del Contratto
3.1 Ai sensi dei termini e delle condizioni del presente Contratto, il Fornitore è tenuto a
trasferire il Materiale originale al Ricevente allo scopo esclusivo di condurre la Ricerca
basata sul Materiale originale.
3.2 Il trasferimento non comporta il trasferimento al Ricevente della titolarità o di qualsiasi
diritto di proprietà sul Materiale originale.

4.

Obblighi delle Parti
4.1 Il Ricevente si impegna a:
(i)
tenere informato il Fornitore in via confidenziale e regolarmente dei risultati
ottenuti nel corso della Ricerca secondo quanto previsto nel Progetto di cui alle
premesse, lettera a.;
(ii) utilizzare i Materiali esclusivamente ai fini della Ricerca in conformità alle leggi, ai
regolamenti, alle linee guida e ai principi etici applicabili ai Materiali nel paese e
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nelle località in cui la Ricerca sarà condotta;
utilizzare e a conservare i Materiali conformemente alle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili, segnatamente le normative in materia di protezione
dei dati personali e al segreto professionale del personale medico. In particolare,
il Ricevente assicura di aver adottato le opportune misure per lo stoccaggio e
l’utilizzo del Materiale interessato per lo svolgimento della Ricerca;
(iv) a non fornire e a non trasferire il Materiale a terzi senza il preventivo consenso
scritto di Humanitas, né a utilizzarlo per Scopi commerciali;
(v) a non utilizzare i Materiali su esseri umani, in sperimentazioni cliniche o per scopi
diagnostici che coinvolgono esseri umani;
(vi) a utilizzare i Materiali esclusivamente all’interno dei propri laboratori;
(vii) a utilizzare il Materiale esclusivamente per finalità di ricerca, limitatamente a
quanto riportato nel piano esecutivo presentato ed approvato dal Ministero e di
cui al Progetto indicato in premesse, punto a.;
(viii) a comunicare al Fornitore tutti i risultati, derivanti in tutto o in parte dall’utilizzo
del Materiale da parte del Ricevente;
(ix) a provvedere alle spese di trasporto del Materiale;
4.2 Il Fornitore riconosce di essere autorizzato a trasferire i Materiali al Ricevente, in
particolare ai fini della Ricerca, di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e/o
pareri e/o consenso informato dei pazienti e che i Materiali sono stati raccolti in
conformità alle leggi e alle disposizioni normative vigenti, nello specifico in
ottemperanza al GDPR. Il Fornitore comunicherà al Ricevente tutte le informazioni a
sua disposizione relative alla conservazione e all’utilizzo dei Materiali.
4.4 Il Ricevente si impegna a condividere con il Fornitore tutte le informazioni, i dati e/o le
conoscenze acquisite nel corso della Ricerca che siano considerate Informazioni
riservate di proprietà del Fornitore.
4.5. Con la firma del presente Contratto, in relazione a tutte le attività di trattamento dei
dati personali effettuate, le Parti riconoscono ed accettano di operare secondo i
seguenti ruoli:
- il Fornitore opera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali;
- il Ricevente opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai
sensi dell’articolo 28 del GDPR, garantendo con particolare attenzione il rispetto
delle misure di sicurezza (tecniche ed organizzative) idonee a proteggere in modo
adeguato i dati personali.
(iii)

5.

Esiti dell’utilizzo del Materiale originale
5.1 Il Fornitore conserva la proprietà di qualsiasi Materiale originale contenuto o
incorporato nelle Modifiche. Nel caso in cui le Modifiche siano il frutto della
collaborazione tra il Fornitore e il Ricevente, la comproprietà sarà negoziata tra le
Parti, fermo restando quanto previsto all’Art. 11 della Convenzione di cui alle
premesse, punto a..
5.2 Il Ricevente si impegna a non utilizzare i risultati della Ricerca di cui al punto 4.1 per
scopi commerciali.

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

6.

Responsabilità delle Parti
6.1 La Ricerca sarà condotta secondo quanto riportato nel piano esecutivo di cui al
Progetto indicato in premesse, punto (a),
6.2 Il Ricevente risponderà di eventuali danni causati a terzi derivanti dall’uso,
dall’immagazzinamento, dallo stoccaggio e dallo smaltimento del Materiale originale e,
in ogni caso, da qualsiasi evento che si verifichi in seguito alla consegna del Materiale
originale al Ricevente.

7.

Durata e risoluzione del contratto
7.1 Le Parti convengono che il presente Contratto avrà una durata pari alle attività previste
nel Progetto indicate in premesse, punto a.

8.

Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Contratto dovrà
pervenire alla parte interessata all’indirizzo sopra indicato ovvero ad altro indirizzo
eventualmente indicato dalla parte interessata per iscritto. Tale comunicazione si riterrà
trasmessa all’atto (a) della consegna, se effettuata di persona, (b) tre (3) giorni dopo la data
in cui tale comunicazione sia stata fornita da un corriere espresso con servizio di recapito in
24 ore, (c) dieci (10) giorni lavorativi dopo la data di invio a mezzo posta certificata o
raccomandata, con busta preaffrancata, ovvero alla data in cui tale comunicazione sia stata
trasmessa via fax o per posta elettronica, purché la parte che fornisca tale comunicazione
confermi prontamente il ricevimento di tale trasmissione alla controparte.
Se al Ricevente, per questioni contrattuali:
marco.pozzato@uniupo.it e ricerca@uniupo.it
Se al Ricevente, per questioni scientifiche:
antonio.sica@uniupo.it; emilio.marengo@uniupo.it
Se al Fornitore, per questioni contrattuali :
contratti.ricerca@humanitas.it
Se al Fornitore, per questioni scientifiche:
gianluigi.condorelli@hunimed.eu; Marinos.Kallikourdis@humanitasresearch.it

9.

Informazioni riservate
9.1 Fatta eccezione per il completamento della Ricerca, ovvero come altrimenti
autorizzato dal Fornitore per tutta la durata del Contratto e per un periodo di cinque
(5) anni successivi, il Ricevente dovrà astenersi dall’utilizzare, modificare, alterare,
diffondere, divulgare, tenere conferenze su, pubblicare, copiare, riprodurre,
sintetizzare o registrare, direttamente o indirettamente, le Informazioni riservate.
9.2 Le Informazioni riservate non potranno essere distribuite, divulgate o rilasciate a
soggetti diversi dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti e dai Collaboratori di
ricerca del Ricevente che necessitino dell’accesso a tali informazioni ai fini dello
svolgimento della Ricerca ai sensi del presente Contratto. La parte ricevente
acconsente per iscritto a rispettare condizioni non meno restrittive di quelle previste
dal presente Contratto, oppure sarà vincolata dai suoi obblighi di lavoro a mantenere
la riservatezza ai sensi del presente Contratto.
9.3 Le Informazioni riservate saranno contenute in un supporto scritto ovvero su altro
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supporto materiale e dovranno essere chiaramente indicate o contrassegnate come
riservate; ogni eventuale divulgazione di segreti commerciali dovrà essere
specificatamente indicata come tale per iscritto. La mancata indicazione o l’omesso
contrassegno di tali informazioni quali Informazioni riservate non esime dall’obbligo di
trattarle in via riservata ai sensi del presente contratto nel caso in cui chiunque,
ragionevolmente, in base alla natura delle informazioni e alle circostanze della loro
divulgazione, concluderebbe che si tratti di informazioni riservate, di proprietà privata
del Fornitore ai sensi del presente Contratto.
10.

Risultati
Per tutto quanto riguarda i risultati, si rimanda a quanto disposto nell’Addendum
sottoscritto dalle Parti.

11.

Foro competente
Per ogni controversia tra le Parti derivante dal presente Contratto o relativa allo stesso sarà
competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. marzo 2005, nr. 82
Luogo, (data della sottoscrizione, come quella dell’ultima firma digitale apposta )
Fornitore
IRCCS Humanitas Mirasole S.P.A.
Il Legale Rappresentante
________________________________
Dott. Luciano Ravera

Ricevente
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il Legale rappresentante
________________________________
Prof. Gian Carlo Avanzi

Allegato 1: Descrizione del materiale
Il materiale biologico sarà costituito da lisati cellulari di 3 milioni bi leucociti da sangue periferico,
conservati in 500µl di una soluzione tampone e da 500µl di plasma provenienti dagli stessi
pazienti. I campioni così costituiti saranno compatibili con le seguenti analisi: analisi
metabolomica, analisi lipidomica.
Il materiale sarà spedito in provette adatte alla crioconservazione. Tali provette saranno
conservate a -20°C fino al momento della spedizione. Sarà spedito un totale di 40 provette
contenenti lisati cellulari e 40 contenenti plasma, per un totale di 80 provette.
Tutto il materiale biologico descritto verrà spedito da IRCCS-Humanitas Mirasole in ghiaccio secco
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” – UPO sito in via Solaroli n° 17 – 28100 Novara per essere stoccato e successivamente
verrà conservato presso il CAAD - Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie
Autoimmuni ed Allergiche” dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), Corso Trieste 15/A -
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Novara, in spazi dedicati a -20C.
Smaltimento:
Al termine dello studio il materiale eventualmente avanzato sarà smaltito come rifiuto biologico.
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.3
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1230/2020
Prot. n. 110976 del 06.10.2020
Oggetto:

convenzioni tra ASL/AO/AOU e l'Università del Piemonte Orientale per l'esecuzione di
prestazioni specialistiche di laboratorio su tamponi oro/rino-faringei di RNA
Coronavirus SARS-COV-2.
IL RETTORE

Considerato

Preso atto
Dato atto
Considerato

Considerato
Considerato

Preso atto
Preso atto

che la Regione Piemonte, con nota trasmessa via e-mail in data 17/04/2020 ed
acquista a protocollo con n. 36084 del 18/04/2020 (allegato n. 1), ha chiesto
all’Università del Piemonte Orientale la disponibilità di allestire un laboratorio
che potesse eseguire ricerca del bios SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei ed a
tale scopo ha acquistato della strumentazione ad hoc, utile per eseguire la
diagnosi molecolare per COVID-19.
che il laboratorio di cui sopra è stato allestito presso i locali del Centro di Ricerca
Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD) dell’Ateneo.
che tale centro risulta avere le competenze tecniche per svolgere analisi di
laboratorio nell’ambito scientifico oggetto di convenzione.
che con nota prot. n. 128617 del 01/09/2020 il Direttore del Dipartimento
Interaziendale Funzionale a Valenza Regionale “Malattie ed emergenze infettive”
(D.I.R.M.E.I.) invitava le Aziende Sanitarie Regionali a stipulare, a seconda della
loro posizione logistica, delle convenzioni con l’Università o con ARPA Piemonte
in quanto tali Enti risultano dotati di laboratori dedicati alla ricerca molecolare di
SARS-COV-2.
che i laboratori dell’Università del Piemonte Orientale e di ARPA Piemonte hanno
l’obiettivo di supportare le ASL piemontesi per le attività di analisi dei tamponi
per la ricerca molecolare di SARS-COV-2.
che il Consiglio di Amministrazione in data 25/09/2020 ha deliberato:
a)
di approvare la bozza del testo di convenzione per l’espletamento di
analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA
Coronavirus SARS COV2 su tamponi Oro/rino-faringei trasmessi dalle
Aziende Sanitarie;
b)
di dare mandato al Rettore ad approvare eventuali modifiche ed
integrazioni al testo convenzionale ed a compiere gli atti conseguenti.
che, successivamente alla delibera di cui sopra, è pervenuto il Piano per lo
sviluppo delle attività di laboratorio nella Regione Piemonte in relazione
all’emergenza Covid.
che nella nota di trasmissione del Piano per lo sviluppo delle attività di
laboratorio nella Regione Piemonte (prot. 2020/0142896 del 25/09/2020) è
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Considerato
Valutato

Valutato
Considerato
Preso atto
Considerato

Preso atto
Considerato
Considerato
Ritenuto
Considerato
Considerato

Preso atto

prevista la stipula di convenzioni per prestazioni specialistiche di laboratorio su
tamponi oro/rino-faringei tra le ASL di Alessandria, Asti, Biella, Vercelli e Verbano
Cusio Ossola e l’Università del Piemonte Orientale.
che l’art. 3 c. 4 della bozza di convenzione approvata dal Consiglio di
Amministrazione del 25/09/2020 riportava che la singola Azienda doveva
garantire un minimo medio giornaliero di almeno 30 campioni.
che secondo la nuova suddivisione logistica territoriale si ritiene opportuno
aumentare a 50 il numero minimo giornaliero di campioni garantiti dalle singole
Aziende, ad esclusione del numero minimo garantito dall’ASL del VCO che resta
stabilito a 25, come indicato nella citata nota prot. 2020/0142896 del
25/09/2020.
che per svolgere le attività di analisi dei tamponi, come indicato nella delibera
del 25/09/2020, è necessario assumere n. 7 unità di personale.
che nello stesso Piano per lo sviluppo delle attività di laboratorio, relativamente
alla ricerca del personale, si fa riferimento alla possibilità di utilizzo di procedure
snelle (interinali, contratti a progetto o CoCoCo).
che l’art. 9 comma 29 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge 30/07/2010 n. 122
prevede delle limitazioni alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro.
che nella fattispecie in esame queste limitazioni non si applicano in quanto i
suddetti contratti di lavoro sono interamente finanziati dalle entrate derivanti
dalla stipula di convenzioni per prestazioni specialistiche di laboratorio su
tamponi oro/rino-faringei.
che quindi la spesa per i contratti di somministrazione di lavoro di cui sopra trova
intera copertura economica su fondi esterni.
che, per l’assunzione delle unità di personale necessarie, si ritiene opportuno
procedere con la stipula di contratti di somministrazione di lavoro della durata di
sei mesi prorogabili.
che l’art. 1 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 conv. Legge 11/09/2020 n. 120
prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per servizi e
forniture di importo inferiore a 75.000 euro.
pertanto di avvalersi dell’Agenzia di somministrazione di lavoro SYNERGIE ITALIA
– AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. che ha sempre adempiuto ai propri obblighi nei
confronti di questa Università.
che il prezzo offerto risulta essere congruo.
che per procedere all’acquisto dei reagenti/prodotti necessari per l’effettuazione
delle analisi l’ASL TO3, su indicazione della Regione Piemonte, ha concluso, con
deliberazione del Direttore Generale n. 433 del 08/07/2020, un Accordo Quadro
ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con diversi operatori economici per la fornitura di
kit di reagenti per l’estrazione e kit di reagenti per l’amplificazione validati per le
apparecchiature ad alta processività, necessari per la ricerca del bios SARS-COV-2
nei tamponi nasofaringei.
che nella deliberazione del Direttore Generale dell’ASL TO3 sopra indicata sono
stati demandati, all’Università del Piemonte Orientale e all’ARPA Piemonte,
l’assunzione degli impegni di spesa, l’emissione degli ordinativi e la liquidazione
delle spese per l’acquisto del materiale necessario per la ricerca del bios SARS-
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Considerato

Considerato

Vista

Visto
Visto
Visto

COV-2 nei tamponi nasofaringei.
che, a seguito dell’espletamento delle analisi in questione può essere
ragionevolmente previsto un introito non inferiore a 1.000.000,00 di euro, in
quanto ogni analisi effettuata verrà compensata dalla singola ASL richiedente
con l’importo di € 51,00 stabilito dalla Regione Piemonte.
che per procedere alla stipulazione di un contratto con l’Agenzia interinale sopra
indicata e per l’acquisto del materiale necessario per fare le analisi è necessario
predisporre una variazione di bilancio in entrata di € 1.000.000,00 da ripartire in
uscita nei capitoli di spesa per l’acquisto di servizi da agenzie interinali e per il
relativo costo del lavoro, oltre che per l’acquisto di materiale da laboratorio per
l’effettuazione delle analisi.
l’urgenza di procedere al fine di iniziare, nel più breve tempo possibile, l’attività
di analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA
Coronavirus SARS COV2 su tamponi Oro/rino-faringei trasmessi dalle Aziende
Sanitarie.
il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81.
lo Statuto dell’Ateneo.
il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
DECRETA

1.

2.

3.

Di modificare l’art. 3 punto 4 della bozza di convenzione approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 25/09/2020 prevedendo, quale volume minimo medio giornaliero
di analisi che devono garantire le ASL richiedenti, n. 25 campioni per l’ASL del VCO e n. 50
campioni per altre ASL.
Di autorizzare il Settore Risorse Finanziarie a predisporre apposite variazioni di bilancio in
entrata e in uscita, per le retribuzioni del lavoro interinale, per i costi dell’Agenzia di
somministrazione di lavoro e per l’acquisto di materiale da laboratorio per l’esecuzione delle
analisi, fino alla concorrenza dell’importo di € 1.000.000,00 o nel limite dei maggiori ricavi
che dovessero manifestarsi.
Gli Uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto che sarà
sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.
Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

Visto: il Direttore Generale Vicario
Dott. Paolo Pasquini
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.4
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1232/2020
Prot. n. 111401 del 07.10.2020
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata del Prof. Valentino REMORGIDA idoneo
all’esito della procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, indetta ai sensi
dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA E
OSTETRICIA e Settore Scientifico Disciplinare MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA per il
Dipartimento di Medicina Traslazionale
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";
VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia,
ai sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240;
VISTO il D.R. Rep. n. 614/2020 dell’11/05/2020 con il quale è stata indetta una procedura di
chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di Prima fascia, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma
1 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA e S.S.D.
MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale;
CONSIDERATO che l’avviso del predetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie
Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 41 del 26/05/2020;
VISTO il D.R. Rep. n. 832/2020 del 03/07/2020, pubblicato in pari data sul sito di Ateneo, con il
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata in oggetto;
VISTO il D.R. Rep. n. 1026/2020 del 31/08/2020 con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura di chiamata suddetta ed è stato dichiarato idoneo il Prof. Valentino REMORGIDA;
VISTA la delibera del 01/10/2020 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha
approvato, con le modalità previste dalla normativa, la proposta di chiamata del Prof. Valentino
REMORGIDA nel ruolo di Professore di Prima fascia, a decorrere dalla prima data utile del mese di
ottobre per le esigenze didattiche del Dipartimento nonché per esigenze legate allo svolgimento
delle attività assistenziali, in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara;
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, le proposte di chiamata nel ruolo dei
Professori e dei Ricercatori universitari approvate dai Dipartimenti devono essere
successivamente approvate, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è prevista per il
06/11/2020;
CONSIDERATO che lo Statuto di Ateneo prevede altresì che, il Rettore possa adottare, in situazioni
di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui
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presieduti sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente
successiva;
RILEVATA quindi la necessità e l’urgenza di sottoporre al Rettore per l’approvazione con proprio
provvedimento di Urgenza, la proposta di chiamata del Prof. Valentino REMORGIDA, idoneo
all’esito della procedura di chiamata a un posto di Professore di Prima fascia sopra descritta;
ESAMINATO ogni opportuno elemento
DECRETA
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Valentino REMORGIDA idoneo all’esito della
procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18
comma 1 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA e
Settore Scientifico Disciplinare MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA per il Dipartimento di
Medicina Traslazionale a decorrere dalla prima data utile del mese di ottobre.
2. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione nella prossima seduta utile.
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)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.5
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1237/2020
Prot. n. 111871 del 08.10.2020
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Anna ASPESI, idonea all’esito
della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E
PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE 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";
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B;
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;
VISTO il D.M. 168/2018 recante “Piano Straordinario 2018 per il reclutamento dei Ricercatori art.
24 comma 3 lettera B) L. 240/2010” e, in particolare, l’art. 2 comma 3 che dispone che le risorse
disponibili in caso mancata assunzione come Professore di Seconda Fascia di un Ricercatore
assunto sul Piano straordinario 2018 possono essere utilizzate dallo stesso Ateneo per il
reclutamento di nuovi Ricercatori di tipo B) da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di cessazione;
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 09/04/2020 con la quale è stata
approvata la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di un posto di
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore
Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA
GENERALE, con l’utilizzo delle risorse disponibili dalla cessazione della Dott.ssa Silvia ZUCCHELLI,
come Ricercatore art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, avvenuta in data 14/10/2019;
VISTO il D.R. Rep. n. 533/2020 del 21/04/2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D.
MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute;
CONSIDERATO che l’avviso della predetta procedura è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 41 del 26/05/2020;
VISTO il D.R. Rep. n. 1136/2020 del 21/09/2020 con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura selettiva succitata ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Anna ASPESI;
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera n. 8/2020 del
06/10/2020, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Anna ASPESI;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente, la proposta di chiamata dei candidati idonei
all’esito delle procedure selettive a posti di Ricercatore a tempo determinato deve essere
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approvata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
PRESO ATTO che il primo Consiglio di Amministrazione utile al quale sarebbe possibile sottoporre
la succitata proposta di chiamata della Dott.ssa Anna ASPESI è stato stabilito per il 06/11/2020;
CONSIDERATO che il termine di 12 mesi per l’assunzione del Ricercatore a tempo determinato art.
24 comma 3 lettera B reclutato ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 168/2010, scade in data
14/10/2020;
CONSIDERATO che l’art. 11 comma 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo dispone che “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”;
RITENUTO quindi necessario provvedere all’emanazione di un Decreto Rettorale d’Urgenza al fine
di poter procedere all’assunzione della Ricercatrice entro il suddetto termine del 14/10/2020;
ESAMINATO ogni opportuno elemento
DECRETA
ART. 1 Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Anna ASPESI, idonea all’esito della
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E
PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della
Salute.
ART. 2 Il contratto da Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art.
24, comma 3 lettera B Legge 240/2010 sarà stipulato a decorrere dalla prima data utile, entro il 14
ottobre 2020.
ART. 3 Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile
del Consiglio di Amministrazione.
ART. 4 La spesa per il suddetto posto è da imputare sui fondi del bilancio 2020 alla seguente
UPB: AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO- RETRIBUZIONI FISSE.

VISTO

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

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)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.6
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1238/2020
Prot. n. 111872 del 08.10.2020
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Flavia CARTON, idonea all’esito
della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, 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
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";
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;
VISTO il D.R. Rep. n. 1395/2019 del 03/10/2019 di indizione 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;
VISTO l’avviso di indizione della suddetta procedura pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie
Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 85 del 25/10/2019;
CONSIDERATO che il posto graverà sui fondi del bilancio di Ateneo di cui alla delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017;
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 Flavia CARTON;
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera n. 8 del
06/10/2020 ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Flavia CARTON;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente, la proposta di chiamata dei candidati idonei
all’esito delle procedure selettive a posti di Ricercatore a tempo determinato deve essere
approvata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
PRESO ATTO che il primo Consiglio di Amministrazione utile al quale sarebbe possibile sottoporre
la succitata proposta di chiamata della Dott.ssa Flavia CARTON è stato stabilito per il 06/11/2020;
CONSIDERATO che il Dipartimento ha richiesto che la Ricercatrice suddetta prenda servizio a
decorrere dalla prima data utile disponibile nel mese di ottobre per motivate esigenze didattiche
anche collegate alla ripresa delle lezioni in presenza;
CONSIDERATO che l’art. 11 comma 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo dispone che “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”;
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RITENUTO quindi necessario provvedere all’emanazione di un Decreto Rettorale d’Urgenza al fine
di procedere all’assunzione della Ricercatrice nella prima data utile del mese di ottobre;
ESAMINATO ogni opportuno elemento
DECRETA
ART. 1 Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Flavia CARTON, idonea all’esito della
procedura selettiva per la copertura di un 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.
ART. 2 Il contratto da Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art.
24, comma 3 lettera A Legge 240/2010 sarà stipulato a decorrere dalla prima data utile nel mese
di ottobre.
ART. 3 Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile
del Consiglio di Amministrazione.
ART. 4. La spesa per il suddetto posto è da imputare sui fondi del bilancio 2020 alla seguente
UPB: AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI
FISSE.
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)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.7
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1239/2020
Prot. n. 111873 del 08.10.2020
OGGETTO: approvazione dello scorrimento di una graduatoria concorsuale per l’assegnazione di
una unità di personale di Cat. C Posizione Economica 1, Area Amministrativa, a tempo determinato
(18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per il supporto nell’organizzazione e
gestione amministrativa delle attività nell’ambito del Master Internazionale EMOTION presso il
Settore Amministrazione Dipartimento di Scienze del Farmaco – Didattica e servizi agli studenti
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;
CONSIDERATO
che il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 ha individuato, quale grande
linea strategica tra le cinque linee che determinano la vision dell’Ateneo, quella di “favorire
l’innovazione e l’internazionalizzazione della didattica”;
VISTO che nel Piano Strategico 2019-2023 approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze del
Farmaco in data 25/03/2020, l’attività di internazionalizzazione è ritenuta strategica e, tra le
debolezze riscontrate, c’è la “mancanza di un supporto tecnico-amministrativo di Dipartimento
specificatamente dedicato al monitoraggio, al management e allo sviluppo di temi correlati
all’internazionalizzazione…”;
PRESO ATTO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha attivato nel corso dell’A.A. 2019/2020
il primo di quattro intake biennali previsti nell’ambito del Master internazionale di I livello in
“European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION) e che detto
Master ha ottenuto un finanziamento di € 2.620.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 7 del 22/07/2020 con la
quale si richiedeva, al fine di disporre di un supporto nell’organizzazione e gestione amministrativa
delle varie attività del Master succitato, l’assegnazione di una unità di personale di Cat. C,
Posizione Economica 1, Area Amministrativa, a tempo determinato (18 mesi, prorogabili) a tempo
pieno;
CONSIDERATO che nella suddetta delibera, il Dipartimento, data l’urgenza, ha richiesto di
procedere prioritariamente con lo scorrimento di una graduatoria attualmente vigente, con un
profilo ritenuto analogo a quello richiesto per lo svolgimento delle attività previste dal Master
suddetto;
CONSIDERATO altresì che è stato segnalato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, come
analogo a quello ricercato, il profilo per il concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 1 posto di
personale di Cat. C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, a tempo determinato (18 mesi,
prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di miglioramento del
Servizio Erasmus e studenti stranieri, presso il Settore Didattica e Servizi agli studenti, Servizi agli
studenti, Orientamento e Job Placement;
VISTO il D.D.G. Rep. n. 1582/2019 del 04/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti ed è
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stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1
unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 18 mesi, prorogabili, con orario di lavoro
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di miglioramento del Servizio Erasmus e studenti
stranieri, presso il Settore Didattica e Servizi agli studenti, Servizi agli Studenti, Orientamento e Job
Placement dell’Università del Piemonte Orientale;
VISTI i successivi Decreti del Direttore Generale Rep. n. 904/2020 del 23/07/2020 e Rep. n.
1010/2020 del 21/08/2020 con i quali è stato approvato lo scorrimento della graduatoria di merito
approvata con il suddetto D.D.G. Rep. n. 1582/2019 del 04/11/2019;
VALUTATO di poter attingere ulteriormente dalla graduatoria del concorso in questione, in quanto
risultano ancora candidati risultati idonei;
VALUTATA l’urgenza di procedere all’assunzione della risorsa in quanto essenziale al fine dello
svolgimento delle attività di supporto e gestione amministrativa delle varie attività del Master
EMOTION suddetto;
CONSIDERATO che la copertura del posto richiesto è garantita dalle risorse a disposizione del
Dipartimento di Scienze del Farmaco per il Master EMOTION, sulla UPB:
“DIVpiralitMASTER_EMOTION_18_22”, bilancio 2020;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) del vigente 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”;
VALUTATO infine ogni opportuno elemento
DECRETA
ART. 1 Di autorizzare, ai fini dell’assegnazione dell’unità di personale richiesta dal Dipartimento di
Scienze del Farmaco, l’ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, a n. 1 posto di personale di Cat. C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, a
tempo determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di miglioramento del Servizio Erasmus e studenti stranieri, presso il Settore Didattica e
Servizi agli studenti, Servizi agli studenti, Orientamento e Job Placement.
ART. 2 La copertura dei costi della suddetta unità di personale a tempo determinato è garantita
dai fondi a disposizione del Master EMOTION nella UPB “DIVpiralitMASTER_EMOTION_18_22” del
bilancio 2020.
ART. 3 Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del
Consiglio d’Amministrazione.

VISTO

IL RETTORE
(Prof. Giancarlo Avanzi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)
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VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
(ANDREA TUROLLA)

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.8
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1248/2020
Prot. n. 112577 del 09.10.2020
Oggetto: recesso dal Consorzio “UN.I.VER. - Università e Impresa Vercelli”.
IL RETTORE
PREMESSO

che l’Ateneo aderisce dal 2002 al Consorzio “UN.I.VER. - Università e Impresa
Vercelli”.

CONSIDERATO

che scopo del Consorzio è la promozione dei collegamenti tra Università e
mondo imprenditoriale, attraverso diverse attività, tra cui corsi di alta
formazione e specializzazione post-lauream e la creazione di nuove imprese
innovative sul territorio;

CONSIDERATO

che le attività del Consorzio dovrebbero essere organizzate sulla base di
programmi approvati dall’Assemblea, come previsto dall’art. 11 dello
Statuto;

CONSIDERATO

che non è stato condiviso tra i soci un piano strategico per le attività da
implementare nei prossimi anni;

CONSIDERATO

altresì che le attività svolte dal Consorzio negli ultimi anni non hanno
previsto alcun coinvolgimento dell’Università del Piemonte Orientale;

CONSIDERATO

che per questa ragione nel corso dell’Assemblea ordinaria del Consorzio del
23/7/2020 era stato richiesto un cambio della governance;

CONSIDERATO

che l’Assemblea ha deliberato il rinnovo della maggioranza dei membri del
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022;

CONSIDERATO

altresì che l’Assemblea ha deliberato di prorogare la durata del Consorzio
fino alla data del 31/12/2025 con il voto favorevole della Camera di
Commercio di Vercelli, della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, di
Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia, del Comune di Vercelli e del
Politecnico di Torino;

VALUTATA

la mancanza di interesse dell’Università a mantenere la qualifica di socio del
Consorzio;
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CONSIDERATO

l’art. 7 dello Statuto del Consorzio prevede che i soci possano recedere e
comunicarlo con almeno sei mesi di preavviso;

CONSIDERATA

l’urgenza di esercitare il diritto di recedere dal Consorzio entro la data del
13/10/2020, nella quale è stata convocata l’Assemblea straordinaria per la
modifica dell’art. 3 dello Statuto che proroga la durata del Consorzio al
31/12/2025;

VISTA

l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione da parte dei
competenti Organi accademici;

VISTA

la legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare,
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici
collegiali da lui presieduti;
DECRETA

1) di non approvare la proroga del Consorzio “UN.I.VER. - Università e Impresa Vercelli” al
31/12/2025;
2) di esercitare il diritto al recesso dal Consorzio previsto dall’art. 7 dello Statuto;
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi
accademici.
Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.9
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1265/2020
Prot. n. 113227 del 12.10.2020
Oggetto:
Proroga del termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai
corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero per l’a.a.
2020/2021, con eccezioni e limitazioni, e per la richiesta di inserimento nelle fasce di
contribuzione ridotta per l’a.a. 2020/2021 (ISEE 2020) senza applicazione della mora.
IL RETTORE
VISTA
VISTE

VISTO

VALUTATO

SENTITI
CONSIDERATA
RILEVATA
VALUTATA

la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2020 n. 3/2020/9.1 di
approvazione dei “Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno
accademico 2020/2021”;
le delibere del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020
n.4/2020/10.1, in data 26 giugno 2020 n. 8/2020/11.1 e in data 24 luglio
2020 n. 10/2020/11.1 di approvazione, modifica e integrazione della
contribuzione studentesca e delle scadenze amministrative per l’a.a.
2020/2021;
il Decreto Rettorale Repertorio n. 982/2020 del 7 agosto 2020 di
approvazione del manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a.
2020/2021 e degli avvisi/bandi relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio
ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche;
l’andamento generale delle immatricolazioni e delle iscrizioni, anche con
riferimento ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, in relazione
ai quali, in caso di mancato superamento del test, si rileva l’esigenza di
offrire una possibilità alternativa di immatricolazione ai potenziali studenti,
su corsi ad accesso libero;
per le vie brevi i Direttori dei Dipartimenti interessati;
la necessità di monitorare il numero di eventuali ulteriori immatricolazioni in
relazione alla capacità ricettiva di alcune strutture didattiche (DiSIT e DiSEI)
prossime alla saturazione;
altresì la necessità di evitare situazioni problematiche o rischiose quanto
all’ordine e alla sicurezza degli studenti che frequentano le strutture
universitarie;
l’opportunità di tenere in debita considerazione le esigenze segnalate dagli
studenti, di difficoltà nel rispettare il termine ordinario per l’inserimento
nelle fasce di contribuzione ridotta senza mora, anche in relazione alle
problematiche riscontrate dall’INPS nel rilascio dell’attestazione ISEE 2020 a
seguito delle nuove modalità di controllo sul patrimonio mobiliare;
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RILEVATA

VISTO

altresì la necessità di evitare, per quanto possibile, conseguenze pesanti,
quali l’abbandono degli studi, per motivi economici, agli studenti e alle
famiglie che a causa della pandemia da coronavirus hanno subito danni dal
punto di vista economico;
l’art. 11, comma 2, lettera n) dello Statuto che autorizza il Rettore ad
adottare, in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza
degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica
all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;
DECRETA

1)
di prorogare il termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai corsi di
laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero del Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche e Sociali e del Dipartimento di Studi Umanistici, per l’anno
accademico 2020/2021, fino a venerdì 23 ottobre 2020 senza il pagamento di alcuna mora.
2)
le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai corsi di laurea ad accesso libero del
Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica e del Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa, potranno essere accolte, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento,
senza applicazione della mora fino al 23 ottobre 2020.
3)
di prorogare al 30 ottobre 2020, senza il pagamento dell’indennità di mora, il termine per
richiedere all’INPS in modalità telematica o tramite i Centri di Assistenza Fiscale o i professionisti
abilitati l’attestazione ISEE 2020 rispondenti ai requisiti già previsti dal Manifesto degli studi e
della contribuzione a.a. 2020/2021 (ISEE rilasciata nell’anno 2020 per prestazioni agevolate per il
diritto allo studio universitario con riferimento al codice fiscale dello studente richiedente il
beneficio e priva di omissioni/difformità ovvero l’isee parificata per gli studenti stranieri con
nucleo familiare che non produce reddito in Italia o non totalmente in Italia), originariamente
fissato al 9 ottobre 2020.
4)
le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso al corso laurea magistrale in Biotecnologie
Farmaceutiche potranno essere accolte, nel rispetto del limite dei posti disponibili riportati
nell’apposito bando, con le modalità e i termini che verranno definiti dal Dipartimento di Scienze
del Farmaco e pubblicati sul sito.
5)
Restano invariate le ulteriori scadenze previste dal Manifesto degli Studi e della
Contribuzione a.a. 2020/2021.
6)
Il presente decreto non riguarda i corsi di studio ad accesso programmato, né i corsi di
studio ad accesso limitato (Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) per
l’accesso ai quali resta fermo quanto già previsto negli appositi bandi a cui si rinvia.
Il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio
d’Amministrazione.
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Visto: il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Marina Merlo)
Visto: il Responsabile dell’Ufficio Bilancio
(Dott. Dionisio Muccioli)

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.10
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1283/2020
Prot. n. 113502 del 13.10.2020
Oggetto: Decreto di adesione all’accordo quadro Kit di reagenti di l’estrazione e di
amplificazione per la ricerca molecolare del virus SARS- COV2 in base alla deliberazione n. 433
del 08/07/2020 dell’A.S.L. TO3. Cig accordo quadro 8300689940.
IL RETTORE
Considerato che la Regione Piemonte, con nota trasmessa via email in data 17/04/2020 ed
acquisita a protocollo con n. 36084 del 18/04/2020, ha chiesto all’Università del
Piemonte Orientale la disponibilità di allestire un laboratorio che potesse eseguire
ricerca del bios SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei ed ha tale scopo ha acquistato
la strumentazione ad hoc, utile per eseguire la diagnosi molecolare per la ricerca di
SARS-COVID-2.
Preso atto

che il laboratorio di cui sopra è stato allestito presso i locali del Centro di Ricerca
Translazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche (CAAD) dell’Ateneo.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 25/09/2020, ha
deliberato di approvare la bozza del testo di convenzione tra le Aziende Sanitarie
Locali individuate dalla regione Piemonte e l’Università per l’esecuzione della
diagnosi molecolare per la ricerca di SARS-COV-2 su campioni clinici respiratori
(tamponi oro/rino-faringei) ed ha autorizzato il Rettore a compiere gli atti
conseguenti;
Considerato che, con Decreto rettorale d’Urgenza rep. n. 1230/2020 del 06/10/2020, ha
stanziato l’importo di un milione di euro per l’assunzione del personale e per
l’acquisto del materiale necessario all’effettuazione delle analisi molecolari sui
tamponi;
Rilevato

che l’ASL TO3, Piemonte, ha predisposto e gestito un bando aperto a tutte le ditte
alla procedura d’urgenza in accordo quadro per l’acquisto di kit di reagenti per
l’estrazione e l’amplificazione per l’emergenza sanitaria Covid-19 destinato ai
laboratori di supporto tra i quali figura il laboratorio CAAD;

Considerato che il suddetto bando è stato pubblicato in data 13/05/2020 sul sito dell’ASL TO3;
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 226272 del 15/05/2020, sulla
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Gazzetta Ste e Appalti pubblici del 18/05/2020. Il valore presunto della fornitura è
stato quantificato in € 6.072.000,00, per un fabbisogno complessivo di 360.000 test,
su tre laboratori individuati: Arpa Piemonte – località La Loggia (Torino); Laboratorio
analisi ASL Biella; UPO – CAAD – Novara. Il criterio di aggiudicazione è stato stabilito
nell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice: 70
punti alla qualità e 30 al prezzo.
Preso atto

che la suddetta procedura è terminata con deliberazione del Direttore Generale
dell’ASL TO3 n. 433 del 08/07/2020.

Visto

che al termine della procedura risultano, in ultimo, due laboratori destinatari della
procedura: Arpa Piemonte e UPO – CAAD, anziché tre come da avvio procedura,
pertanto, i fabbisogni variano da 360.000 a 240.000 test e l’importo presunto da €
6.072.000.00 a € 4.042.667,00 per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 08/07/2020.

Preso atto

che dall’esito della procedura di gara sono state approvate dalla Commissione
Giudicatrice n. 2 graduatorie: una per i kit di reagenti di estrazione composta da 10
ditte ed una per i kit di amplificazione composta da 17 ditte.

Preso atto

che la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL TO3 n. 433 del 08/07/2020
demanda alle strutture destinatarie della fornitura l’emissione degli ordinativi
attuativi con l’utilizzo di un Cig derivato dell’accordo quadro (8300689940) e la
liquidazione della spesa;

Considerata

la necessità di aderire all’accordo quadro in oggetto, al fine di permettere al
laboratorio CAAD di acquistare i Kit di reagenti scorrendo le graduatorie in relazione
alle caratteristiche tecniche dei kit, alle disponibilità dalle ditte, alla garanzia di
fornitura in tempi celeri e al prezzo più basso risultante dal suddetto accordo
quadro.

Preso atto

che gli acquisti di reagenti dovranno essere ripetitivi, in quanto i reagenti
necessitano di una conservazione a bassa temperatura e pertanto non possono
essere stoccati. Allo stesso tempo i suddetti reagenti debbono essere sempre
disponibili in laboratorio al fine di processare elevati volumi di tamponi.

Considerato che si prevede l’effettuazione nel corso del 2020 di ordinativi attuativi del predetto
Accordo quadro per un importo massimo cumulativo pari a 950.000 euro;
Considerato che in fase di emissione degli ordinativi attuativi non si procederà alla verifica dei
requisiti di cui all’art. 80 del codice degli appalti, con la sola eccezione del Durc, in
quanto ai fini della partecipazione al bando espletato dall’ASL TO3 Piemonte era
previsto il possesso di tali requisiti (art. 6);
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Considerato che nell’accordo Quadro non è prevista l’acquisizione della cauzione definitiva per
l’emissione degli ordinativi attuativi;
Rilevata

l’elevata urgenza di utilizzare l’accordo quadro in oggetto al fine di avviare l’attività.

Visto

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: Codice degli appalti.

Visto

Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo.

Visto

lo Statuto dell’Ateneo.
DECRETA

1.
Di autorizzare l’adesione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale all’Accordo
Quadro stipulato dall’ASL TO3 per l’acquisto di kit di reagenti per l’estrazione e per
l’amplificazione per l’emergenza sanitaria – Covid-19 di cui alla deliberazione n. 433 del
08/07/2020 dell’A.S.L. TO3. Cig accordo quadro 8300689940.
2.
Di modificare il Piano biennale delle Forniture includendo l’adesione all’accordo quadro per
l’anno 2020 per un importo pari a 950.000 euro.
Gli Uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla
ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.
Il RETTORE
Prof. Gian Carlo Avanzi
Visto: Il DIRETTORE GENERALE
Prof. Andrea Turolla
Visto: IL VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO
Dott. Paolo Pasquini
Visto: IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Dott.ssa Elisabetta Zemignani

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.11
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1290/2020
Prot. n. 113717 del 14.10.2020
Oggetto: Convenzione tra Samsung Electronics Italia S.p.A. e Università degli Studi del Piemonte Orientale
nell’ambito del Progetto Samsung Innovation Camp 2020-21
IL RETTORE
Premesso

che Samsung è una società, parte dell’omonimo gruppo multinazionale coreano,
attiva nella commercializzazione in Italia di prodotti d’elettronica di consumo e per
uso professionale;

Premesso

che Samsung è impegnata da una parte, nella valorizzazione del talento e nello
sviluppo di iniziative di formazione per neolaureati e, dall’altra, in progetti di
educazione evoluta, indirizzati a studenti di scuole e università, attraverso l’accesso
alle soluzioni tecnologiche più avanzate, in grado di promuovere lo sviluppo delle
competenze richieste dal mercato digitale, diffondendo una cultura
dell’innovazione fra i più giovani con lo scopo di garantire loro opportunità di lavoro
qualificate e quindi un futuro migliore;

Dato atto

che in data 30/07/2018. è stata formalizzata all’Ufficio Job Placement, con nota
prot. 19837, la proposta di Progetto Samsung Innovation Camp 2018;

Considerato che “Samsung Innovation Camp 2018” è un Progetto di responsabilità sociale di
Samsung dedicato agli studenti e ai neolaureati delle Università pubbliche italiane
con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di portare la
trasformazione digitale nelle Aziende, grazie alla conoscenza e all’uso creativo delle
tecnologie digitali;
Considerati

gli ottimi risultati prodotti dal Progetto nel nostro Ateneo dall’Edizione 2018 che ha
visto il coinvolgimento di ben 821 studenti/laureati, e dalla successiva Edizione 2019
con il coinvolgimento di ben 825 studenti/laureati;

Considerati

i contatti tra Samsung e l’Università che si sono mantenuti costanti dalla prima
edizione del Progetto ad oggi e che hanno portato Samsung a proporre all’Ateneo di
aderire alla “Samsung Innovation Camp 2020-21”;

Ritenuto

che scopo del Progetto è quello di fare da tramite tra mondo Accademico e Aziende,
contribuendo a creare un network virtuoso di realtà economiche territoriali,
integrando l’offerta formativa rivolta all’accrescimento dell’employability di ciascun
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Ateneo, operando a beneficio delle Aziende locali, fornendo la possibilità di far
lavorare gli studenti a casi inerenti l’innovazione e la trasformazione digitale di
proprio interesse;
Ritenuto

che tra le finalità del Progetto vi sono quelle di fornire agli studenti/laureati
competenze che non siano sostitutive, ma complementari a quelle che vengono
fornite dall’Università per contribuire a colmare il gap formativo che sussiste tra la
preparazione teorica del mondo universitario e la pratica richiesta da quello
professionale; favorire l’inserimento degli studenti/laureati nel mondo del lavoro
nel contesto territoriale di riferimento; fornire competenze tecniche a
studenti/laureati con background formativi diversi, relativi sia agli ambiti umanistici
che a quelli economici e tecnico-scientifici, favorendo la collaborazione tra studenti
appartenenti a corsi di laurea differenti;

Dato atto

che, in considerazione delle competenze richieste dal Progetto, il Prof. Candiotto,
già referente per le Edizioni 2018 e 2019, ha manifestato interesse e si è reso
disponibile a svolgere il ruolo di “Referente Universitario” del programma per
l’Edizione 2020-21;

Dato atto

che la struttura amministrativa universitaria di riferimento per la realizzazione del
Progetto è Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement e che il Referente
amministrativo è la Dott.ssa Cristina Cortissone, Responsabile per le attività di
Placement;

Considerato altresì che il Prof. Candiotto si è reso disponibile anche per la realizzazione della
seconda parte del Progetto, tenendo lezioni in aula di approfondimento dei
contenuti affrontati nel Corso Online;
Visto

il testo della Convenzione proposto da Samsung in data 29/9/2020, modificato ed
integrato con le proposte del Prof. Candiotto e degli Uffici dell’Amministrazione
centrale dell’Università che ha portato al testo condiviso nella nota prot. 113199 del
12/10/2020;

Considerato che l’adesione al Progetto non prevede costi a carico dell’Ateneo;
Considerata la necessità e l’urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di
sottoscrivere la Convenzione prima della data di lancio del Progetto prevista per il
26/10/2020 e dell’apertura del corso on line prevista per il 3/11/2020;
Visto

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

Visto

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

Valutato

ogni opportuno elemento
DECRETA
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1. Di aderire al Progetto Samsung Innovation Camp 2020-21;
2. Di individuare il Prof. Roberto Candiotto come “Referente Universitario” del Programma,
coadiuvato per gli aspetti amministrativo-gestionali dalla Dott.ssa Cristina Cortissone,
Responsabile delle attività di placement dell’Università;
3. Di approvare il testo della Convenzione sottoriportata che verrà sottoscritta, per l’Ateneo,
dal legale rappresentante il Rettore pro_tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, con mandato allo
stesso di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

Convenzione tra
Samsung Electronics Italia S.p.A.
e
Università degli Studi del Piemonte Orientale
nell’ambito del progetto
Samsung Innovation Camp 2020-21
Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Mike Bongiorno, 9, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Samsung Electronics Co. Ltd, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Sig. Kyechan Lee, nato a Gochang (Corea del Sud) il 15/08/1969, per la carica
e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Samsung, il quale interviene non in proprio ma
in qualità di rappresentante legale, (di seguito denominata “Samsung”)
e
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede legale in Vercelli (VC), Via Duomo n.6, in persona
del Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato Torino il 13/07/1954, per la
carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in
proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 11
dello Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale, Rep. n. 300/2014, Prot. 6491 del 27/05/2014 (di
seguito denominata l’”Università” o “Ateneo” e congiuntamente a Samsung le “Parti”)
Premesso che
•
•

Samsung è una società, parte dell’omonimo gruppo multinazionale coreano, attiva nella
commercializzazione in Italia di prodotti di elettronica di consumo e per uso professionale.
Samsung è impegnata, da una parte, nella valorizzazione del talento e nello sviluppo di iniziative di
formazione per neolaureati e, dall’altra, in progetti di educazione evoluta, indirizzati a studenti di
scuole e università, attraverso l’accesso alle soluzioni tecnologiche più avanzate, in grado di
promuovere lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato digitale, e diffondendo una cultura
dell’innovazione fra i più giovani, con lo scopo di garantire loro opportunità di lavoro qualificate e
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•

•

•

•

•

quindi un futuro migliore.
Samsung Innovation Camp è un progetto di responsabilità sociale di Samsung dedicato agli studenti e
ai neolaureati delle Università pubbliche italiane. Samsung Innovation Camp ha l’obiettivo di formare
nuove figure professionali in grado di portare la trasformazione digitale nelle Aziende, grazie alla
conoscenza e all’uso creativo delle tecnologie digitali. Facendo da tramite tra mondo Accademico e
Aziende, Innovation Camp contribuisce a creare un network virtuoso di realtà economiche
territoriali, integrando l’offerta formativa rivolta all’accrescimento dell’employability di ciascun
Ateneo e operando a beneficio delle Aziende locali, che hanno la possibilità di far lavorare gli
studenti a casi inerenti l’innovazione e la trasformazione digitale di proprio interesse (di seguito
“Samsung Innovation Camp” o il “Progetto”).
L’Università del Piemonte Orientale è un multicampus giovane, competitivo, costellato di talenti, il
punto di riferimento per tutti gli studenti che aspirano a formarsi in un ambiente di alto valore
accademico, ben organizzato, realmente capace di aprire al mondo del lavoro e dell’innovazione.
L’Università promuove iniziative di orientamento al lavoro volte a facilitare la conoscenza delle
esigenze aziendali e l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti e laureati.
Le edizioni precedenti del Progetto hanno registrato un ottimo successo tra gli studenti, risultando
un esempio di collaborazione efficace tra i Referenti dell’Ateneo, i Referenti delle Aziende
Partecipanti e Samsung
Ogni disposizione della presente Convenzione, ed in particolare gli Articoli 1 sezioni “Formazione in
Aula” ed “Evento di Networking”, articolo 4.1 “Promozione”, Articolo 4.3 “Giornate di Formazione in
Aula” ed Articolo 5 “Nomina del Referente Universitario” saranno soggetti a modifiche anche
unilaterali da parte di Samsung al fine di garantire il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria Covid19
L’Università ha valutato le caratteristiche di Samsung Innovation Camp e con Decreto rettorale
d’urgenza Rep. n. ●●● in data ●●●● ha approvato l’opportunità per l’Università di sottoscrivere
la presente Convenzione.
Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono avviare tra di loro una collaborazione
volta ad integrare le competenze degli studenti universitari, che si affacciano al mondo del lavoro, tramite
l’adesione, nei modi e nei termini di seguito precisati, al Progetto. Tale Progetto si sviluppa in tre fasi di
seguito dettagliate:
1. Corso Online: Samsung mette a disposizione degli iscritti all’Università una piattaforma di digital
learning contenente 5 moduli formativi riguardanti argomenti di business, tecnologie, innovazione
e marketing, completati da testimonianze video di professionisti e casi di successo (di seguito
“Corso Online”). La durata del Corso Online stimata è di 25 ore. Per passare alla fase successiva di
Formazione in Aula, ogni studente registrato al Corso Online deve essersi classificato tra i primi 60
secondo le modalità indicate nel regolamento del Progetto, che sarà reso disponibile sul sito
www.innovationcamp.it.
2. Formazione in Aula: i primi 60 classificati del Corso On line possono accedere alla seconda fase di
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formazione in aula (di seguito “Formazione in Aula”). Nella giornata di Formazione in Aula una
azienda proveniente dal territorio dove ha sede l’Università e coinvolta nel Progetto come descritto
all’art. 4.2 che segue (di seguito “Azienda Committente”) assegnerà un progetto da sviluppare (di
seguito “Project Work”) che riguarderà l’innovazione. I rappresentanti di Samsung e delle aziende
di cui quest’ultima si avvale nell’ambito del Progetto (di seguito “Aziende Partner”) e dell’Azienda
Committente terranno, inoltre, interventi formativi riguardanti le modalità di realizzazione dei
“Project Work”. Un docente dell’Università sarà presente e favorirà l’interazione fra Samsung,
Aziende Partner, Azienda Committente e studenti facilitando la comprensione delle aspettative dei
partner del progetto e degli obiettivi dei Project Work. Gli studenti potranno svolgere il Project
Work come singoli o riunendosi in gruppi di lavoro di massimo 5 persone (di seguito “Gruppi di
Lavoro”). I Project Work saranno valutati come descritto dalla presente convenzione all’Articolo 4.
3. Evento di Networking: I tre Gruppi di Lavoro selezionati per aver sviluppato i migliori Project Work
per ogni Azienda Committente parteciperanno all’evento di networking (di seguito l’”Evento di
Networking”), che si svolgerà presso la sede dell’Università. Durante l’Evento di Networking i
Gruppi di Lavoro selezionati presenteranno i propri elaborati davanti ai rappresentanti
dell’Università, dell’Azienda Committente, di Samsung e delle Aziende Partner, i quali valuteranno
l’esposizione e la capacità di parlare in pubblico degli studenti per determinare il Gruppo di Lavoro
migliore per ogni Project Work. Gli studenti dei Gruppi di Lavoro migliori riceveranno un certificato
cartaceo, che attesterà la loro partecipazione con successo a Innovation Camp. L'Evento di
Networking durerà meno di una giornata. Tutti gli studenti che hanno consegnato il Project Work
verranno invitati ad assistere all’Evento di Networking
Articolo 2 – Finalità
Le finalità di Samsung Innovation Camp sono:
1.

fornire agli studenti competenze che non siano sostitutive, ma complementari a quelle che
vengono fornite dall’Università per contribuire a colmare l’eventuale gap formativo che può
sussistere tra preparazione teorica e pratica professionale;

2. favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro nel contesto territoriale di riferimento;
3. fornire competenze tecniche a studenti con background formativi diversi, relativi sia agli ambiti
umanistici che a quelli economici e tecnico-scientifici, favorendo la collaborazione tra studenti
appartenenti a corsi di laurea differenti.
Articolo 3 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione si intende valida dal momento della sua sottoscrizione e terminerà i propri effetti
il 31 dicembre 2021. È escluso il rinnovo automatico o tacito. Resta, altresì, salva la facoltà di Samsung di
sospendere temporaneamente la Convenzione nei casi in cui l’emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero altri
eventi di forza maggiore, lo rendano necessario.
Articolo 4 – Obblighi delle Parti
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a porre in essere le seguenti
attività.
4.1 – Promozione
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A propria cura e spese, l’Università si impegna a dare visibilità al Progetto attraverso i propri canali di
comunicazione, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – email istituzionale, siti web, canali social,
bacheche fisiche all’interno delle strutture dell’Ateneo e un evento di presentazione rivolto agli studenti
iscritti presso l’Università. In merito all’evento di presentazione, l’Università si impegna a identificare una
struttura adeguata allo svolgimento dell’evento, a cui parteciperà anche il Referente Universitario (vedi
Articolo 5 che segue), nonché alla promozione dello stesso attraverso i propri canali di comunicazione.
L’evento sarà organizzato ad hoc; in caso di eventi o iniziative concomitanti pianificate dall’Università,
l’evento può essere inserito all’interno di questi eventi già pianificati e affini alle tematiche di Samsung
Innovation Camp (es: Career Day). Le modalità operative e le specifiche attività saranno di volta in volta
concordate per iscritto tra le Parti, fermo restando che qualsivoglia materiale promozionale relativo al
Progetto dovrà essere preventivamente approvato da Samsung per iscritto prima di essere divulgato
dall’Università.
A propria cura e spese, Samsung si impegna a fornire in comodato gratuito all’Università tutti i materiali
necessari per portare a compimento le attività di promozione del progetto. Samsung e le Aziende Partner si
impegnano a inviare dei rappresentanti nelle Università, per illustrare e promuovere il progetto in
occasione dell’evento di presentazione nonché nel corso della Formazione in Aula.
A propria cura e spese, Samsung si impegna, inoltre a:
dare visibilità all’Università nelle comunicazioni relative al Progetto attraverso, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, sito web, comunicati stampa, canali social;
• partecipare agli eventi;
• organizzare e gestire la reportistica relativa agli studenti dell’Università iscritti a Innovation Camp.
4.2 – Ricerca e coinvolgimento di Aziende Committenti
•

Le Parti si impegnano a coinvolgere nel progetto Innovation Camp un’Azienda Committente che operi o
risieda nella Regione sede dell’Università. Per garantire e promuovere i rapporti già in essere, verrà data
priorità alle Aziende che l’Università ha facoltà di indicare a Samsung. Qualora l’Università non riesca a
indicare autonomamente un’Azienda Committente, Samsung potrà autonomamente individuarla per
garantirne la partecipazione. L’accordo con l’Azienda Committente sarà in ogni caso concordato
congiuntamente da entrambe le Parti.
4.3 – Giornate di Formazione in Aula
Le Parti si impegnano a organizzare congiuntamente una giornata di Formazione in Aula rivolta ai migliori
60 studenti del Corso Online Innovation Camp. La giornata è costituita da interventi tenuti dal Referente
Universitario, da referenti di Samsung e delle Aziende Partner di Samsung Innovation Camp, nonché dalla
presentazione delle modalità di realizzazione dei Project Work da parte dei referenti dell’Azienda
Committente. L’agenda della giornata e i contenuti delle lezioni che si terranno nella giornata di
Formazione in Aula saranno preventivamente concordati tra le Parti.
È a carico dell’Università indicare e mettere a disposizione, con un congruo anticipo, una struttura adeguata
allo svolgimento della giornata di approfondimento.
È a carico di Samsung fornire il seguente supporto agli studenti durante la fase di Formazione in Aula:
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- una casella di posta elettronica info@innovationcamp.it, a cui gli studenti possono indirizzare le richieste
di chiarimenti/informazioni sul Progetto e sulla realizzazione dei Project Work;
- l’accesso ai materiali utilizzati nella Formazione in Aula.
4.4 – Valutazione dei Project Work
Le Parti si impegnano a dialogare con l’Azienda Committente in modo da individuare un Project Work
inerente ai temi di Samsung Innovation Camp.
Samsung e le Aziende Partner si impegnano a effettuare, a propria cura e spese una valutazione
preliminare dei Project Work che verranno inviati dagli studenti, identificando al massimo i 10 migliori
Project Work. Il Referente Universitario e il referente dell’Azienda Committente si impegnano a valutare i
10 Project Work selezionati da Samsung e dalle Aziende Partner e a scegliere un vincitore.
Nel valutare i Project Work, i Referenti Universitari e quelli dell’Azienda Committente sono tenuti a
considerare i seguenti parametri: coerenza della proposta con il Project Work assegnato e con i contenuti
del Progetto, originalità della soluzione proposta e qualità dell’elaborato.
Articolo 5 – Nomina del Referente Universitario
L’Università dovrà nominare un (1) referente di progetto, che avrà il compito di assicurare lo svolgimento
delle attività come descritte nell’Articolo 4.
Per l’Università il referente di progetto, indicato anche come “Referente Universitario”, è Prof. Roberto
Candiotto, che verrà coadiuvato, per gli aspetti amministrativo-gestionali, dalla Dott.ssa Cristina Cortissone,
Responsabile delle attività di placement dell’Università.
Il Referente Universitario ha, nel corso della durata di Samsung Innovation Camp, i seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•

•

•

impegnarsi, con il supporto di Samsung, per coinvolgere nel progetto al massimo due Aziende
Committenti che operano o risiedono nella Regione sede dell’Università;
promuovere il Progetto nonché l’evento di presentazione;
identificare un docente, o un gruppo di docenti, che promuova il progetto ai propri studenti, con la
possibilità di utilizzare il materiale promozionale fornito da Samsung;
mettere a disposizione una struttura adeguata ad accogliere gli studenti durante l’evento di
presentazione e partecipare all’evento;
organizzare assieme a Samsung la giornata di approfondimento in aula e mettere a disposizione
una struttura adeguata allo svolgimento delle lezioni;
identificare un docente che partecipi alla giornata di approfondimento in aula; il docente
identificato favorirà l’interazione fra Samsung, Aziende Partner, Azienda Committente e studenti
facilitando la comprensione delle aspettative dei partner del progetto e degli obiettivi dei Project
Work;
valutare, assieme a un referente dell’Azienda Committente, i Project Work selezionati da Samsung
e dalle Aziende Partner di Samsung Innovation Camp e scegliere un vincitore per ciascun Project
Work commissionato dall’Azienda Committente;
mettere a disposizione una struttura adeguata ad accogliere gli studenti durante l’Evento di
Networking e partecipare all’evento.

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

Articolo 6 – Spese e costi
6.1

Le Parti concordano che per le attività sopra elencate non sarà corrisposto alcun corrispettivo e che
ciascuna di esse sosterrà i relativi costi secondo quanto sopra indicato.

6.2

Qualora si rendessero necessarie attività non comprese nella presente Convenzione, la copertura
del costo verrà concordato preventivamente di comune accordo tra le Parti.

Articolo 7 – Privacy
Le Parti si danno espressamente atto che, 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. Pertanto, ciascuna Parte ai fini del Regolamento 2016/679 si qualifica quale
titolare autonomo del trattamento e non quale contitolare ai sensi dell’art. 26 del Regolamento e terrà
l’altra Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso
(ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa
della violazione da parte dell’altra Parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.
Articolo 8 – Riservatezza
8.1

La presente Convenzione è strettamente confidenziale e nessuna delle Parti potrà fare qualsivoglia
annuncio, comunicazione o divulgazione relativamente alla Convenzione senza il preventivo
consenso scritto dell’altra parte, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge.

8.2.

Ai fini della presente Convenzione, le Parti si danno atto che con il termine “Informazione
Riservata” si intende:
a)

qualsiasi informazione comunicata da una Parte all’altra in virtù della presente Convenzione,
relativamente alla propria attività (come ad esempio, business plan, applicazioni, piattaforme,
software prodotti, dati di mercato, strategie commerciali, informazioni su prodotti, etc.),
nonché relativamente alle obbligazioni contrattuali assunte da ciascuna delle Parti, in qualsiasi
forma e modo;

b)

ogni nota, studio, rielaborazione, documento o altro materiale che sia basato sulle suddette
informazioni, le contenga o comunque le riporti.

8.3.

Non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che siano di dominio pubblico al
momento della comunicazione o lo diventino successivamente senza colpa della Parte ricevente o
che la Parte ricevente possa dimostrare essere state già a sua conoscenza al momento della
comunicazione o essere state lecitamente ad essa comunicate da terzi, senza vincoli di riservatezza
e limiti d’uso.

8.4

L’Informazione Riservata sarà tale anche se non identificata espressamente come confidenziale e/o
riservata o simili al momento della sua comunicazione da parte della Parte che la comunica.
Qualora, in qualsiasi momento, la Parte che riceve l’Informazione Riservata dubitasse del fatto che
alcune informazioni comunicate dall’altra Parte costituiscano Informazione Riservata, le stesse
dovranno essere comunque trattate come Informazioni Riservate, salvo l’espresso consenso scritto
alla loro divulgazione della Parte che le ha comunicate.
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8.5.

Le Parti si obbligano a mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate e la parte che le riceve si
impegna a:
a)

mantenere segrete e non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;

b)

utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di espletare gli obblighi previsti per
esse dalla presente Convenzione;

c)

non copiare, né permettere ad alcuno di copiare, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate;

d)

limitare l'accesso alle Informazioni Riservate e l'uso delle stesse ai propri dipendenti che
abbiano necessità di conoscerle;

e)

imporre ai propri dipendenti il rispetto degli obblighi di riservatezza e non uso qui previsti.

8.6.

Le Informazioni Riservate sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte divulgante.
La presente Convenzione non concede alla Parte ricevente alcun diritto o licenza sulle Informazioni
Riservate.

8.7.

Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di 24 (ventiquattro)
mesi oltre la scadenza della presente Convenzione.

Articolo 9 – Diritti IP
9.1.

Le Parti convengono che tutti i diritti IP sui Project Work sviluppati nell’ambito del Progetto sono da
intendersi di titolarità esclusiva del singolo studente o del Gruppo di Lavoro che ha sviluppato il
Project Work. Né Samsung né l’Università potranno rivendicare la proprietà intellettuale su tali
Project Work. Pertanto, saranno riconosciuti in tutto il mondo al singolo studente o al Gruppo di
Lavoro, in qualità di titolari esclusivi, tutti i Diritti IP, con conseguente loro esclusiva facoltà di
modificare, usare e sfruttare commercialmente i Project Work nei modi che riterranno più
opportuni, senza che né Samsung né l’Università possano far valere rivendicazioni in merito.

9.2.

In deroga a quanto previsto all’art. 9.1 che precede, il singolo studente o il Gruppo di Lavoro
autorizzano sin da ora Samsung a utilizzare e dare visibilità ai Project work nei modi che
quest’ultima riterrà più opportuni, senza che ciò possa essere considerato in violazione dei Diritti IP
e senza richiedere alcun corrispettivo a Samsung per tale sfruttamento del Project Work.

9.3

Nella presente Convenzione per “Diritti IP” si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi
inclusi, senza che da ciò possa derivare limitazione alcuna, il diritto d’autore e i diritti connessi, i
diritti di brevetto per invenzione industriale, il know-how, i diritti sul disegno industriale e ogni altro
diritto esclusivo che possa essere invocato in relazione ai Project Work e a ogni materiale utilizzato
per tali fini.

9.4.

Samsung e/o l’Università non saranno responsabili nel caso in cui i Project Work realizzati non siano
opera originale e determinino la violazione di diritti IP di terzi.

Articolo 10 – Comunicazioni
Le comunicazioni da effettuarsi in relazione alla presente Convenzione dovranno essere trasmesse tramite
lettera raccomandata A/R o tramite e-mail e si intenderanno validamente effettuate alla data di
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ricevimento. Esse andranno indirizzate come segue:
(a) se rivolte all’Università:
c.a. della Dott.ssa Cristina Cortissone
Email : cristina.cortissone@uniupo.it
Numero di telefono 0161.261547
(b) se rivolte a Samsung:
c.a. della Dott.ssa Anastasia Buda
Tel: +39 335 8325907
Email: a.buda@samsung.com
Articolo 11 – Miscellanea
11.1

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione non si intende dar vita a
un'organizzazione comune, società, associazione, anche in partecipazione o temporanea, joint
venture o altro.

11.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente pattuizione scritta o verbale, sullo stesso o
analogo soggetto, intervenuta tra le Parti.

11.3.

Nessuna modifica della presente Convenzione potrà essere ritenuta valida se non apportata per
iscritto.

11.4.

L’eventuale acquiescenza di una Parte all’inadempimento, anche se reiterato, dell’altra Parte non
comporterà in alcun modo decadenze o rinuncia tacita a far valere i relativi diritti in futuro ovvero
modifica della presente Convenzione, fermo restando il solo limite della prescrizione prevista per
legge.

11.5.

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause che
vanno oltre ogni ragionevole controllo. Tali eventi comprendono - in via esemplificativa e non
esaustiva - calamità naturali, scioperi, blackout, rivolte, atti di guerra, epidemie, atti governativi
emessi in conseguenza di tali fatti, incendi, rottura delle linee di comunicazione, carenza di energia,
terremoti, o altri disastri simili.

Articolo 12 – Foro competente e legge applicabile
Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, applicazione e
cessazione, e in genere alle sorti della presente Convenzione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza
del Foro di Milano, dovendosi considerare escluso qualsiasi altro Foro alternativo per legge. La presente
Convenzione è regolata dalla legge italiana.
Articolo 13 – Negoziazione
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola della presente
Convenzione, è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime
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escludendo, pertanto, l’applicazione degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Milano, GG/MM/AAAA
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.

Prof. Gian Carlo Avanzi
Rettore
Università degli Studi del Piemonte Orientale

_________________________________

_________________________________

4. Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica degli Organi competenti nella prima
seduta utile.
Visto: il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Marina Merlo)
Visto del Responsabile dell’Ufficio Bilancio
(Dott. Dionisio Muccioli)

Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.12
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1292/2020
Prot. n. 113879 del 15.10.2020
OGGETTO: approvazione della richiesta di assegnazione di una unità di personale di Cat. C
Posizione Economica 1, Area Amministrativa, a tempo determinato (18 mesi, prorogabili) con
orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di supporto alla gestione
amministrativa delle attività finalizzate al miglioramento dei servizi anche didattici per il
Dipartimento di Scienze del Farmaco
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”;
CONSIDERATO che come specificato nella delibera del C.d.A. n. 1/2019/9.3 del 25/01/2019, ai
sensi della predetta legge, le assunzioni di PTA a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero per progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli
studenti, i cui oneri non risultino a carico del FFO delle Università, non rientrano nel limite per le
spese relative al personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato di cui all’art. 9 c. 28 del
D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in L. 30/07/2010 n. 122;
CONSIDERATO che il Piano Strategico ha previsto la possibilità di realizzare interventi organizzativi
urgenti, quali l’implementazione del supporto tecnico amministrativo alla governance, alla
didattica, alla ricerca, agli acquisti e alle biblioteche;
VISTA la delibera del 23/09/2020 con la quale il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha richiesto
l’assegnazione di una unità di personale di Cat. C Posizione Economica 1, Area Amministrativa, a
tempo determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di supporto alla gestione amministrativa delle attività finalizzate al miglioramento dei
servizi anche didattici per il Dipartimento di Scienze del Farmaco;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco si trova attualmente in carenza di
organico di personale tecnico amministrativo, particolarmente evidente presso la didattica e
servizi agli studenti del Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco anche a
seguito del trasferimento di un’unità di personale presso altra Amministrazione pubblica;
TENUTO CONTO della sussistenza di valide graduatorie relative a selezioni pubbliche di Cat. C1 a
tempo determinato, a tempo pieno per profili analoghi a quello ricercato dal Dipartimento di
Scienze del Farmaco;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) del vigente 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”;
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CONSIDERATO che gli oneri finanziari per la copertura del posto saranno imputati sui fondi
derivanti dal maggior gettito della contribuzione studentesca degli ultimi anni, e nello specifico su
fondi di bilancio 2019 UPB AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo determinato) e cn.
2.4.0101 (Irap);
VALUTATO ogni opportuno elemento
DECRETA
ART. 1 Di approvare la richiesta di assegnazione di una unità di personale di Cat. C, Posizione
Economica 1, Area Amministrativa, a tempo determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di
lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di supporto alla gestione amministrativa delle
attività finalizzate al miglioramento dei servizi anche didattici per il Dipartimento di Scienze del
Farmaco.
ART. 2 Di autorizzare l’estensione del progetto approvato con delibera del C.d.A. n. 1/2019/9.4 del
25/01/2019, per poter provvedere all’assunzione dell’unità di personale di cui all’art. 1.
ART. 3 La copertura finanziaria del posto sarà imputata sui fondi derivanti dal maggior gettito della
contribuzione studentesca degli ultimi anni, e nello specifico su fondi di bilancio 2019 UPB
AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo determinato) e cn. 2.4.0101 (Irap).
ART. 4 Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del
Consiglio d’Amministrazione.
IL RETTORE
(Prof. Giancarlo Avanzi)
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)
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)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.13
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1308/2020
Prot. n. 114123 del 16.10.2020
Oggetto: Variazione/integrazione alla programmazione biennale di forniture e servizi, periodo
2020/2021.
IL RETTORE
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2019/9.3 del 20 dicembre 2019, con la
quale veniva approvato il programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi per il periodo
2020_2021;
Visto il Decreto Rettorale Repertorio n. 86/2020, protocollo n. 65332 dell’8 luglio 2020, con il
quale, a seguito delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 8/2020/5 e n. 8/2020/15.1 del
26 giugno 2020, si modificava ed integrava, per le ragioni ivi indicate, il suddetto programma
biennale;
Vista richiesta proveniente dal Dipartimento di Scienze della Salute (DISS), con la quale si
richiedeva l’acquisto di un Sistema completo per co-registrazione da utilizzare per le esigenze di
ricerca del CAAD, per un costo complessivo pari a Euro 904.630,00 IVA compresa;
Considerato che il sisitema suindicato risulta composto da:
-Sistema di Imaging ottico preclinico in vitro con capacità di bioluminiscenza e fluorescenza da
utilizzare nell’ambito del progetto INFRA-P CAAD (Programma Operativo Regionale Piemonte FESR
2014/2020 – Bando INFRA-P Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e
l’ampliamento di IR pubbliche: CAAD – codice progetto. 321-13) - Euro 472.322,48 IVA –CUP:
C15D18000050002 (UPB: RIEsqsCAAD – prentoazione n. 5724/2020);
-Sistema di MicroCT, da utilizzare nell’ambito del progetto FHON DISS, Euro 432.307,52 IVA
compresa - CUP: C11G18000150001 (UPB: BIEdipssECCELLENZA18_22 , prenotazione n.
40933/2020);
Considerato la necessità di procedere in modo celere all’acquisizione della strumentazione
suindicata stante la presenza di finanziamenti in scadenza;
Vista la richiesta pervenuta dall’Ufficio Sistemi di Ateno, relativa all’acquisto urgente di n. 138 PC
senza monitor, resosi necessario per allestire nuove postazioni informatiche per nuovi spazi da
destinare alla didattica, al fine di rispettare la normativa igienico sanitaria prevista per il
contenimento dei virus Sars Cov-2 per quanto riguarda il distanziamento di ogni singolo soggetto;
Considerato che la spesa per la fornitura di cui sopra pari a Euro 74.900,00, oltre IVA graverà
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sull’UPB AIVsrp_EMERGENZA_SICUREZZA_COVID;
Vista la necessità di procedere, urgentemente, alla fornitura di plasticherie e vetrerie ad uso del
laboratorio COVID presso il CAAD di Ateneo;
Considerato che la spesa per la fornitura di cui sopra pari a Euro 74.500,00, oltre IVA graverà
sull’UPB RCVcaad_ESAMI_COVID19;.
Visto l’acquisto eseguito d’urgenza su Consip “Convezione Telefonia mobile 7”, in esecuzione
della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2020/7 del 4 settembre 2020, per l’importo
pari a Euro 180.804,00 oltre IVA, relativa al noleggio di modem per 12 mesi, da destinare agli
studenti al fine di consentire l’accesso da remoto a banche dati, risorse bibliografiche e didattica a
distanza nel periodo di emergenza sanitaria (UPB: AIVsrp_EMERGENZA_SICUREZZA_COVID);
Visto Il Decreto Rettorale D’urgenza Repertorio n. 1283 protocollo n. 113502 del 13 ottobre
2020, con il quale l’Ateneo ha aderito all’Accordo Quadro in base alla deliberazione n. 433 dell’8
luglio 2020 dell’A.S.L . TO03 (CG: 8300689940), per la fornitura di kit di reagenti di estrazione e di
amplificazione per la ricerca molecolare del virus SARS-COV2, ad uso del laboratorio del CAAD;
Considerato che occorre modificare il piano biennale per la gli acquisti di forniture e servizi,
periodo 2020_2021, includendo l’adesione suddetta per l’anno 2020, per l’importo pari a Euro
950.000,00;
Considerato che in fase di progettazione esecutiva dell’intervento di cui alla scheda n. 32 della
Programmazione 20_21 “Allestimento Biblioteca Padiglione E Caserma Perrone”, si è evidenziata
la necessità di procedere ad integrazione per la somma pari ad Euro 150.000,00 dell’importo
stanziato;
Dato atto che l’intervento di cui alla scheda n. 31 della Programmazione 20_21 “Arredi
Auditorium Caserma Perrone” previsto per l’importo pari a Euro 800.000,00, risulta essere
riducibile a Euro 650.000,00, liberando pertanto risorse da imputare all’invento di cui sopra;
Preso atto che, si rende necessario procedere ad integrazione della Programmazione biennale
degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2020_2021 con l’inserimento dei seguenti
interventi:
•
•
•
•
•

Acquisto di un Sistema completo per co-registrazione composto da un Sistema di Imaging
ottico preclinico in vitro e da un Sistema di MicroCT: Euro 904.630,00 (IVA inclusa)
Acquisto di n. 138 PC: Euro 91.378,00 (iva inclusa)
Noleggio di Modem (Adesione a Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”: Euro
180.804,00;
Acquisto di plasticheria e vetrerie ad uso del laboratorio COVID presso il CAAD di Ateneo:
Euro 90.890,00 (IVA inclusa);
Adesione ad accordo quadro dell’A.S.L. TO03 per la fornitura di kit di reagenti di estrazione
e di amplificazione per la ricerca molecolare del virus SARS-COV2, ad uso del laboratorio
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del CAAD: euro 950.000,00;
Preso atto che, si rende necessario procedere a variazione della Programmazione biennale degli
acquisti di forniture e servizi per il periodo 2020_2021, con l’adeguamento della scheda n. 31
“Arredi Auditorium Caserma Perrone” per l’importo pari a Euro 650.000,00 e della scheda n. 32
“Allestimento Biblioteca Padiglione E Caserma Perrone” per l’importo pari A Euro 550.000,00;
Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Visto il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma biennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici;
Visto lo Statuto dell’Università:
DECRETA
1.
•
•
•
•
•

Di approvare la modifica della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi
per il periodo 2020_2021, inserendo i seguenti acquisti:
Acquisto di un Sistema completo per co-registrazione composto da un Sistema di Imaging
ottico preclinico in vitro e da un Sistema di MicroCT: Euro 904.630,00 (IVA inclusa);
Acquisto di n. 138 PC: Euro 91.378,00 (iva inclusa)
Acquisto di dispositivi digitali (Adesione a Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”: Euro
180.804,00;
Acquisto di plasticheria e vetrerie ad uso del laboratorio COVID presso il CAAD di Ateneo:
Euro 90.890,00 (IVA inclusa);
Adesione ad accordo quadro dell’A.S.L. TO03 per la fornitura di kit di reagenti di
estrazione e di amplificazione per la ricerca molecolare del virus SARS-COV2, ad uso del
laboratorio del CAAD: euro 950.000,00;

2.

Di approvare la variazione della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e
servizi per il periodo 2020_2021, con l’adeguamento della scheda n. 31 “Arredi Auditorium
Caserma Perrone” per l’importo pari a Euro 650.000,00 e della scheda n. 32 “Allestimento
Biblioteca Padiglione E Caserma Perrone” per l’importo pari A Euro 550.000,00;

3.

di autorizzare gli uffici competenti a redigere il nuovo programma biennale di acquisti di
forniture e servizi, periodo 2020_2021, integrato come sopra, in conformità agli schemitipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio
2018, recante la disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, e a
pubblicarlo sul sito dell’Ateneo e sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
IL RETTORE
(PROF. GIAN CARLO AVANZI)
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VISTO
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE PATRIMONIALI
(PROF. ANDREA TUROLLA)
VISTO

REGOLARITÀ CONTABILE
(DOTT. DIONISIO MUCCIOLI)
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE
PATRIMONIALI
(ARCH. LAURA GILI)
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.14
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1361/2020
Prot. n. 116442 del 26.10.2020
OGGETTO: autorizzazione all’estensione del progetto finalizzato al miglioramento di servizi, anche
didattici, per gli studenti, approvato con delibera del C.d.A. n. 1/2019/9.4 del 25/01/2019,
finalizzato all’assunzione di un’ulteriore unità di personale tecnico amministrativo necessario per lo
svolgimento delle attività di supporto agli studenti, presso la Segreteria Studenti del Settore
Amministrazione Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali
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”;
VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e in particolare l'art. 1 comma 188; VISTA la Legge
31/05/2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica” e in particolare l’art. 9 comma 28;
CONSIDERATO che il Piano Strategico d’Ateneo ha previsto la possibilità di realizzare interventi
organizzativi urgenti, quali l’implementazione del supporto tecnico amministrativo alla governance,
alla didattica, alla ricerca, agli acquisti e alle biblioteche;
VISTA la nota dell’11/09/2020 con la quale il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche Economiche e Sociali ha richiesto l’assegnazione di un’unità di personale tecnico
amministrativo, da destinare alla Segreteria Studenti del Settore Amministrazione del
Dipartimento, per far fronte alle difficoltà di svolgimento delle attività di supporto agli studenti,
derivanti anche dal trasferimento presso altra Amministrazione di una dipendente in servizio
presso la suddetta Segreteria:
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella delibera n. 1/2019/9.3 del 25/01/2019, ha
sottolineato che le assunzioni di PTA a tempo determinato (omissis) per progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del FFO
delle Università, non rientrano nel limite per le spese relative al personale tecnico ed
amministrativo a tempo determinato di cui all’art. 9 c. 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in L.
30/07/2010 n. 122;
CONSIDERATO quindi che, allo stato attuale, per poter procedere all’assegnazione dell’unità
richiesta dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali,
è necessario estendere il progetto sopradescritto approvato con delibera del C.d.A. n. 1/2019/9.4
del 25/01/2019;
CONSIDERATO quindi che gli oneri finanziari per la copertura del posto richiesto dovranno essere
imputati sui fondi derivanti dal maggior gettito della contribuzione studentesca degli ultimi anni, e
nello specifico su fondi di bilancio 2019 UPB AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo
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determinato) e cn. 2.4.0101 (Irap);
CONSIDERATO che sono attualmente vigenti e disponibili graduatorie di personale a tempo
determinato di categoria C, Posizione economica 1, Area Amministrativa, con un profilo
riguardante le attività di gestione delle carriere degli studenti ovvero di attività di supporto agli
studenti;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) del vigente 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
DECRETA
ART. 1 Di autorizzare l’estensione del progetto finalizzato al miglioramento di servizi, anche
didattici, per gli studenti, approvato con delibera del C.d.A. n. 1/2019/9.4 del 25/01/2019,
finalizzato all’assunzione di un’ulteriore unità di personale tecnico amministrativo necessario per
lo svolgimento delle attività di supporto agli studenti, presso la Segreteria Studenti del Settore
Amministrazione Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali;
l’assunzione della nuova unità di personale sarà effettuata mediante lo scorrimento di graduatorie
di personale a tempo determinato di Area amministrativa, di Cat. C, Posizione economica 1,
attualmente vigenti.
ART. 2. La copertura degli oneri finanziari per la copertura del posto saranno imputati sui fondi
derivanti dal maggior gettito della contribuzione studentesca degli ultimi anni, e nello specifico su
fondi di bilancio 2019 UPB AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo determinato) e cn.
2.4.0101 (Irap).
ART. 3
Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del
Consiglio d’Amministrazione.
IL RETTORE
(Prof. Giancarlo AVANZI)
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)
VISTO
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
(ANDREA TUROLLA)
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.15
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1365/2020
Prot. n. 116601 del 26.10.2020
Oggetto:
Ampliamento della no tax area per l’esenzione dalle tasse universitarie a.a
2020/2021 con limite ISEE per gli aventi diritto previsto a € 30000 anziché a € 20000.
IL RETTORE
VISTA
VISTE

VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

VALUTATA

la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2020 n. 3/2020/9.1 di
approvazione dei “Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno
accademico 2020/2021”;
le delibere del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020
n.4/2020/10.1, in data 26 giugno 2020 n. 8/2020/11.1 e in data 24 luglio
2020 n. 10/2020/11.1 di approvazione, modifica e integrazione della
contribuzione studentesca e delle scadenze amministrative per l’a.a.
2020/2021;
il Decreto Rettorale repertorio n. 982/2020 del 7 agosto 2020 di
approvazione del manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a.
2020/2021 e degli avvisi/bandi relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio
ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche;
il Decreto Rettorale d’urgenza repertorio n. 1265/2020 del 12/10/2020 con il
quale Il Rettore ha disposto la proroga del termine per le immatricolazioni e i
trasferimenti in ingresso fino al 23 ottobre 2020, senza il pagamento
dell’indennità di mora, nonché del termine per richiedere all’INPS
l’attestazione ISEE 2020 fino al 30 ottobre 2020 senza il pagamento
dell’indennità di mora;
il Decreto Ministeriale n. 234 del 29 giugno 2020 relativo all’estensione
dell’esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale per
l’iscrizione alle Università Statali per l’a.a. 2020/2021;
che l’Ateneo può disporre ulteriori interventi di esonero in autonomia, in
attuazione dello stesso D.M. 234/2020 art. 1 lett. C) e di quanto stabilito nel
capitolo “Ulteriori sostegni per il diritto allo studio” del Manifesto degli studi
e della contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021 che stabilisce
“L’amministrazione universitaria ha mandato di valutare la possibilità di
attivare, nel rispetto della normativa vigente, misure volte a sostenere il
diritto allo studio nei confronti di studenti meritevoli che si trovino in
difficoltà economiche a causa di situazioni oggettive, connesse a eventi di
particolare gravità…”;
l’opportunità di garantire il diritto allo studio per una platea più amplia
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CONSIDERATO

RILEVATA
VALUTATI
VISTO

VALUTATA

VALUTATO

di beneficiari in base dell’ISEE, prevedendo ulteriori agevolazioni sulle tasse
universitarie con l’ampliamento della soglia di esenzione della cd. no tax
area da € 20000 di ISEE (come previsto dal decreto ministeriale di cui sopra
e dal Manifesto degli studi e della contribuzione a.a. 2020/2021), a € 30000
di ISEE per gli studenti in possesso dei requisiti di merito previsti;
il maggiore beneficio a favore degli studenti con ISEE compreso tra 20.001
euro e 30.000 euro, altrimenti beneficiari dell’esonero parziale dal
contributo onnicomprensivo annuale ai sensi dell’art. 1, comma 257, della
legge 232/2016, con l’abbattimento della percentuale di riduzione dal 10 al
80% come prevista dal decreto ministeriale n. 234 del 29 giugno 2020;
altresì la necessità di evitare, per quanto possibile, conseguenze pesanti,
quali l’abbandono degli studi, per motivi economici, agli studenti meritevoli
appartenenti famiglie a basso reddito;
i dati derivanti delle attestazioni ISEE 2020 già acquisite dalla banca dati INPS
per gli studenti iscritti all’a.a. 2020/2021, con importo ISEE da 20.001 a
30.000 euro;
l’art. 11, comma 2, lettera n) dello Statuto che autorizza il Rettore ad
adottare, in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza
degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica
all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;
l’urgenza derivante dai tempi tecnici per applicare le nuove modalità di
calcolo alle carriere degli studenti, anche in considerazione dei termini
previsti per l’invio in ANS della contribuzione studentesca e dei relativi
esoneri;
ogni opportuno elemento,
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,
1) di innalzare la soglia ISEE di esenzione dalle tasse universitarie (cd. no-tax area), prevista dal
Manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a. 2020/2021, da € 20000 a € 30000,
ampliando pertanto detto beneficio anche agli studenti con ISEE compreso tra € 20.001 e
€ 30.000, altrimenti beneficiari dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo
annuale ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 232/2016, con l’abbattimento della
percentuale di riduzione dal 10 al 80% come prevista dal decreto ministeriale n. 234 del 29
giugno 2020 nonché di quanto dovuto ai sensi dell’art. 1, della legge di cui sopra.
2) Gli studenti di cui al punto precedente dovranno corrispondere unicamente l’importo di €
14,00 al termine di scadenza della seconda rata per l’a.a. 2020/21 (30/11/2020);
3) Per gli studenti non in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti per l’esonero no
tax area, si confermano le regole definite nel Manifesto degli Studi e della Contribuzione
per l’a.a. 2020/2021 (cfr. pagg. 43-45 capitolo 11.1.) per il calcolo della contribuzione
onnicomprensiva annuale.
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Il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Senato
Accademico e del, Consiglio d’Amministrazione, per quanto di competenza.
Visto: il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Marina Merlo)
Visto: il Responsabile dell’Ufficio Bilancio
(Dott. Dionisio Muccioli)

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.16
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1381/2020
Prot. n. 116755 del 27.10.2020
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la
promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed
eventi del territorio” con APRO Formazione SCARL (capofila) e altri soggetti,
approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 585 del 12/10/2020.
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
RAVVISATA
ACCERTATO

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
che gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con
l’acquisizione di nuove competenze;
la DD n. 397 del 19/06/2020, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando
per il finanziamento di percorsi IFTS, 2020/2021;
la DD n. 585 del 12/10/2020, con cui la Regione ha approvato le graduatorie
relative al bando summenzionato;
che tra i progetti “approvati e finanziabili” figura quello in oggetto, in riferimento
al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare,
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner;
che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS
in questione, così da consentire la realizzazione delle attività e l’ottenimento dei
relativi finanziamenti;
che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente;
l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di
competenza degli organi di governo da lui presieduti;
la necessità e l’urgenza di partecipare alle ATS in questione, così da consentire la
realizzazione delle attività secondo le previste tempistiche;
che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;
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DECRETA
1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche
per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed
eventi del territorio” con APRO Formazione SCARL (capofila) e altri soggetti, approvando il
testo in allegato e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Luigi Portinale, docente
dell’Ateneo. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo.
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Mara Zilio)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Dionisio Muccioli)
IL RETTORE
(Gian Carlo Avanzi)

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO
COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
PERCORSO FORMATIVO: “IFTS – Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”
BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IFTS – A.F. 2020/2021 –
D.D. 19/06/2020 N. 397
I sottoscritti:
a. Capogruppo:
“APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” con sede in Alba (CN), Strada
Castelgherlone 2/A, capitale sociale deliberato di euro € 417.420,42 (Euro
quattrocentodiciassettemilaquattrocentoventi/42) interamente versato, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro Imprese di Cuneo 02605270046 e iscritta presso R.E.A. della Camera
di Commercio di Cuneo al N. 223065, in persona del Legale Rappresentante Antonio Bosio, nato ad
Alba (CN) il 10/11/1967, residente a Guarene (CN) in via San Sebastiano,16, Codice fiscale
BSONTN67S10A124M
b. Mandanti:
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede in Vercelli
(VC), Via Duomo 6, Codice fiscale 94021400026, Partita Iva 01943490027, nella persona del Prof.
Luigi Portinale, nato ad Alba (CN), il 14/02/1964, domiciliato per la carica a Vercelli in Via Duomo,
6, Codice fiscale PRTLGU64B14A124Q,
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO E SERVIZI COMM. E TUR. “VELSO MUCCI” DI BRA, con
sede in Bra, Via Craveri n. 8, Codice fiscale 91006210040, Partita Iva 02860070040 in persona del
Legale Rappresentante ---------------------------, nato a ------------------ il --------------, residente a ----------------, Via -------------------, Codice Fiscale -----------------,
CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO con sede ad Alba (CN) Piazza San Paolo 3,
Codice fiscale e Partita Iva 02267590046 in persona del Legale Rappresentante -------------------------------, nato ad ------------------- il ----------------, residente a ----------------, Via ----------------, Codice
fiscale ------------------------,
CERETTO AZIENDE VITIVINICOLE S.r.l. con sede in Alba (CN) Loc. San Cassiano 34 Codice fiscale e
Partita Iva 00217070044 in persona del -------------------------, nato a _____ il _____, residente a
_____________, _________, Codice fiscale _______,
WELL COM S.r.l. con sede in
Codice fiscale e Partita Iva
in persona del ------------------------, nato a _____ il _____, residente a _____________, _________, Codice fiscale
_______,
FONTANAFREDDA S.r.l. con sede in Serralunga d’Alba (CN), Via Alba 15, Codice fiscale e Partita Iva
01197120528 in persona del Legale Rappresentante --------------------, nato a ------------------- il --------------, residente a --------------, Via ----------------------, Codice fiscale ____________,
ITINERA SERVIZI TURISTICI Soc.Coop. con sede in Alba (CN), Via Rio Misureto 8, Codice Fiscale
02576370049 in persona del Legale Rappresentante -----------------, nata a --------------- il ----------------, residente ad --------------, Corso ---------------, Codice fiscale ---------------------,
PREMESSO
•

che gli stessi rappresentano i soggetti attuatori del progetto formativo indicato in titolo
“IFTS – Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse,
opportunità ed eventi del territorio” Bando approvato e autorizzato dal Direttore

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

Regionale Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro con determinazione dirigenziale n°
397 del 19 giugno 2020;
•

che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti finanziatori, si
impegnano alla realizzazione delle attività formative secondo le indicazioni della Regione
Piemonte e quanto previsto dal progetto approvato e finanziato;

•

che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a
raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato;

•

che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo
dell’Associazione predetta, nonché conferire al Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società
Consortile a Responsabilità Limitata” mandato collettivo speciale con rappresentanza,
designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento,
quanto sopra premesso
DICHIARANO

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto
suindicato.
I mandanti conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al Capogruppo “APRO FORMAZIONE
Società Consortile a Responsabilità Limitata”, e per esso al suo rappresentante legale ‘protempore’, il quale in forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società
Consortile a Responsabilità Limitata” nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con
promessa di ‘rato e valido’ fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del
progetto in titolo;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti
dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal
suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori
accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.
Art. 1
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(Impegni dei soggetti attuatori)
I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Le transazioni amministrative e finanziarie avverranno nel rispetto delle disposizioni
amministrative della Regione Piemonte.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire collaborazione per la realizzazione
dell’intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per
facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze.
Art. 2
(Doveri del mandatario)
1
L’associato capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” si
impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore
redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli
Enti finanziatori, nonché a coordinare:
•
•

gli aspetti amministrativi e legali correnti;
i rapporti con gli Enti finanziatori.
2

In particolare esso assume:
a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte
fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione
Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività
formative connesse al progetto;
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti finanziatori, provvedendo ad incassare
le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto;
e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto;
f. la stipula della fidejussione sulla base delle indicazioni dettate dagli Enti finanziatori.
Art. 3
(Doveri dei mandanti)
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1
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori
secondo quanto indicato nel progetto e da accordi organizzativi, così come espressi dalle
dichiarazioni di impegno.
2
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto.
Art. 4
(Coordinamento e gestione)
1
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato al Capogruppo Apro Formazione
Società Consortile a Responsabilità Limitata.
Art. 5
(Controllo e ripartizione delle spese)
1
Il Capogruppo ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti finanziatori
per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell’ambito del progetto.
2
Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto,
la progettazione, l’organizzazione amministrativa, etc., saranno imputate fra i costi di competenza
del soggetto Capogruppo, per conto della costituenda ATS.
Art. 6
(Cauzioni e garanzie)
1
I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del
progetto ed imputati fra i costi del Capogruppo.
Art. 7
(Validità)
1
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Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile
effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data
dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori
e/o con gli stessi Enti finanziatori tali da rendere applicabile il presente atto.
Art. 8
(Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. e Codice Etico)
1
I mandanti prendono atto che Apro Formazione Società Consortile a r. l. ha adottato il modello
organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e succ. modif., nonché un Codice Etico i cui principi e
procedure devono essere rispettati anche dai soggetti con cui la società intrattiene rapporti,
essendo parte integrante degli aspetti contrattuali. Tali documenti sono reperibili presso la sede
dell’Ente.
Art. 9
(Foro competente)
1
Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente,
il Foro competente sarà esclusivamente quello di Asti. Per la risoluzione delle controversie che
possano sorgere con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva il medesimo Foro.

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.17
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1382/2020
Prot. n. 116770 del 27.10.2020
Oggetto: proroga di due mesi della frequenza al dottorato di ricerca a causa dell’emergenza
COVID-19 e relativo pagamento della borsa di studio.
IL RETTORE
VISTA

la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4 e successive
modifiche;
VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45;
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente;
VISTO l'art. 236 del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n.77/2020 che, in ragione del
rallentamento delle attività di ricerca causate dall’emergenza COVID -19, ha previsto la
possibilità per i dottorandi con borsa di studio dell'ultimo anno, a.a. 2019/2020 – XXXII
ciclo (termine 31.10.2020), di chiedere la proroga fino a due mesi dell'attività di ricerca
con conseguente pagamento della borsa;
PRESO ATTO che nella normativa suddetta è indicato che il fondo di finanziamento ordinario è
incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2020;
PRESO ATTO che all’art. 9 (interventi a favore degli studenti) del D.M. 442 del 10/08/2020: “Criteri
di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei
Consorzi interuniversitari per l’anno 2020”, è previsto che 15.000.000 euro siano destinati
per le finalità di cui all’art. 236, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, da ripartire in proporzione al numero di
dottorandi con borsa nell’a.a. 2019/2020, che richiedono la proroga secondo legge della
durata del corso, come rilevati nell’anagrafe nazionale degli studenti;
PRESO ATTO, pertanto, che la relativa assegnazione alle università del suddetto fondo avverrà
successivamente alla rilevazione degli aventi diritto dall’anagrafe nazionale degli studenti;
RITENUTO opportuno, quindi, anticipare con risorse proprie il pagamento delle mensilità di
novembre e dicembre 2020, per evitare l’interruzione del pagamento della borsa ai
dottorandi che hanno richiesto la proroga;
PRESO ATTO che 21 dottorandi di cui all’allegato, su un totale di 29 iscritti al 32° ciclo, hanno
richiesto la proroga di due mesi della frequenza;
PRESO ATTO che 3 dottorandi che hanno chiesto la proroga usufruiscono di borsa finanziata dalla
Compagnia di S. Paolo;
SENTITO il direttore della Scuola di Alta Formazione per dottorato;
SENTITO il Settore Risorse Finanziarie;
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RILEVATO che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione si terrà a novembre;
VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di
necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi
accademici collegiali da lui presieduti;
RITENUTA pertanto, l’opportunità di approvare, in via d’urgenza, per gli aspetti di competenza del
Consiglio di Amministrazione, la proroga delle attività di ricerca e il pagamento delle due
mensilità di borsa di novembre e dicembre 2020 ai dottorandi che ne hanno fatto
richiesta nonché l’utilizzo dei fondi
DECRETA
1.

Le attività di ricerca dei dottorandi del XXXII ciclo di cui all’allegato, che hanno richiesto la
proroga della frequenza sulla base dell'art. 236 del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge
n.77/2020, sono prorogate al 31/12/2020.

2.

Ai suddetti dottorandi saranno erogate le mensilità di novembre e dicembre 2020 a
valere sui fondi ministeriali e della Compagnia di San Paolo a disposizione dell’Ateneo per
le borse di dottorato e segnatamente sull’UPB RIEsrDOTTORATI_MIUR per i fondi
ministeriali e sull’UPB RIEsrDOTT_PA_CDSP_18_20 per i fondi della Compagnia di S.
Paolo.

2.

Il pagamento delle due mensilità verrà disposto con provvedimento del Direttore
Generale.

3.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella
prossima seduta utile.
IL RETTORE
Prof. Gian Carlo AVANZI
ALLEGATO

Dottorato di Ricerca in CHEMISTRY & BIOLOGY (durata 3 anni)
COGNOME E NOME
FONDI DA UTILIZZARE
ANASTASIA FLAVIO MINISTERIALI
BEGNI FEDERICO
MINISTERIALI
GELARDI EDOARDO MINISTERIALI
LUIGI MARIA
MATTOTEIA
MINISTERIALI
DAIANA
MINISTERIALI
MOLA SILVIA
MORRONE
MINISTERIALI
CASTRESE
Dottorato in SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE (durata 3 anni)

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

COGNOME E NOME
CROCE ROBERTA
PAYEDIMARRI ANIL
BABU
BASAGNI CHIARA
ANTONA ANNAMARIA
MARTUSCELLI LICIA
BARBAGLIA MATTEO
NAZZARENO
ALVES TEIXEIRA
MARAIZA
IANNUCCI ANDREA
SALMI LIVIA

FONDI DA UTILIZZARE
MINISTERIALI
MINISTERIALI
MINISTERIALI
MINISTERIALI
MINISTERIALI
MINISTERIALI

Compagnia di San
Paolo
MINISTERIALI
MINISTERIALI

Dottorato di Ricerca in ISTITUZIONI PUBBLICHE, SOCIALI E CULTURALI: LINGUAGGI, DIRITTO,
STORIA
Curriculum Autonomie, servizi pubblici, diritti (DiGSPES)
COGNOME E NOME
FONDI DA UTILIZZARE
MEDDA ROBERTO

MINISTERIALI

KUMAR PRATYUSH

MINISTERIALI

Curriculum tradizioni linguistico-letterarie (Dipartimento di Studi Umanistici)
COGNOME E NOME
FONDI DA UTILIZZARE
COLOPI VALENTINA
MINISTERIALI
Curriculum scienze storiche (Dipartimento di Studi Umanistici)
COGNOME E NOME
FONDI DA UTILIZZARE
GAROGLIO EUGENIO

MINISTERIALI

CONSORZIO IN FILOSOFIA (sede Genova)
COGNOME E NOME
INCHINGOLO
MARCO
CAMBONI
FRANCESCO

FONDI DA UTILIZZARE
Compagnia di San Paolo
Compagnia di San Paolo

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

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.18
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1390/2020
Prot. n. 116878 del 28.10.2020
Oggetto: Contratto di somministrazione lavoro, per 2 unità di personale per lo svolgimento di
attività di “Data entry” nell’ambito della Convenzioni tra ASL/AO e l'Università del Piemonte
Orientale per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio su tamponi oro/rino-faringei
per l’analisi di RNA Coronavirus SARS-COV-2.
IL RETTORE
CONSIDERATO che la Regione Piemonte, con nota trasmessa via e-mail in data 17/04/2020, ed
acquisita con protocollo n. 36084 del 18/04/2020, ha chiesto all’Università del
Piemonte Orientale la disponibilità di allestire un laboratorio che potesse
eseguire ricerca del bios SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei ed a tale scopo ha
acquistato della strumentazione ad hoc utile per eseguire la diagnosi molecolare
per COVID-19;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25/09/2020, ha approvato in
merito la stipula delle Convenzioni tra ASL/AO e l'Università del Piemonte
Orientale per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio su tamponi
oro/rino-faringei per l’analisi di RNA Coronavirus SARS-COV-2;
CONSIDERATO che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ha previsto che per lo
svolgimento delle attività di analisi siano impiegate 7 unità di personale;
CONSIDERATO che nella deliberazione di cui sopra sono state indicate 7 unità di personale
necessarie per l’avvio delle prestazioni specialistiche di laboratorio su tamponi
oro/rino-faringei per l’analisi di RNA Coronavirus SARS-COV-2;
CONSIDERATO che la Regione Piemonte non ha ancora provveduto all’Integrazione Informatica
delle varie applicazioni in uso nei laboratori con la piattaforma COVID e che non
è ancora stato predisposto il Sistema centralizzato di accoglienza delle richieste,
si rende necessario procedere ad operazioni di “Data entry”, sia per le procedure
di accettazione dei campioni da analizzare sia per rendere disponibili ai soggetti
che ne hanno titolo i risultati delle attività di analisi;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle procedure di “Data entry” si rende necessaria
l’assunzione di ulteriori 2 unità di personale con contratti di somministrazione;
CONSIDERATO che risultano disponibili risorse di bilancio derivanti dalla citata Convenzione;
VISTA

l’urgenza di provvedere nel più breve tempo possibile, al fine di consentire al
laboratorio COVID di raggiungere la piena operatività, come richiesto dalla
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Regione Piemonte;
VISTO

il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;

VISTO

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

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) del vigente 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”;

CONSIDERATO ogni opportuno elemento
DECRETA
1.
2.
3.
4.

Di autorizzare la stipula di un contratto di somministrazione lavoro per 2 unità di personale
di Categoria C, posizione economica 1 per la durata di 3 mesi, rinnovabili.
Di avvalersi dell’Agenzia di somministrazione di lavoro SYNERGIE ITALIA – AGENZIA PER IL
LAVORO S.P.A per la stipula dei contratti in somministrazione.
La spesa è da imputare su RCVcaadESAMI_COVID19.
Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio
di Amministrazione.
IL RETTORE
(prof. Gian Carlo AVANZI)
VISTO

LA RESPONSABILE SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)
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)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.19
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1425/2020
Prot. n. 117806 del 02.11.2020
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata della Dott. Ester BORRONI, 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 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";
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;
VISTO il D.R. Rep. n. 722/2020 del 10/06/2020 con il quale è stata indetta la 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/H2 ISTOLOGIA e
S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA per il Dipartimento di Scienze della Salute;
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della suddetta procedura selettiva è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 49 del 26/06/2020)
VISTO il D.R. rep. n. 921/2020 del 28/07/2020 di nomina della Commissione giudicatrice per la
procedura selettiva sopra descritta;
VISTO il D.R. Rep. n. 1272/2020 del 13/10/2020, con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura selettiva succitata ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Ester BORRONI;
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del
28/10/2020, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Ester BORRONI, con richiesta di
presa di servizio a decorrere dalla prima data utile di novembre per esigenze didattiche del
Dipartimento e del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia;
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, la proposta di chiamata dei candidati idonei
all’esito delle procedure selettive a posti di Ricercatore a tempo determinato deve essere
approvata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
PRESO ATTO che il primo Consiglio di Amministrazione utile al quale sarebbe possibile sottoporre
la succitata proposta di chiamata della Dott.ssa Ester BORRONI è stato stabilito per il 06/11/2020;
CONSIDERATO che l’art. 11 comma 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo dispone che “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”;
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RITENUTO quindi di dover provvedere all’emanazione di un Decreto Rettorale d’Urgenza al fine di
procedere all’assunzione della Ricercatrice in data 2 novembre 2020;
CONSIDERATO inoltre che i costi del contratto gravano sui fondi del progetto di ricerca
VANGUARD - Bando HORIZON 2020 (call H2020-SC1-2019-Single-Stage-RTD);
ESAMINATO ogni opportuno elemento
DECRETA
ART. 1 Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Ester BORRONI, 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 240/2010, nel Settore Concorsuale
05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA per il Dipartimento di Scienze della Salute, a
decorrere dal 02/11/2020
ART.2 I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, graveranno sui fondi del progetto VANGUARD - Bando HORIZON 2020 call H2020-SC1-2019Single-Stage-RTD (UPB: RIEfollenziaVANGUARD20_24).
ART 3. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
nella prima seduta utile.
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)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.20
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1435/2020
Prot. n. 118021 del 03.11.2020
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la
programmazione della produzione e la logistica” con Enaip Piemonte (capofila) e altri
soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 585 del 12/10/2020.
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
RAVVISATA
ACCERTATO

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
che gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con
l’acquisizione di nuove competenze;
la DD n. 397 del 19/06/2020, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando
per il finanziamento di percorsi IFTS, 2020/2021;
la DD n. 585 del 12/10/2020, con cui la Regione ha approvato le graduatorie
relative al bando summenzionato;
che tra i progetti “approvati e finanziabili” figura quello in oggetto, in riferimento
al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare,
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner;
che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS
in questione, così da consentire la realizzazione delle attività e l’ottenimento dei
relativi finanziamenti;
che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente;
l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di
competenza degli organi di governo da lui presieduti;
la necessità e l’urgenza di partecipare alle ATS in questione, così da consentire la
realizzazione delle attività secondo le previste tempistiche;
che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;
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DECRETA
1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche
per la programmazione della produzione e la logistica” con Enaip Piemonte (capofila) e altri
soggetti, approvando il testo in allegato e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof.
Roberto Candiotto, docente dell’Ateneo. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di
Ateneo.
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Mara Zilio)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Dionisio Muccioli)
IL RETTORE
(Gian Carlo Avanzi)
IFTS – Repertorio N.
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE
CON RAPPRESENTANZA
I sottoscritti:
a. Capogruppo:
PUGLIANO Sergio, nato a Martirano (CZ) il 04 ottobre 1955, residente a Torino (TO), via
Montalenghe numero 8,
nella sua qualità di Procuratore Speciale dell’associazione
“En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE”, con sede in Torino (TO), via del
Ridotto numero 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino:
97502540012, numero REA: 899458, partita IVA: 05040220013;
munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Francesco PIGLIONE di
Torino in data 20 giugno 2005, numero 48030/23767 di repertorio, registrata a Torino in data 23
giugno 2005 al numero 7343;
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b. Mandanti:
CANDIOTTO Roberto, nato a Torino (TO) il 16 dicembre 1956, domiciliato per la carica a Vercelli
(VC), via Duomo numero 6, nella sua qualità di delegato alla sottoscrizione dell’atto, per
“UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli
(VC), via Duomo numero 6, codice fiscale: 94021400026 e partita IVA: 01943490027;
a quanto infra autorizzato in virtù del provvedimento autorizzativo d’urgenza dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” del…;
GODIO Chiara, nata a Verbania (NO) il 19 ottobre 1960, domiciliata per la carica a Orbassano (TO)
in via Rosselli numero 35,
nella sua qualità di Dirigente Scolastica dello
“ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMALDI-SRAFFA” con sede in ORBASSANO (TO), via
Rosselli numero 35, codice fiscale: 95557430014 – partita iva 95557430014;
a quanto infra conferito l’incarico, con atto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca – Ufficio scolastico della Regione Piemonte – decreto prot. N. 10743 del 16 luglio 2018, di
Dirigente scolastico presso l’istituzione scolastica Istituto Istruzione Superiore “Amaldi – Sraffa” di
Orbassano (TO)
POMPILIO D’ALICANDRO Enzo, nato a Chivasso il 30 dicembre 1965 e domiciliato per la carica
presso MOLE S.C.p.A. a Orbassano, via San Luigi numero 7 – Interporto Sito
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "MOLE S.C.p.A.” con sede in Orbassano (TO),
Via San Luigi 7, interporto Sito – Orbassano capitale sociale euro 800.000,00 codice fiscale e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 10304230013,
numero TO-1121761 a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio di amministrazione
della società in data 03/03/2017 regolarmente depositata presso il registro delle imprese
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competente;
MANCUSO Luigi, nato a Crescentino (VC) il giorno 03 dicembre 1961, domiciliato per la carica a
Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A
BONASSO Rodolfo, nato a Torino (TO) il giorno 15 febbraio 1975, domiciliato per la carica a Rivoli
(TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, nella loro qualità di soci amministratori e legali
rappresentanti della,
“Pro-Design S.N.C. di Bonasso Rodolfo & C.”, con sede in Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero
29/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale
IT10867730011, numero TO-1168269; a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio
di amministrazione della società in data 17/01/2013 regolarmente depositata presso il registro
delle imprese competente;
QUIRICO Giovanni Battista, nato a Valfenera (AT) l’11 Novembre 1947 e domiciliato per la carica
a, nella sua qualità di legale rappresentante della “S.I.T.O. S.p.A”, Orbassano (TO), Frazione
Interporto di Torino Via Prima strada numero 2, numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Torino 578220: codice fiscale 03717710010, a quanto infra autorizzata in virtù di
delibera del consiglio di amministrazione della società in data 04/10/2017 regolarmente
depositata presso il registro delle imprese competente;
PREMESSO
-

che rappresentano i soggetti attuatori dei corsi approvati dalla REGIONE PIEMONTE –

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determina giunta regionale n. 1419048 del 16/05/2019 – Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2020-2021, in
attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 585/A1500A/2020 del
12/10/2020.
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-

che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento, si impegnano alla realizzazione del

seguente corso IFTS
CSF RIVOLI – Corso “IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA
LOGISTICA”, n. identificativo attività B7-4-51669, per un importo pari ad euro 115.900,00
(centoquindicimilanovecento/00);
secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui ai progetti a suo tempo presentati alla Regione
Piemonte;
-

che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a

raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati;
-

che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo

dell’Associazione

predetta,

nonché

conferire

all’“En.A.I.P.

(ENTE

ACLI

ISTRUZIONE

PROFESSIONALE) PIEMONTE” mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale
soggetto beneficiario e gestore dei finanziamenti,
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai progetti
suindicati.
ed i mandanti per il corso “IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA
LOGISTICA”:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro;
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA";
MOLE S.C.p.A.;
Pro-Design S.N.C. di Bonasso Rodolfo & C.;
S.I.T.O. S.p.A.;
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come sopra rappresentati, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con
obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all’Associazione “En.A.I.P.
(ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE” in persona del legale rappresentante in
carica pro-tempore, il quale in forza della presente procura:
a.

è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell’Associazione “En.A.I.P. (ENTE ACLI

ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE” nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con
promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del
progetto IFTS in titolo;
b.

è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei

confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal
suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto.
L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori
accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.
Art. 1
(Impegni dei soggetti attuatori)
I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell'Associazione indicati nel seguito, a
concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dei progetti
anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti
parte della presente Associazione.
I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più
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ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento sperimentale e concordano
altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le
diverse rispettive competenze e la partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto
dell’intervento.
Art. 2
(Doveri del mandatario)
1.

L’associato “En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE”, come sopra

rappresentato, si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione dei finanziamenti
con gli Enti concedenti, nonché a coordinare:
a.

gli aspetti amministrativi e legali correnti;

b.

i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento.

2.

In particolare esso assume:

a.

la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte

fino alla data di scadenza dei progetti conformemente alle norme stabilite dalla Regione
Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti;
b.

la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti;

c.

la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività

formative connesse ai progetti;
d.

il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare

le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti;
e.

il coordinamento amministrativo e segretariale dei progetti, compreso il versamento degli

importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all'interno di successivi
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accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro trenta giorni dal ricevimento dei finanziamenti
da parte degli Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in
fase di rendiconto;
f.

il coordinamento nella predisposizione delle relazioni;

g.

la stipula della fidejussione sulla base della convenzione con la Regione Piemonte.
Art. 3
(Doveri dei mandanti)

1.

Le modalità circa la realizzazione dei progetti sono affidate agli associati soggetti attuatori

secondo quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi.
2.

I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi

alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli Enti
concedenti, nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività.
3.

Ogni mandante sottoscrive i contratti di collaborazione a progetto, occasionali,

professionali e dei formatori interessati di propria competenza e liquida le competenze dei propri
dipendenti. Sarà invece in carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni.
4.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del

progetto.
Art. 4
(Coordinamento e gestione)
1.

Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed

operativi, durante la realizzazione dei progetti, sarà demandata all’“En.A.I.P. (ENTE ACLI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE”.
2.

Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce, in relazione ad ogni corso, come
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Organi:
-

il Comitato Tecnico Scientifico;

-

il Direttore del Corso;

-

il Responsabile Amministrativo.
Art. 5
(Comitato Tecnico Scientifico)

1.

Come previsto dalla Direttiva Regionale di cui all'atto di indirizzo – D.G.R. n. 40 – 633 del 1°

agosto 2005, il Comitato Tecnico Scientifico è composto obbligatoriamente dai rappresentanti dei
soggetti partner attuatori e rispettivamente:
per “En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" il signor DANIELE
Claudio;
Per “l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro” il
signor CANDIOTTO Roberto;
per “l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMALDI-SRAFFA” la signora GODIO Chiara;
per la Società “MOLE S.C.p.A.” il signor POMPILIO D’ALICANDRO Enzo;
per la società “Pro-Design S.N.C. di Bonasso Rodolfo & C.” il signor BONASSO Rodolfo;
per la società “S.I.T.O. S.p.A.” il signor MARIGO Danilo.
2.

Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente

a:
a.

programmazione delle attività,

b.

progettazione esecutiva,

c.

gestione operativa,

d.

monitoraggio e valutazione interna del progetto.
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3.

Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in:

a.

coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa,

monitoraggio e valutazione interna del progetto;
b.

richiesta ai competenti organismi di autorizzazione – su istanza motivata – alla variazione

dell'entità delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto;
c.

raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e

valutazione, onde collaborare alla realizzazione del piano complessivo regionale I.F.T.S.;
d.

autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il

preventivo finanziario del corso;
e.

monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile

amministrativo, dell'andamento finanziario del progetto;
f.

rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori;

g.

nomina il Direttore del Corso qualora sia rinunciatario il naturale destinatario;

h.

propone il Responsabile Amministrativo qualora sia rinunciatario il naturale destinatario.

4.

Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive, qualora non ne siano già

componenti in rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile
Amministrativo che è anche responsabile dei servizi di segreteria del corso.
5.

Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di

avanzamento del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga necessario.
6.

La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno

5 giorni e con l’indicazione dell'ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la
maggioranza dei suoi componenti.
7.

La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.
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8.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del

Direttore. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale.
9.

In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi

sostituire, di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare
stesso e, in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve
prendere atto della sostituzione nel processo verbale.
Art. 6
(Il Direttore del Corso)
1.

II Direttore del corso, su delega del rappresentante legale, è il Direttore del centro sede di

attuazione dell’attività.
2.

Egli esercita le seguenti funzioni:

a.

presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed

utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite
convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi
costi;
b.

convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l'ordine

del giorno;
c.

nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo

qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario;
d.

propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso;

e.

relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del

Corso;
f.

in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del
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Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all’atto della prima
convocazione utile;
g.

provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo

su approvazione del CTS;
h.

propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,

occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto;
i.

firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano

decisioni di spesa;
j.

si relaziona con il Comitato Regionale di Programmazione, Promozione, Monitoraggio e

Valutazione dei percorsi formativi I.F.T.S.
Art. 7
(Il Responsabile amministrativo)
1.

II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente

capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su proposta
del Comitato Tecnico Scientifico.
2.

Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto,

assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato
dalla Regione Piemonte. All’uopo si relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti
tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni
contabili.
3.

Allo stesso competono le seguenti funzioni:

a.

predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico

Scientifico;
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b.

predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti concedenti;

c.

assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso;

d.

firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano decisioni di

spesa; in via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle
etc.;
e.

predispone il rendiconto delle spese.
Art. 8
(Il Coordinatore del Corso)

1.

II Coordinatore esercita le seguenti funzioni:

a.

assicura, d’intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi

del Progetto;
b.

applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico;

c.

in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon

andamento didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso;
d.

cura il monitoraggio diretto del progetto.

2.

Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.
Art. 9
(Segreteria)

1.

I servizi di segreteria consistono principalmente nella:

a.

raccolta delle iscrizioni degli allievi;

b.

tenuta del protocollo dell’iniziativa formativa;

c.

verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione

finanziaria;
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d.

tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso;

e.

archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di

collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti
aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal Progetto;
f.

predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari

di pagamento.
2.

I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da

personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo.
Art. 10
(Controllo e ripartizione delle spese)
1.

Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti

concedenti per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito
del progetto.
2.

Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione

delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento.
3.

Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del

presente atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.
Art. 11
(Riduzione del finanziamento)
1.

I soggetti partner sono consapevoli che il finanziamento del progetto IFTS preventivamente

determinato potrà essere proporzionalmente ridotto a seguito del mancato svolgimento delle ore
previste per il progetto stesso.
Art. 12
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(Cauzioni e garanzie)
1.

I soggetti attuatori convengono sin d’ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del

finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del
capofila del progetto.
Art. 13
(Riservatezza)
1.

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da

uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 14
(Validità)
1.

Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla

data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla
data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori
e/o con gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto.
Art. 15
(Modifiche al presente atto)
1.

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti.
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Art. 16
(Foro competente)
1.

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

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una
definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente
per ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione per
inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino.
*****
Si richiede che il presente atto venga conservato negli originali del Notaio che da ultimo ne
autenticherà le firme.
Torino,

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.21
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1436/2020
Prot. n. 118023 del 03.11.2020
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la
realizzazione artigianale del Made in Italy” con FOR.AL – Consorzio per la Formazione
Professionale nell’alessandrino Scarl e altri soggetti, approvato dalla Regione
Piemonte con DD n. 585 del 12/10/2020.
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
RAVVISATA
ACCERTATO

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
che gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con
l’acquisizione di nuove competenze;
la DD n. 397 del 19/06/2020, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando
per il finanziamento di percorsi IFTS, 2020/2021;
la DD n. 585 del 12/10/2020, con cui la Regione ha approvato le graduatorie
relative al bando summenzionato;
che tra i progetti “approvati e finanziabili” figura quello in oggetto, in riferimento
al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare,
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner;
che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS
in questione, così da consentire la realizzazione delle attività e l’ottenimento dei
relativi finanziamenti;
che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente;
l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di
competenza degli organi di governo da lui presieduti;
la necessità e l’urgenza di partecipare alle ATS in questione, così da consentire la
realizzazione delle attività secondo le previste tempistiche;
che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;
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DECRETA
1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche
per la realizzazione artigianale del Made in Italy” con FOR.AL – Consorzio per la Formazione
Professionale nell’alessandrino Scarl e altri soggetti, approvando il testo in allegato e
delegando alla sottoscrizione dell’atto la Dott.ssa Alessandra Faraudello, ricercatrice
dell’Ateneo. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo.
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Mara Zilio)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Dionisio Muccioli)

Repertorio numero
Tra le parti:

IL RETTORE
(Gian Carlo Avanzi)

Raccolta numero
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

- Istituto d’Istruzione Superiore “Leardi” di Casale M.to
- Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
- B.M.C. S.p.a.
- BigBag S.r.l.
- Costanzo & Rizzetto S.r.l.
- Callegher Gioielli S.r.l.
- C.G.S S.r.l.
- Gioj S.r.l.
- Luca Bosio S.r.l.
- VPA Spa Villa Pedemonte Atelier
- TRAVERSO ALESSANDRO, nato ad Alessandria il 04 gennaio 1955, residente in Altavilla M.to (AL),
Via IV Novembre n. 15;
la quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante del:
“FOR.AL. – Consorzio per la Formazione Professionale dell'Alessandrino – Società Consortile a
responsabilità limitata” con sede in Alessandria, Spalto Marengo 44, numero d'iscrizione al
Registro delle Imprese di Alessandria e Codice Fiscale: 01808080061;
PREMESSO
- che rappresentano i soggetti attuatori del Percorso IFTS “Tradizionale” di cui al Bando Attuativo
della Misura Percorsi di IFTS a.f. 2020/2021 di cui alla D.D. n. 397/A1500A/2020 del 19/06/2020,
denominato “IFTS – Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy”,
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approvato e finanziato con D.D. n. 585/A1500A/2020 del 12/10/2020 che verrà effettuato presso
l’AFT FOR.AL di Valenza
- che a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dall’Ente Regione Piemonte si
impegnano alla realizzazione del corso secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto
dell’azione formativa a suo tempo presentata alla Regione Piemonte;
- che contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a costituirsi in
Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dell’azione formativa suindicata;
- che intendono con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione
predetta, nonché conferire all’Agenzia Formativa “FOR.AL. – Consorzio per la Formazione
Professionale dell’Alessandrino – Società Consortile a responsabilità limitata” mandato collettivo
speciale con rappresentanza, designandola quale soggetto beneficiario e gestore del
finanziamento;
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento dell’attività di cui all’azione
formativa suindicata.
I componenti di codesta Associazione Temporanea di Scopo conferiscono mandato speciale
gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al
l’Agenzia Formativa “FOR.AL. – Consorzio per la Formazione Professionale dell’Alessandrino –
Società Consortile a responsabilità limitata” e per essa al suo rappresentante legale, il quale in
forza della presente procura: a) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell’Agenzia
Formativa “FOR.AL. – Consorzio per la Formazione Professionale dell’Alessandrino – Società
Consortile a responsabilità limitata”, nonché del mandante, con ogni più ampio potere e con
promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti conseguenziali connessi alla realizzazione
dell’azione formativa suindicata;
b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati nei confronti
dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto
incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto.
L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori
accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.
Art. 1
(Impegni dei soggetti attuatori: capofila e mandanti)
I soggetti attuatori si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla
gestione e realizzazione dell’azione formativa anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna
parte.
I soggetti attuatori eseguiranno le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora, a fornire il più ampio quadro di collaborazione
per la realizza zione dell’intervento sperimentale e concordano altresì di favorire, in ogni possibile
forma, modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze.
Art. 2
(Doveri del Capofila)
1. L’associato Agenzia Formativa “FOR.AL. Consorzio per la Formazione Professionale
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dell’Alessandrino Società Consortile a responsabilità limitata” si impegna a svolgere in favore
dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al
perfezionamento della concessione dei finanziamenti con l’Ente Regione Piemonte, nonché a
curare:
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- i rapporti con l'ente Regione Piemonte.
2. In particolare esso assume:
a. la responsabilità della rendicontazione dell’attività finanziata svolta fino alla data di scadenza
delle azioni formative, conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, nonché la
sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dell'azione formativa;
b. la responsabilità ed il coordinamento generale dell’azione formativa;
c. la responsabilità del coordinamento della micro-progettazione e organizzazione dell'azione
formativa;
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con l’Ente Regione Piemonte, provvedendo ad incassare
le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti;
e. il coordinamento amministrativo e segretariale dell’azione formativa.
Art. 3
(Doveri dei mandanti)
1. Le modalità circa la realizzazione dell’azione formativa sono affidate agli associati soggetti
attuatori secondo quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi.
2. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione dell’azione
formativa.
Art. 4
(Organi dell'Associazione)
1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione dell'azione formativa, sarà demandato all’Agenzia formativa
“FOR.AL. – Consorzio per la Formazione Professionale dell’Alessandrino – Società Consortile a
responsabilità limitata”.
2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce come organi:
- il Direttore del Corso;
- il Responsabile Amministrativo;
- il Coordinatore del corso.
Art. 5
(il Direttore del Corso)
1. Il Direttore del corso è individuato nella figura del Direttore del Agenzia Formativa Territoriale a
cui è stato riconosciuto il finanziamento erogato Regione Piemonte.
2. Egli esercita le seguenti funzioni:
a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed utilizzando
al meglio i contributi e le risorse a disposizione;
b. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito
dell’azione formativa.
c. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi dell’azione formativa;
d. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo tutti gli atti che comportano decisioni di
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spesa;
e. si relaziona con il Responsabile della Programmazione dell'Assessorato Regionale.
Art. 6
(Il Responsabile amministrativo)
1. Il Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell’Ente capofila;
2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria delle azioni formative,
assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato
dalla Regione Piemonte. All’uopo si relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti
tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni
contabili.
3. Allo stesso competono le seguenti funzioni:
a. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi dell’Ente Regione Piemonte;
b. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso;
c. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano decisioni di spesa, in
via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.
d. predispone il rendiconto delle spese.
Art. 7
(il Coordinatore del Corso)
1. Il Coordinatore è individuato dall’Ente capofila “FOR.AL. – Consorzio per la Formazione
Professionale dell’Alessandrino – Società Consortile a responsabilità limitata”:
a. assicura, d’intesa con il Direttore del Agenzia Formativa Territoriale, la coerenza di tutte le
attività didattiche con gli obiettivi delle azioni formative;
b. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon andamento
didattico delle azioni formative, relazionando, di volta in volta con il Direttore dell’Agenzia
Formativa Territoriale ed ai componenti dell’Associazione Temporanea di Scopo;
c. cura il monitoraggio diretto delle azioni formative.
Art. 8
(Segreteria)
1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella:
a. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa;
b. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;
c. tenuta e archiviazione della documentazione relativa ai corsi;
d. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti
aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dall'azione
formativa;
e. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di
pagamento.
2. I compiti di segreteria vengono svolti dal personale del Agenzia Formativa Territoriale dell'Ente
capofila.
Art. 9
(Controllo e ripartizione delle spese)
1. Il capofila è tenuto al rispetto delle procedure definite dall’Ente Regione Piemonte per quanto
riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito dell’azione formativa.
Art. 10
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(Validità)
1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile
effettuata da parte dell’Ente Regione Piemonte sul rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta
erogazione del saldo finale del finanziamento.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori
e/o con lo stesso Ente Regione Piemonte tali da rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
(Foro competente)
Per qualsiasi eventualità non prevista nel presente accordo le parti si richiamano espressamente
alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo e prestazioni professionali. Per ogni
eventuale controversia derivante dal presente rapporto sarà competente il Foro di Alessandria.

La presente scrittura privata sarà conservata nella raccolta del notaio autenticante le firme che è
autorizzato a rilasciarne copia a chi ne faccia legittima richiesta.

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.22
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1438/2020
Prot. n. 118026 del 03.11.2020
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche di
monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” con CFP Cebano Monregalese
S.c. a r.l. e altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 585 del
12/10/2020.
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
RAVVISATA

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
che gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con
l’acquisizione di nuove competenze;
la DD n. 397 del 19/06/2020, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando
per il finanziamento di percorsi IFTS, 2020/2021;
la DD n. 585 del 12/10/2020, con cui la Regione ha approvato le graduatorie
relative al bando summenzionato;
che tra i progetti “approvati e finanziabili” figura quello in oggetto, in riferimento
al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare,
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner;
che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS
in questione, così da consentire la realizzazione delle attività e l’ottenimento dei
relativi finanziamenti;
che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente;
l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di
competenza degli organi di governo da lui presieduti;
la necessità e l’urgenza di partecipare alle ATS in questione, così da consentire la
realizzazione delle attività secondo le previste tempistiche;
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ACCERTATO

che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;
DECRETA

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche
di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” con CFP Cebano Monregalese S.c. a
r.l. e altri soggetti, approvando il testo in allegato e delegando alla sottoscrizione dell’atto il
Prof. Marco Milanesio, docente dell’Ateneo. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di
Ateneo.
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Mara Zilio)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Dionisio Muccioli)
IL RETTORE
(Gian Carlo Avanzi)
Numero

Repertorio Numero

Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra i sottoscritti signori:
= GONELLA Cinzia, nata in Ceva (CN) il giorno 07 Aprile 1975, ivi domiciliata per la carica in Via
Regina Margherita num. 2, codice fiscale GNL CNZ 75D47 C589R,
non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società consortile a
responsabilità limitata:
. “CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE Società Consortile a
Responsabilità Limitata” abbreviabile “C.F.P. CEBANO MONREGALESE” e/o “CEMON” con sede
legale in Ceva (CN), Via Regina Margherita numero 2, capitale sociale euro 51.645,69
(cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove) interamente versato, iscritta
presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero CN – 228798 Repertorio Economico Amministrativo,
numero di iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 02691090043,
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munita dei poteri per quanto infra giusta delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione della
società in data 26/10/2020
(qui di seguito denominata “Capofila” e “Mandatario”);
= FERRERO Mara, nata in Imperia (IM) il giorno 19 Ottobre 1968, domiciliata per la carica in Ceva
(CN), Piazza Galliano numero 3, codice fiscale GRM NNL 67M65 D742A, non in proprio, bensì nella
sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore:
. “ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'G. BARUFFI'” con sede legale in Ceva (CN), Piazza Galliano
numero 3, con Sezione Associata I.P.S.A.A. “P.BARBERO” in Ormea (CN), iscritta presso la C.C.I.A.A.
di Cuneo al numero CN – 306487 Repertorio Economico Amministrativo, codice fiscale
93034230040, munita dei poteri per quanto infra giusta assunzione in servizio protocollata
dall’Istituto in data 02.09.2019 al numero 1655 e giusta dichiarazione di impegno per la
costituzione di ATI in data 09/07/20

= MILANESIO Marco, nato in Savigliano (CN) il 25 novembre 1971, ivi domiciliato per la carica in
Vercelli, Via Duomo numero 6, codice fiscale MLNMRC71S25I470L, non in proprio, ma nella sua
qualità di docente e rappresentante dell’:
. “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” avente sede legale
in VERCELLI, VIA DUOMO n° 6, Codice Fiscale 94021400026 – Partita IVA 01943490027,
munito dei poteri per quanto infra giusta______________________________

= DENTIS Corrado, nato in Fossano (CN) il giorno 09 Giugno 1965, domiciliato per la carica in
Sant’Albano Stura (CN), Via Mondovì num. 15, codice fiscale DNT CRD 65H09 D742E, non in
proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a
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responsabilità limitata:
. “DENTIS RECYCLING ITALY S.R.L.” con sede legale in Sant’Albano Stura (CN), Via Mondovì num.
15,

capitale

sociale

euro

4.874.527,00

(quattromilioniottocentosettantaquattromilacinquecentoventisette virgola zero zero) interamente
versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero CN – 312789 Repertorio Economico
Amministrativo, numero di iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 03733260040,
munito dei poteri per quanto infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della società in
data 22.12.2017 e giusta dichiarazione di impegno per la costituzione di ATI in data 23/07/2020

= PELLEGRINO Piercarlo, nato in Mondovì (CN) il giorno 29 Settembre 1967, ivi domiciliato per la
carica in Via Venezia num. 6/B, codice fiscale PLL PCR 67P29 F351Q, non in proprio, ma nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni:
. “MONDO ACQUA SPA” con sede legale in Mondovì (CN), Via Venezia num. 6/B, capitale sociale
euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso la
C.C.I.A.A. di Cuneo al numero CN – 235902 Repertorio Economico Amministrativo, numero di
iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 02778560041, munito dei poteri per
quanto infra giusta verbale del Consiglio di Amministrazione della società in data 17.07.2018 e
giusta dichiarazione di impegno per la costituzione di ATI in data 16/07/2020
= GASCO Gian Pietro, nato in Vicoforte (CN) il giorno 15 Dicembre 1955, domiciliato per la carica
in Ceva (CN), Via Case Rosse num. 1, codice fiscale GSC GPT 55T15 L841Q, non in proprio, ma nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:
. “AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE” con sede legale in Ceva (CN), Via Case
Rosse num. 1, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero CN – 182500 Repertorio Economico

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

Amministrativo, numero di iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 01958350041,
munito dei poteri per quanto infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della società in
data 26.09.2019 numero 80 e giusta dichiarazione di impegno per la costituzione di ATI in data

= CLERICO Fabrizio, nato in Mondovì (CN) il giorno 11 Marzo 1970, ivi domiciliato per la carica in
Via Aosta num. 42, codice fiscale CLR FRZ 70C11 F351Y, non in proprio, ma nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa:
. “PROTEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Mondovì (CN), Via Aosta num. 42,
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero CN – 218287 Repertorio Economico Amministrativo,
numero di iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 02579090040, munito dei
poteri per quanto infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data
15.10.2018 e giusta dichiarazione di impegno per la costituzione di ATI in data 15/07/2020
= SIGNORETTA Nicola, nato in Simbario (VV) il giorno 15 Giugno 1956, ivi domiciliato per la carica
in Torino, Via B.S. Valfrè num. 16, codice fiscale SGNNCL53H15I744W, non in proprio, ma nella sua
qualità di Legale Rappresentante della Società:
. “T.E.A. Sistemi srl” con sede legale in Torino, Via B.S. Valfrè num. 16, iscritta presso la C.C.I.A.A.
di Torino al numero TO-1094860 Repertorio Economico Amministrativo, numero di iscrizione al
Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 09962450012, munito dei poteri per quanto infra
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 21.10.2020

(qui di seguito denominate “Mandanti”);
PREMESSO
1) che gli Enti/Aziende sopra nominati risultano essere i soggetti attuatori alla realizzazione del

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

percorso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore – di seguito IFTS – denominato “Tecniche di
monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” proposto secondo il Bando Regionale per il
finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2020-2021 POR FSE 2014/2020 – Asse III di cui alla D.G.R. n.
141-9048 del 16/05/2019, Bando approvato con D.D. n. 397 del 19/06/20 e progetto approvato ai
soli fini amministrativi dalla Regione Piemonte con Determina Dirigenziale numero 585 del 12
ottobre 2020
2) che a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso, le Parti si sono impegnate alla
progettazione e alla realizzazione delle azioni del percorso IFTS, secondo le modalità, i contenuti e
i costi dichiarati a progetto e ad azioni di monitoraggio e controllo dello stesso;
3) che contestualmente alla partecipazione al Bando Regionale, le Parti si sono impegnate a
raggrupparsi in Raggruppamento Temporaneo in attuazione del progetto suindicato;
4) che le Parti intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro giuridico ed organizzativo
del Raggruppamento predetto, nonché conferire al “CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE
CEBANO-MONREGALESE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, mandato collettivo
speciale con rappresentanza, designandolo come soggetto beneficiario e gestore del
finanziamento;
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.
1) Tra
“CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE Società Consortile a
Responsabilità Limitata”
“ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘G. BARUFFI’”
“UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”
“DENTIS RECYCLING ITALY S.R.L.”
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“MONDO ACQUA SPA”
“AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE”
“PROTEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”
“T.E.A. SISTEMI srl”
viene costituita un’Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “A.T.S.”) per lo svolgimento
delle attività di cui in premessa, e a tale scopo i mandanti conferiscono mandato collettivo speciale
con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto al “CENTRO FORMAZIONE
PROFESSIONALE CEBANO-MONREGALESE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”,
designato quale “Capofila”, e per esso al suo legale rappresentante, il quale contestualmente
accetta e resta così legittimato ed autorizzato a:
- stipulare, oltre che in proprio, anche in nome e per conto degli enti mandanti tutti gli atti
connessi e consequenziali alla realizzazione del progetto di cui sopra, con ogni più ampio potere e
con promessa di averne fin da ora per “rato et valido” l’operato;
- rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti
dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto
incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei
confronti della Regione Piemonte.
La presente Associazione Temporanea di Scopo è disciplinata dagli articoli che seguono, nonché da
specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati tra i soggetti attuatori.
2) (Impegni dei soggetti attuatori)
I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
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Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti
parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione
per la realizzazione dell’intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma,
modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze.
Ciascun attuatore dovrà altresì, in particolare ed in via esemplificativa:
- assicurare la corretta esecuzione dell’attività nel rispetto dei tempi previsti dal programma di
lavoro in ottemperanza alle normative vigenti;
- assicurare che le attività di propria competenza siano in linea con le eventuali evoluzioni e/o
modifiche progettuali;
- produrre le certificazioni dell’attività svolta;
- concedere l’utilizzo del proprio logo per la corretta pubblicizzazione e la documentazione
necessaria alla realizzazione del progetto.
3) (Doveri del mandatario)
Il Mandatario si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del
finanziamento con gli Enti conferenti, nonché a coordinare:
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- i rapporti con gli Enti conferenti il finanziamento.
4) (Doveri dei mandanti)
Le modalità circa la realizzazione del percorso IFTS sono affidate agli associati soggetti attuatori
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secondo quanto indicato nel progetto e negli accordi organizzativi che interverranno. I mandanti si
impegnano a trasferire al mandatario informazioni veritiere e complete e trasmettere
documentazione verificata e corretta.
Gli stessi soggetti dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del
Percorso IFTS.
Rimane obbligatoria la responsabilità solidale degli associati nei confronti della Regione Piemonte,
senza eccezioni o limitazioni, per la realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto formativo
presentato.
5) (Coordinamento e gestione)
Come indicato al precedente art. 3, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del progetto sarà demandata al Capofila.
Per quanto riguarda la gestione, l’Associazione riconosce come organo collegiale il Comitato
Tecnico – Scientifico (CTS) a cui partecipano rappresentanti di tutti i componenti dell’Associazione,
nominati collegialmente in occasione della prima riunione.
Il CTS ha il compito di definire le modalità di avvio del percorso, dell’erogazione dei contenuti e
dell’Alternanza/Apprendistato, di monitorare il processo di valutazione degli allievi fino all’esame
finale.
6) (Controllo e ripartizione delle spese)
Il Mandatario ed i Mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti conferenti
per quanto riguarda l’effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell’ambito del progetto.
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l’esecuzione delle
attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento.
Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio quelle inerenti alla sottoscrizione del
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presente atto, la progettazione l’organizzazione amministrativa, eccetera, saranno imputate fra i
costi di competenza del soggetto Capogruppo, per conto della costituenda ATS.
La realizzazione delle attività specifiche sarà ripartita in successivi accordi organizzativi e nel
rispetto delle indicazioni circostanziate nel documento progettuale.
7) (Inadempimento degli obblighi delle Parti)
Ciascuna parte si farà carico integralmente, delle responsabilità dipendenti da propri
inadempimenti/mancanze e rimborserà immediatamente alle altre parti tutte le somme che
queste fossero obbligate a pagare alla Regione Piemonte e/o a terzi, a titolo di risarcimento danni
o ad altro titolo, in dipendenza dell’inadempimento di tale Parte accertato in via definitiva.
Qualora non sia possibile accertare a quale Parte sia addebitabile l’inadempimento o qualora
questo non sia riferibile ad alcuna delle Parti, la ripartizione del danno sarà distribuita in maniera
proporzionale al valore delle rispettive attività.
In qualsiasi caso di inadempienza ai propri obblighi, ai sensi delle convenzioni con la Regione
Piemonte e del presente accordo, la parte inadempiente è tenuta a preservare da ogni
responsabilità e relativo indennizzo verso la Regione tutte le altre parti.
8) (Fatturazione e Pagamenti)
Il Mandatario si impegna a rispettare quanto definito dal Bando Regionale in materia di
fatturazione e pagamenti.
Il Mandatario incasserà le somme pagate dal committente, sia in acconto che a saldo sia quelle
dovute alla mandataria sia quelle dovute a ciascuna delle mandanti.
Entro trenta giorni lavorativi dall’avvenuto incasso, il mandatario provvederà a liquidare alle
Associate, le somme di rispettiva spettanza per la parte di servizio da ciascuna eseguita.
Le Parti rinunziano sin d’ora a far valere qualsiasi tipo di responsabilità a carico della mandataria,
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che non assume alcun obbligo né garanzia al riguardo, per il caso di ritardati pagamenti da parte
dell’Ente Regionale.
9) (Cauzioni e garanzie)
I soggetti attuatori convengono sin d’ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del
progetto ed imputati fra i costi del Mandatario.
10) (Riservatezza)
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una
delle Parti dell’Associazione ad un’altra saranno considerate di carattere riservato. Esse non
potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una
preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per far sì che le informazioni e le
documentazioni ottenute vengano utilizzati esclusivamente nelle modalità e per i fini previsti dal
progetto.
Ciascuna Parte risponderà nei riguardi della Regione Piemonte nel caso in cui quanto da essa
fornito violi i diritti d’autore o brevettuali.
11) (Validità)
Il presente ha efficacia dalla data odierna e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le
obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte
degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione
del saldo finale del finanziamento.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori
e/o con gli stessi Enti conferenti tali da renderlo applicabile.
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12) (Foro competente)
Per qualsiasi controversia relativa al presente, e che non possa essere risolta amichevolmente, il
Foro competente sarà esclusivamente quello di Cuneo.
Per la risoluzione delle controversie che possano sorgere con gli Enti conferenti sarà competente
in via esclusiva il medesimo Foro.

La presente scrittura sarà conservata negli atti del Notaio che autenticherà le firme.
Letto, confermato e sottoscritto.

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.23
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1449/2020
Prot. n. 118390 del 05.11.2020
OGGETTO: Convenzione per collaborazione in materia di progettazione ed erogazione di corsi di
formazione rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del programma INPS
Valore PA 2020, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Pubbliformez srl.
IL RETTORE
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
RILEVATA
CONSIDERATO
VISTO

RAVVISATA
ACCERTATO

l’Avviso di selezione e ricerca di corsi di formazione emanato da INPS nell’ambito
del programma “Valore PA” il 22/10/2020;
che oggetto di selezione, e quindi finanziamento da parte di INPS, sono i corsi
universitari di formazione (come previsti dall’art. 6, comma 2, lett. c, della Legge
19/11/1990, n. 341), rivolti al personale dipendente delle Pubbliche
Amministrazioni iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali;
che i soggetti proponenti, di carattere universitario, possono nell’ambito del
programma avvalersi della collaborazione di soggetti privati;
che Pubbliformez srl è una società specializzata nella Formazione dei dipendenti
pubblici, in riferimento alla quale vanta un’esperienza pluriennale;
l’opportunità di collaborare con tale ente per la candidatura di corsi di
formazione in risposta all’Avviso summenzionato, come già accaduto per la
precedente edizione;
che la collaborazione è da formalizzarsi mediante un’apposita convenzione, da
stipularsi prontamente, così da consentire la presentazione delle candidature
entro il termine stabilito da INPS;
l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva;
la necessità e l’urgenza di approvare e stipulare la convenzione, così da
rispondere all’Avviso emanato da INPS avvalendosi della collaborazione di
Pubbliformez srl;
che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;
DECRETA

1. Di approvare la Convenzione per collaborazione in materia di progettazione ed erogazione di
corsi di formazione rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del
programma INPS Valore PA 2020, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e
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Pubbliformez srl, secondo il testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di
Ateneo.
2. Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione,
per quanto di competenza, nella prossima seduta utile.
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Mara Zilio)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Paolo Pasquini)
IL RETTORE
(Gian Carlo Avanzi)
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI
CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI A DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INPS “VALORE P.A. 2020”
La presente convenzione è redatta nella forma di scrittura privata in unico esemplare, da valere ad
ogni legale effetto, sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni
TRA
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede legale in Via Duomo
6, 13100 – Vercelli, Partita IVA 01943490027 – CF 94021400026, rappresentata da Avanzi Gian
Carlo, in qualità di Rettore pro tempore, autorizzato alla stipula della presente convenzione con
Decreto Rettorale d’Urgenza n. …/2020 del …/11/2020,
E
PUBBLIFORMEZ SRL, con sede legale in Via Caronda 136, 95128 – Catania, Partita IVA
03635090875 – rappresentato da Gagliano Claudio Antonio, nato a Catania il 05/03/1987, CF
GGLCDN87C05C351B, nella sua qualità di Legale Rappresentante,
PREMESSA
CONSIDERATO che, all’interno del progetto INPS “Valore P.A. 2020”, in data 22/10/2020 è stato
pubblicato l’avviso alle pubbliche amministrazioni per selezione e ricerca di corsi di formazione
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con le Università e altri soggetti cosiddetti “proponenti”;
CHE l’attività è finanziata dall’Istituto attraverso l’integrale ed esclusiva copertura del costo dei
corsi medesimi;
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 2, della legge 341 del 1990 dispone che le Università possono
attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di
qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
• corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni e ai
concorsi pubblici;
• corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per
l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i
lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
• corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
CONSIDERATO che l’art. 8 della medesima legge sottolinea che per la realizzazione delle attività
formative di cui all’articolo 6, le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti
pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
CONSIDERATO che tale possibilità di collaborazione mediante convenzionamento è altresì prevista
dall’art. 2 del summenzionato avviso pubblicato da INPS in data 22/10/2020;
CONSIDERATO che l’Università riconosce l’istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo
sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell’intera comunità;
CONSIDERATO che l’Università ha per fini primari l’istruzione e l’alta formazione universitaria e
professionale; la formazione continua e ricorrente;
CONSIDERATO che l’Università persegue tale missione promuovendo anche la più ampia
collaborazione con soggetti pubblici e privati per la formazione rivolta a dipendenti della pubblica
amministrazione;
CONSIDERATO che PUBBLIFORMEZ SRL, società specializzata nella Formazione dei dipendenti
pubblici, ha per statuto compiuto la scelta strategica di focalizzare il suo core business nella
formazione di dipendenti di pubbliche amministrazioni, progettando ed erogando nel corso degli
anni migliaia di corsi di formazione e seminari di studio, predisponendo programmi specifici e
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fornendo materiale didattico di elevata qualità predisposto ad hoc;
CONSIDERATO che la società PUBBLIFORMEZ SRL, costituitasi nel 1999, possiede non solo una
adeguata esperienza e professionalità pluriennale nel campo della formazione dei pubblici
dipendenti, ma possiede altresì un know how già strutturato per valorizzare con efficienza,
iniziative formative rivolte ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che la società PUBBLIFORMEZ SRL ha già collaborato con Università aventi sede
legale nel territorio nazionale per l’organizzazione e l’erogazione di corsi di formazione rivolti ai
pubblici dipendenti;
CONSIDERATO che le Parti, rinunciando di comune accordo alla costituzione di consorzio, e
avvalendosi esclusivamente della presente convenzione, intendono cooperare attraverso la
disposizione di strutture, personale e know how per svolgere attività di formazione rivolte a
dipendenti di pubbliche amministrazioni, mediante un modello di partenariato collaborativo
temporaneo secondo le previsioni dell’art. 8 della Legge 341/90;
PRESO ATTO che le predette attività rientrano nell’ambito degli interessi comuni dell’Università e
della Società PUBBLIFORMEZ SRL;
TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Premessa
Le premesse costituiscono Parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso unico
contesto.
Articolo 2
Finalità
Con la presente convenzione, le Parti si impegnano, per quanto di competenza, a collaborare per
la progettazione, promozione ed erogazione di corsi di formazione rivolti a dipendenti pubblici,
organizzati mediante la partecipazione agli avvisi di selezione e ricerca emanati dall’INPS
nell’ambito del progetto “Valore P.A.”.
In particolare, intendono proporre e attuare sia le iniziative formative di primo livello che quelle di
secondo livello di alta formazione sia in presenza che realizzate con la metodologia learning by
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doing.
Articolo 3
Impegno delle Parti
Nell’ambito del progetto educativo e didattico unitario dell’avviso INPS “Valore P.A.”, le Parti
intendono attuare un partenariato collaborativo temporaneo, al cui interno le attività e le
responsabilità di competenza di ciascuna delle Parti stesse per la regolare e ottimale erogazione
della formazione sono suddivise come di seguito.
3.1 – Attività e obblighi dell’Università
Competono all’Università la responsabilità complessiva della ottimale erogazione dei corsi oggetto
della presente convenzione, il coordinamento complessivo della attività didattiche tramite il
Direttore scientifico di intesa con PUBBLIFORMEZ SRL, i poteri di indirizzo, di verifica e di controllo
sulla regolare esecuzione di tutte le attività di competenza delle Parti, con particolare riferimento
alla verifica sulla qualità della formazione erogata, tanto dal punto di vista didattico che dal punto
di vista logistico.
In particolare, compete all’Università l’individuazione del Direttore scientifico per i corsi attivati
oggetto della presente convenzione che cura la definizione dei programmi dei corsi,
l’individuazione del personale dell’Università che effettuerà le docenze e che s’intende sin d’ora
autorizzato con la presente convenzione e di quelli che già svolgono attività di formazione per
PUBBLIFORMEZ SRL e la supervisione e il monitoraggio dell’esecuzione dei corsi d’intesa con
PUBBLIFORMEZ SRL e le direzioni regionali dell’INPS.
L’Università potrà, altresì, fornire sedi logistiche dei corsi.
3.2 – Attività e obblighi di PUBBLIFORMEZ SRL
PUBBLIFORMEZ SRL collabora alla stesura dei progetti formativi e cura le attività di gestione
amministrativa e organizzativa complessiva dei corsi, le attività di pubblicità e di comunicazione,
nonché i contatti organizzativi e gestionali con l’INPS e le pubbliche amministrazioni aderenti
all’iniziativa e con i partecipanti ai corsi.
Le suddette attività consistono più in particolare in:
• Pubblicità dei percorsi formativi: al fine di consentire la massima adesione ai corsi, come previsto
dal Bando INPS, PUBBLIFORMEZ SRL, utilizzando un data-base in proprio possesso, invia
comunicazioni con varie modalità, in modo da garantire una capillare diffusione delle informazioni
inerenti i corsi accreditati e attivati.
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• Contatti con i Referenti INPS: PUBBLIFORMEZ SRL mantiene i contatti con tutti i Referenti delle
Direzioni Regionali INPS.
3.2.1 – Definizione delle sedi di svolgimento dei corsi:
Le sedi di svolgimento dei corsi saranno individuate da PUBBLIFORMEZ SRL, a seguito di
comparazione di preventivi, presso qualificate strutture alberghiere o strutture congressuali
attrezzate in possesso di enti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente in materia di
prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive
modifiche).
PUBBLIFORMEZ SRL si farà carico di tutti i rapporti con le strutture individuate tanto per quanto
riguarda la logistica dei corsi (sopralluogo preventivo, prenotazione sale e attrezzature, conferma
del calendario dei corsi, eventuali istanze dei partecipanti in merito alle aule, ecc.) tanto per
quanto riguarda tutti gli adempimenti relativi al pagamento del corrispettivo dovuto per l’utilizzo
delle strutture.
Pianificazione del calendario dei corsi: in base alla disponibilità dei docenti coinvolti e delle
strutture che ospitano i corsi, Pubbliformez predispone l’agenda relativa a tutti i corsi da
organizzare; curerà inoltre eventuali modifiche al calendario definito e le relative comunicazioni
all’INPS e agli iscritti.
3.2.2 – Gestione rapporti con i docenti:
PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di tutti gli adempimenti connessi al conferimento degli incarichi di
docenza, mediante lettere di incarico predisposte e sottoscritte da PUBBLIFORMEZ SRL (previa
determinazione dei compensi secondo criteri omogenei, definiti d’intesa con l’Università), e al
pagamento dei relativi corrispettivi.
PUBBLIFORMEZ SRL curerà tutti i rapporti con i docenti tanto per l’organizzazione delle trasferte,
quanto per la predisposizione e la messa a disposizione degli iscritti del materiale didattico.
3.2.3 – Reclutamento e Gestione dei rapporti con i Tutor:
PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di reclutare uno o più tutor d’aula per ciascun corso, che
dovrà/anno essere sempre presente/i durante le ore d’aula, e si fa carico di tutti gli adempimenti
connessi al conferimento degli incarichi ai tutor (previa determinazione dei compensi secondo
criteri definiti d’intesa con l’Università), e al pagamento dei relativi corrispettivi. Il nominativo e i
recapiti del tutor saranno comunicati a tutti i partecipanti entro 7 giorni dall’inizio del corso.
PUBBLIFORMEZ SRL curerà inoltre la formazione e l’informazione rivolte ai tutor e mirate a fornire
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tutte le informazioni necessarie per l’attività di assistenza e sostegno ai partecipanti cui il tutor è
chiamato.
Progettazione di un’apposita pagina web dedicata al programma “Valore P.A.”:
PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico dell’ideazione, dell’elaborazione tecnica, dell’attivazione (fin dalla
data di pubblicazione dell’elenco corsi accreditati), dell’hosting e della manutenzione di un portale
dedicato esclusivamente ai corsi INPS “Valore P.A.”, all’interno del quale sono tempestivamente
pubblicate, a cura di PUBBLIFORMEZ SRL, le informazioni generiche inerenti la didattica, i docenti,
la logistica, le sedi concorsuali, ecc. I contenuti del portale dedicato sono verificati dal Direttore
scientifico. Ad attivazione dei corsi avvenuta, l’accesso alla piattaforma sarà riservato ai soli iscritti
ai corsi, oltre che ai tutor ai docenti e al direttore scientifico dei corsi: ogni utente, con le proprie
credenziali, potrà accedere alle pagine internet per visualizzare date, sedi, eventuali comunicazioni
urgenti e tutte le informazioni sulla partecipazione ai corsi; i partecipanti potranno scaricare
documentazione didattica, attestati, schede di valutazione, ecc.
Prove selettive:
Per ogni corso di I o II livello di tipo A) attivato avente più di n. 50 partecipanti, e per ogni corso di
II livello di tipo B) attivato avente più di 25 partecipanti, come previsto dal Bando INPS, sarà
definita, in collaborazione con l’Università, una prova selettiva per titoli valida per la formazione
della graduatoria ai fini della partecipazione del personale dei vari enti interessati ai corsi. I criteri
e le modalità con i quali verranno effettuate le procedure selettive saranno rese pubbliche ed
accessibili a tutti i candidati mediante pubblicazione su www.pubbliformez.com e sul sito
istituzionale dell’Università. Il monitoraggio delle procedure è effettuato dal Direttore scientifico.
La griglia con l’indicazione dei titoli posseduta sarà compilata da ogni partecipante tramite la
piattaforma www.pubbliformez.com alla quale ciascuno accederà con proprie credenziali
personali. La piattaforma gestirà automaticamente i dati registrati secondo i parametri concordati.
Una volta completata la griglia, il partecipante dovrà stampare la pagina, compilare la
dichiarazione sostitutiva allegata. PUBBLIFORMEZ SRL provvederà ad inviare, tramite PEC, l’elenco
dei candidati ammessi definitivamente a ciascun corso di formazione, unitamente all’indicazione
del punteggio individuale di ammissione, alla Direzione Regionale Inps e provvederà alla
trasmissione dell’elenco stesso, tramite PEC o posta elettronica, all’Università e alle
Amministrazioni del territorio di competenza. Contestualmente PUBBLIFORMEZ SRL provvederà a
comunicare l’esito delle procedure selettive ai partecipanti e all’Università.
Rapporti con i partecipanti ai corsi: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico, al momento dell’attivazione
dei corsi da parte di INPS, di tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione dei partecipanti ai corsi,
ivi incluso l’inserimento dei nominativi dei partecipanti in un apposito data-base, tramite il quale
sarà possibile gestire le comunicazioni circa la conferma del calendario delle giornate d’aula,
eventuali variazioni di date, le modalità attraverso cui poter formulare, prima, durante e dopo le
giornate d’aula, i quesiti riguardanti gli argomenti trattati, come previsto dal bando; i quesiti
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raccolti dai partecipanti saranno comunicati alla Direzione Regionale INPS e saranno oggetto di
approfondimento durante il percorso formativo secondo quanto concordato tra il Direttore
scientifico di ogni corso e i docenti.
Predisposizione materiale didattico: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico dell’impaginazione e
dell’invio a tutti i partecipanti del materiale (dispense in formato file PDF) predisposto dai docenti
in relazione ad ogni giornata d’aula. Il materiale didattico sarà fornito, oltre che ai partecipanti,
alla Direzione Centrale Credito e Welfare in formato elettronico, e potrà essere liberamente
utilizzato dall’Istituto per le proprie finalità formative.
PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico inoltre di mettere a disposizione di ogni partecipante una
cartelletta con materiale informativo e, per ogni giornata d’aula, una penna e un blocco per
appunti.
Valutazione dei docenti e dei risultati della giornata formativa: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di
rilevare, attraverso appositi questionari on line, il grado di soddisfazione dei partecipanti relativo a
ciascuna giornata in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi e alla soddisfazione delle
aspettative formative, all’utilità delle metodologie e degli strumenti proposti, alla qualità della
comunicazione e della metodologia didattica, alla logistica dei corsi.
I risultati di tale attività di valutazione saranno trasmessi o resi accessibili in forma integrale
all’Università e, in forma di sintesi, verranno trasmessi altresì alla Direzione regionale INPS
territorialmente competente d’intesa con l’Università.
Registro delle presenze: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di tutti gli adempimenti relativi alla
tenuta di un apposito registro rilegato per la rilevazione delle firme attestanti, sotto la
responsabilità del tutor, la presenza (entrata e uscita, mattina e pomeriggio) per ogni giornata
d’aula. I registri delle presenze per ogni giornata d’aula sono trasmessi all’Università accompagnati
a conclusione di ciascun corso da un riepilogo da dove si evinca la partecipazione effettiva del
singolo partecipante (specificando se il ritiro del partecipante è avvenuto entro la metà del
percorso formativo o dopo).
Predisposizione e trasmissione degli attestati di frequenza: per ogni partecipante, a conclusione
dei percorsi formativi, sarà predisposto da PUBBLIFORMEZ SRL un attestato di frequenza,
rilasciato dall’Università, e trasmesso, a cura di PUBBLIFORMEZ SRL a ciascun partecipante. Su
richiesta dei partecipanti interessati sarà rilasciato altresì un attestato con profitto previo
superamento di un test finale.
Assistenza post corso: PUBBLIFORMEZ SRL garantisce, inoltre, l’assistenza ai partecipanti ai corsi
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anche nei tre mesi successivi al termine degli stessi, curando il rapporto tra essi e i docenti in
merito ai quesiti e chiarimenti richiesti.
Art. 4
Gestione finanziaria dei corsi
PUBBLIFORMEZ SRL assume l’onere finanziario di anticipare tutte le somme necessarie
all’organizzazione e all’erogazione dei corsi e correlate alle attività di propria competenza, così
come previste dall’art. 3 della presente convenzione.
PUBBLIFORMEZ SRL, previo consenso dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, nomina in qualità di referente dei corsi e garante del presente accordo il Dott. Claudio
Antonio Gagliano.
L’Università provvederà a trasmettere alle sedi regionali di riferimento di ciascun corso dell’INPS le
richieste di acconto e di saldo delle somme spettanti, che INPS provvederà a liquidare in relazione
al numero dei partecipanti a ciascun corso attivato e al buon esito dei controlli circa la regolare
esecuzione dei corsi e a rilasciare le relative quietanze.
Tenuto conto della valutazione delle attività di competenza dell’Università e di quelle di
competenza di PUBBLIFORMEZ SRL, come definite nella presente convenzione, della stima
dell’impegno organizzativo ed economico prestato da ciascuna Parte e della stima dei costi che
PUBBLIFORMEZ SRL sosterrà per tutte le obbligazioni verso terzi (personale impegnato nel
progetto, aule e strutture alberghiere, compensi e spese per viaggio vitto e alloggio dei docenti e
dei tutor, e tutte le altre spese connesse e necessarie alla buona riuscita dei corsi) associate alle
attività di cui all’art. 3 del presente accordo, le somme trasferite da INPS saranno così ripartite:
• una quota pari a € 2.000,00 (duemila/00) per ciascun corso di I e/o II livello di tipo A delle
somme complessivamente trasferite da INPS all’esito della liquidazione delle richieste di acconto e di
saldo riferite ai corsi, sarà acquisita al bilancio dell’Università;
• una quota pari a € 1.000,00 (mille/00) per ciascun corso di II livello di tipo B delle somme
complessivamente trasferite da INPS all’esito della liquidazione delle richieste di acconto e di saldo
riferite ai corsi, sarà acquisita al bilancio dell’Università;
• la restante quota sarà trasferita dall’Università a PUBBLIFORMEZ SRL, previa emissione da parte
di PUBBLIFORMEZ SRL delle relative note spesa in esenzione da iva ai sensi dell’art. 10, n. 20, del DPR
n 633 del 1972 tramite bonifico bancario IBAN IT 46 O 02008 16918 000105258580 di norma entro 30
giorni dall’accredito ricevuto sia per l’acconto che per il saldo.
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Art. 5
Prevenzione della corruzione
Le Parti si impegnano reciprocamente a recepire, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le
misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti nell’esecuzione delle attività oggetto della
collaborazione e a prevenire i comportamenti espressione di corruzione e illegalità nell’ampia
accezione accolta dalla Legge 190/2012 e dal Piano nazionale Anticorruzione, in particolare i reati
e gli illeciti contro la Pubblica Amministrazione e i reati e gli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e
successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 6
Tutela e trattamento di dati
Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii., prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i propri
dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti
finalità:

• adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;
• gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
• finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;

• gestione del contenzioso;
• finalità statistiche;
• controllo interno.
Quanto previsto dal presente articolo assolve i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.
Le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti
nell’ambito del presente accordo, verranno dall’altra Parte conservati e utilizzati, nel rispetto di
quanto previsto dal succitato decreto, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
presente accordo e delle attività che ad esso afferiscano.
Ciascuna Parte si impegna inoltre per quanto di rispettiva competenza a trattare i dati personali
dei partecipanti ai corsi, dei docenti, dei tutor, nel rispetto di tutto quanto previsto dal D.lgs.
196/2003 e ss.mm.ii. e nella misura strettamente necessaria agli adempimenti connessi
all’attuazione della presente convenzione, all’erogazione dei corsi e all’esecuzione delle correlate
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attività, fatta salva la possibilità per PUBBLIFORMEZ SRL e per l’Università di acquisire,
congiuntamente con la possibilità di utilizzo autonomo, ciascuno sotto la propria responsabilità
anche il consenso al trattamento di tali dati a fini ulteriori, quali, per esempio, iniziative di
divulgazione di corsi di formazione.
In particolare l’accesso ai dati personali di partecipanti ai corsi, docenti, tutor sarà consentito
unicamente al personale dell’Università e di PUBBLIFORMEZ SRL incaricato dell’organizzazione,
della gestione e del controllo dei corsi, e tali dati saranno trattati nei limiti in cui ciò sia
strettamente necessario rispetto alle attività che detto personale è tenuto a compiere nell’ambito
delle attività di cui alla presente convenzione.
Articolo 7
Referenti
Le Parti nominano quali referenti per la presente convenzione:

• per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, il Direttore Generale,
Prof. Andrea Turolla;

• per PUBBLIFORMEZ SRL, il Dott. Claudio Antonio Gagliano.
Articolo 8
Coperture assicurative ed adempimenti in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del
proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/1998 le Parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravino sulla struttura nelle cui sedi si
svolgeranno le diverse attività previste dalla presente convenzione.
Articolo 9
Responsabilità in caso di eventi dannosi
Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere
al personale dell’altra durante l’attuazione del presente accordo, salvo i casi di dolo o di colpa
grave. Ciascuna Parte esonera e tiene indenne le altre da ogni impegno e responsabilità che, a
qualsiasi titolo, possano ad essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività
derivanti dal presente accordo ad opera del proprio personale.
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Articolo 10
Entrata in vigore e durata della convenzione
La presente convenzione ha inizio dalla data della stipula e vincola le parti fino alla conclusione di
tutti gli adempimenti previsti dal Programma INPS “Valore P.A.” oggetto della presente
convenzione.
Articolo 11
Foro competente
Le Parti stabiliscono di comune accordo che, per qualunque controversia dovesse insorgere tra le
parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione sarà
competente il Foro di Torino in via esclusiva.
Articolo 12
Spese
Il presente atto è:
soggetto, ai sensi dell’art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo,
con onere a carico di PUBBLIFORMEZ SRL la quale rimborserà l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” che assolve all’imposta di bollo in modo virtuale, sulla
base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione
Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo
2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data;
soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26
04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente
e, in particolare, il Codice Civile in materia di contratti.
Letto, confermato e sottoscritto in calce, al presente documento.
Per l’Università
Prof. Gian Carlo Avanzi

Per Pubbliformez
Dott. Claudio Antonio Gagliano

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

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13/2020/3.24
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 1450/2020
Prot. n. 118414 del 05.11.2020
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la
programmazione della produzione e la logistica” con CIOFS-FP Piemonte (capofila) e
altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 585 del 12/10/2020.
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
RAVVISATA
ACCERTATO

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
che gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con
l’acquisizione di nuove competenze;
la DD n. 397 del 19/06/2020, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando
per il finanziamento di percorsi IFTS, 2020/2021;
la DD n. 585 del 12/10/2020, con cui la Regione ha approvato le graduatorie
relative al bando summenzionato;
che tra i progetti “approvati e finanziabili” figura quello in oggetto, in riferimento
al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare,
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner;
che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS
in questione, così da consentire la realizzazione delle attività e l’ottenimento dei
relativi finanziamenti;
che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente;
l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di
competenza degli organi di governo da lui presieduti;
la necessità e l’urgenza di partecipare alle ATS in questione, così da consentire la
realizzazione delle attività secondo le previste tempistiche;
che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;

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

DECRETA
1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche
per la programmazione della produzione e la logistica” con CIOFS-FP Piemonte (capofila) e altri
soggetti, approvando il testo in allegato e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof.
Roberto Candiotto, docente dell’Ateneo. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di
Ateneo.
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Mara Zilio)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Dionisio Muccioli)

IL RETTORE
(Gian Carlo Avanzi)

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELL’OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DEL SISTEMA DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
Piano Territoriale Pluriennale 2019–2022
Percorso IFTS dal Titolo
“TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA”
Anno Formativo 2020–2021
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
I sottoscritti:
RASELLO Silvana Angela, nata a Gabiano (AL) il 14 aprile 1952, domiciliata per la carica a Torino
(TO), Piazza Maria Ausiliatrice numero 27, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e
Legale Rappresentante dell’Associazione “CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE –
FORMAZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE”, siglabile CIOFS – FP PIEMONTE, con sede legale in
Torino (TO), piazza Maria Ausiliatrice numero 27, numero REA presso CCIAA di Torino: 1064924,
iscritta nel registro centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al
numero 979, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino:
80101590018 e partita IVA: 06611290013; a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del
Consiglio Direttivo dell’Associazione in data 3 novembre 2017 che, per estratto certificato
conforme all’originale dal Notaio Francesco Piglione di Torino in data odierna numero 81645 di
repertorio, trovasi allegata sotto la lettera “A”;
quale “Mandataria”
CANDIOTTO Roberto, nato a Torino (TO) il 16/12/1956, domiciliato per la carica a Vercelli (VC) in
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Via Duomo 6, codice fiscale CNDRRT56T16L219A, nella sua qualità di Docente dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, avente sede in Vercelli (VC) Via Duomo 6,
Codice fiscale 94021400026, Partita IVA 01943490027;
ODDONE Franco, nato a Alessandria (AL) il 19/06/1964, residente a Gamalero (AL) in Piazza
Bongiovanni 2, codice fiscale DDNFNC64H19A182Y, nella sua qualità di … dell’Istituto Superiore
“A. SOBRERO”, avente sede legale in Casale Monferrato (AL) Via Candiani d’Olivola 19, Codice
Fiscale 91032760067;
CROCE Sara, nata a Casale M.to (AL) il 31/05/1981, domiciliata per la carica a Milano (MI), in Corso
Italia 22 22, codice fiscale CRCSRA81E71B885A, nella sua qualità di … della BCUBE SPA, avente
sede legale in Milano (MI) C.so Italia 22, Codice Fiscale 01700360157 e Partita IVA 01700360157;
quali “Mandanti”
PREMESSO CHE
a) l’Associazione
“CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – FORMAZIONE
PROFESSIONALE PIEMONTE”, per sé ed in nome dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, dell’ISTITUTO SUPERIORE “A. SOBRERO” e di
BCUBE SPA, ha inoltrato in data 27 luglio 2020 numero proposta 49793 Percorso IFTS dal
Titolo “TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA” Anno
Formativo 2020–2021, alla Regione Piemonte, Domanda di Finanziamento dei Percorsi di IFTS
per l’anno formativo 2020/2021 – POR FSE 2014-2020 – Misura 3.10IV.13.01.02;
b) la domanda di cui sopra è in riferimento all’Atto di indirizzo “Programmazione Integrata
dell’Offerta Formativa Regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore –
Piano Territoriale Pluriennale 2019/2022” di cui alla Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.)
numero 141-9048 del 16/05/2019 ed al Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS,
del Manuale per la valutazione ex-ante dei progetti IFTS e rispettivi allegati – Anno Formativo
2020-2021 – approvato con Delibera Dirigenziale (D.D.) numero 397 del 19 giugno 2020;
c) con Lettera di Intenti Mandataria e Mandanti, in ottemperanza alla vigente normativa, hanno
sottoscritto l’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) al fine della
realizzazione delle attività previste dal Bando Attuativo della Misura Percorsi IFTS;
d) con Determinazione Dirigenziale n. 585 del 12 ottobre 2020 della Regione Piemonte è stata
approvata, ai soli fini amministrativi, la graduatoria dei Corsi IFTS – a.f. 2020/2021;
e) con Determinazione Dirigenziale n. … del … della Regione Piemonte sono state autorizzate le
attività formative IFTS a.f. 2020/2021;
f) con il presente atto, Mandataria e Mandanti intendono regolare il quadro giuridico ed
organizzativo dell’Associazione Temporanea di Scopo, nonché conferire all’Associazione “CIOFS
– FP PIEMONTE” mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandola quale soggetto
Capofila.
DICHIARANO
Di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al Percorso
suindicato.
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I Mandanti, come sopra rappresentanti, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito ed
irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale
all’Associazione CIOFS-FP PIEMONTE e per essa alla Dottoressa Silvana Angela RASELLO, in qualità
di Presidente e Legale Rappresentante, la quale in forza della presente procura:
a) è autorizzata a stipulare, in nome e per conto dell’Associazione CIOFS-FP PIEMONTE, nonché dei
Mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti
consequenziali connessi alla realizzazione del Percorso IFTS in titolo;
b) è autorizzata a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli Associati, nei confronti
dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal
suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
L’A.T.S è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi
organizzativi che potranno essere stipulati fra i Soggetti Attuatori.
ARTICOLO 1
Impegni dei Soggetti Attuatori
I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell’Associazione Temporanea di Scopo
indicati nel seguito, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del Percorso IFTS anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun Associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia giuridica,
fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la esclusione dalla responsabilità solidale di tutti gli
altri soggetti facenti parte della presente Associazione Temporanea di Scopo.
I Soggetti Attuatori, come sopra rappresentati, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più
ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Percorso IFTS e concordano altresì di
favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse
rispettive competenze e la partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell’intervento.
ARTICOLO 2
Impegni del Mandatario
1. Il Mandatario CIOFS–FP PIEMONTE come sopra rappresentato, si impegna a svolgere in favore
dell’Associazione Temporanea di Scopo qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di
tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti
concedenti, nonché a coordinare:
▪ gli aspetti amministrativi e legali correnti;
▪ i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento.
2. In particolare esso assume:
a) la responsabilità ed il coordinamento generale del Percorso;
b) la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività
formative connesse al Percorso;
c) la responsabilità ed il coordinamento della gestione amministrativa delle attività finanziate
svolte fino alla data di scadenza del Percorso conformemente alle norme stabilite dalla
Regione Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del
Percorso;
d) la responsabilità della registrazione delle attività erogate nell’ambito del Percorso nel
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rispetto delle procedure definite dagli Enti concedenti;
e) la gestione dei flussi finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare le somme
dovute sia in acconto che a saldo;
f) il coordinamento amministrativo e segretariale del Percorso;
g) il coordinamento nella predisposizione della relazione sulle attività erogate.
ARTICOLO 3
Impegni del Mandante

1. Il Mandante si assume l’impegno:
a) a rispettare il piano cronologico della propria attività, concordato preventivamente tra le
parti assicurandone la corretta esecuzione;
b) a sottoscrivere i contratti e/o incarichi con i formatori coinvolti (interni e/o esterni) di
propria competenza;
c) a partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del Percorso e garantire una corretta
gestione didattica ed amministrativa, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Regionali;
d) a rinunziare sin da ora a far valere qualsiasi tipo di responsabilità a carico del Mandatario,
che non assume alcun obbligo né garanzia a riguardo, per il caso di ritardati pagamenti da
parte dell’Ente concedente.
ARTICOLO 4
Coordinamento e gestione
1. Come indicato al precedente articolo 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del Percorso, sarà demandato al CIOFS – FP PIEMONTE.
2. Per quanto riguarda la gestione, l’Associazione Temporanea di Scopo riconosce come Organi:
▪ il Comitato Tecnico Scientifico;
▪ Il Direttore del Percorso;
▪ Il Responsabile Amministrativo;
▪ Il Coordinatore del Percorso.
ARTICOLO 5
Comitato Tecnico Scientifico
1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dai rappresentanti dei Soggetti Partner Attuatori.
2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento relativamente a:
▪ programmazione delle attività,
▪ progettazione esecutiva,
▪ gestione operativa,
▪ monitoraggio e valutazione interna al Percorso.
3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in:
a) coordinamento circa la programmazione delle attività, gestione operativa, monitoraggio e
valutazione interna del Percorso;
b) monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore del Percorso e del Responsabile
Amministrativo, dell’andamento finanziario del Percorso;
c) analisi di candidature e proposta del Coordinatore del Percorso qualora sia rinunciatario il
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naturale destinatario;
d) informazione e gestione rapporti con altri Percorsi IFTS.
4. Fanno altresì parte del Comitato Tecnico Scientifico, con funzioni consultive, qualora non ne
siano già componenti in rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore del Percorso, il
Coordinatore, il Responsabile Amministrativo.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà almeno due volte nell’arco della durata del Percorso
onde esaminare lo stato di avanzamento del Percorso formativo ed ogni qualvolta il Direttore
del Percorso lo ritenga necessario.
6. La convocazione del Comitato Tecnico Scientifico è effettuata dal Direttore del Percorso con
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con l’indicazione dell’ordine del giorno; le riunioni
sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. La presidenza del Comitato Tecnico Scientifico spetta al Direttore del Percorso.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Direttore
del Percorso. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale.
9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi sostituire,
di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare stesso e,
in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve
prendere atto della sostituzione nel processo verbale.
ARTICOLO 6
Il Direttore del Percorso
1. Il Direttore del Percorso è individuato nella Dr.ssa Egidia Casale, Direttore del C.F.P. “Istituto
Sacro Cuore” di Vercelli, sede operativa del CIOFS – FP Piemonte.
2. Egli esercita le seguenti funzioni:
a) presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed
utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite
convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i
relativi costi;
b) convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l’ordine
del giorno;
c) nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo
qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario;
d) nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Coordinatore del Percorso qualora
tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario;
e) relaziona al Comitato Tecnico Scientifico circa l’avanzamento del Percorso avvalendosi
del Coordinatore del Percorso;
f) in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del
Percorso, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all’atto della
prima convocazione utile;
g) sovraintende al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del Percorso
Formativo.
ARTICOLO 7
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Il Responsabile Amministrativo
1. Il Responsabile Amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell’Ente Capofila
o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Percorso su proposta del
Comitato Tecnico Scientifico.
2. Allo stesso competono le seguenti funzioni:
a) predispone la documentazione richiesta in ottemperanza a quanto previsto dalle specifiche
disposizioni degli Enti concedenti;
b) assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del Percorso;
c) gestisce i flussi finanziari secondo le modalità previste alla sezione 16 del Bando Regionale;
d) gestisce la liquidazione delle somme del partenariato per la parte di servizio di competenza
di ciascun Soggetto Attuatore.
ARTICOLO 8
Il Coordinatore del Percorso
1. Il Coordinatore del Percorso è individuato dal Direttore del Percorso ed esercita le seguenti
funzioni:
a) assicura, d’intesa con il Direttore del Percorso, la coerenza di tutte le attività didattiche con
gli obiettivi del Percorso;
b) applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico;
c) in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon
andamento didattico del Percorso, relazionando, di volta in volta al Direttore del Percorso;
d) cura il monitoraggio diretto del Percorso.
2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.
ARTICOLO 9
Segreteria
Le attività di segreteria verranno svolte da personale della sede operativa del Mandatario e
consistono principalmente nella:
a) raccolta delle iscrizioni degli allievi;
b) registrazione delle attività erogate nell’ambito del Percorso su apposita procedura definita
dell’Ente concedente;
c) tenuta e archiviazione della documentazione relativa al Percorso;
d) archiviazione dei contratti di collaborazione siglati con i diversi soggetti aventi causa in
ordine alla effettuazione delle diverse fasi di attività previste dal Percorso.
ARTICOLO 10
Riduzione del finanziamento
Il finanziamento del Percorso IFTS preventivamente determinato sarà proporzionalmente ridotto a
seguito del mancato raggiungimento del valore atteso finale e/o della durata prevista per il
Percorso stesso e pertanto ciascun Soggetto sopporterà i rischi economici connessi a tale
eventualità in misura proporzionale rispetto alla quota di propria competenza.
ARTICOLO 12
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Cauzioni e garanzie
I Soggetti Attuatori convengono sin da ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno di esclusiva
competenza e responsabilità del Capofila.
ARTICOLO 13
Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei
Soggetti Attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei Soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
ARTICOLO 14
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa
effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sulla domanda di rimborso finale, alla
data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i Soggetti Attuatori
e/o con gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto.
ARTICOLO 15
Modifiche al presente atto
Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i Soggetti.
ARTICOLO 16
Arbitrato e foro competente
1. Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i soggetti che lo
sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale
costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
L’arbitrato avrà luogo a Torino.
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla
parte che chiede l’intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla
soccombenza.

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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5.1

Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del
Farmaco
13/2020/5.1
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica;
VISTO 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;
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio;
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale;
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del 28 aprile 2020 n.
4/2020/5.5.1 relativa all’approvazione dei Regolamenti dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo Unico
in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e del corso di Laurea Magistrale in
Biotecnologie Farmaceutiche;
PRESO ATTO del parere espresso dal Presidio di Qualità con nota prot. 117935 del 03/11/2020
VALUTATO ogni opportuno elemento;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti 2020/2021:
a. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Farmacia – Classe delle Lauree Magistrali in
Farmacia e farmacia industriale LM-13 afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco;
b. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Classe
delle Lauree Magistrali in Farmacia e farmacia industriale LM-13 afferente al Dipartimento
di Scienze del Farmaco;
c. Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche – Classe delle Lauree Magistrali
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in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9 afferente al Dipartimento di
Scienze del Farmaco;
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo.
3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità dei
contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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7.1

Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di
risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra
l’Università del Piemonte Orientale e la CRUI
13/2020/7.1
Sistema Bibliotecario di Ateneo
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO

che presso la CRUI dal 2015 si è stabilizzata l’attività di negoziazione di
contratti per le risorse elettroniche attraverso il Gruppo CARE (Gruppo di
Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche) e che in particolare
CARE svolge queste attività: acquisizione e organizzazione delle informazioni
relative ai fabbisogni di risorse elettroniche espressi dalle Università; messa
a punto di modelli e formule contrattuali di possibile interesse comune e/o
per l'acquisto in comune di prodotti; organizzazione e cura delle negoziazioni
con gli editori e/o produttori delle "risorse elettroniche" e/o loro agenzie di
intermediazione; effettuazione di proposte in merito alla gestione dei
contratti;

CONSIDERATO

che attraverso tali attività la CRUI a partire dal 2008 ha favorito il
raggiungimento di economie nell’acquisto e nella gestione delle risorse
elettroniche, rafforzando la posizione contrattuale delle Università e degli
Enti aderenti;

CONSIDERATO

che i diritti di accesso alle risorse bibliografiche elettroniche costituiscono
una risorsa rilevante e fondamentale per il sistema universitario italiano e
per la ricerca a tal punto che senza tali attività la didattica e la ricerca
risulterebbero meno efficaci;

CONSIDERATO

che già nel 2017 la CRUI ha richiesto che gli Atenei interessati
sottoscrivessero un accordo con il quale veniva formalizzata l’autorizzazione
alla CRUI ad eseguire più procedure di affidamento per la sottoscrizione di
contratti di accesso alle risorse elettroniche con i diversi fornitori presenti
sul mercato e che l’Università del Piemonte Orientale ha a suo tempo
sottoscritto tale accordo, in scadenza il 31 dicembre di quest’anno;

CONSIDERATO

che la CRUI richiede di rinnovare la sottoscrizione all’Accordo, che è stato
aggiornato alla luce dell’esperienza maturata nel periodo precedente (dal
2015 al 2020) e della nuova normativa vigente, in particolare in materia di
contratti pubblici e privacy (come indicato nella Nota per la Giunta CRUI del
23 settembre 2020);

CONSIDERATO

che l’adesione all’accordo, mediante lettera di accettazione da inviare a CRUI,
assicura una direzione condivisa e coordinata delle procedure di acquisizione
delle risorse on line richieste ai fornitori, una programmazione condivisa, il
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monitoraggio nonché la gestione e l'esecuzione complessiva dei contratti
che deriveranno dalle procedure di affidamento scelte da CRUI alla luce delle
condizioni esistenti nel mercato;
PRESO ATTO

che L’accordo ha durata di 3 anni, dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre
2023.

RAVVISATO

che sottoscrivendo l’accordo, l’Università del Piemonte Orientale delega
quindi la CRUI a svolgere tutte le attività necessarie alla conclusione dei
contratti per l’acquisto di diritti di accesso alle risorse elettroniche,
comprese le attività di trattative propedeutiche alla stipula dei successivi
contratti;

RAVVISATO

che resta fermo il fatto che l’adesione ai singoli contratti sarà decisa
dall’Università del Piemonte Orientale solo dopo la comunicazione da parte
della CRUI delle specifiche condizioni contrattuali ed economiche raggiunte;

RAVVISATO

che l’Università del Piemonte Orientale si impegna tra l’altro a:
• autorizzare la CRUI a gestire le trattative ed a sottoscrivere i contratti in
suo conto, a svolgere l’esecuzione complessiva e la gestione degli stessi,
compreso il monitoraggio delle relative forniture e la gestione operativa
dei prodotti offerti e relativi servizi collegati/accessori;
• rispettare le modalità ed i tempi stabiliti nell’accordo e ad ottemperare
a tutti gli obblighi indicati nei contratti, nessuno escluso, rispettando le
clausole operative degli stessi;
• prevedere nella propria programmazione di budget i fondi necessari ad
assicurare i rispettivi pagamenti a carico della stessa CRUI;
• attribuire alla CRUI il compito di trattare con i fornitori in via esclusiva
fino alla firma dei contratti;

CONSIDERATO

che L’Università del Piemonte Orientale si impegna altresì a contribuire alla
copertura degli oneri di gestione e sviluppo dell’accordo ed agli oneri
complessivi di gestione delle trattative per il periodo di durata dell’accordo
per il tramite del versamento di una quota annuale di adesione;

PRESO ATTO

che per il triennio 2021-2023 la quota di contribuzione annuale si manterrà
invariata rispetto a quella assegnata per il triennio 2018-2020, come indicato
nella nota allegata alla presente convenzione approvata dalla Giunta della
CRUI nella seduta del 23 settembre 2020 e dall’Assemblea della CRUI nella
seduta del 24 settembre 2020;

CONSIDERATO

che tale quota annuale ammonta a 9.350 euro;

PRESO ATTO

che l’accordo richiede anche la nomina di:
• un Referente per la gestione dei rapporti derivanti dall’accordo,
appositamente delegato a rappresentare formalmente l’Ateneo,
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•

autorizzato alla firma degli impegni e delle adesioni ai singoli contratti e
delegato a curare i contatti con la CRUI (Referente di Istituzione).
un referente con funzioni di natura tecnica relative ai contratti, quali ad
es. partecipazione a incontri su tematiche di tipo tecnico, validazione di
liste di titoli, indicazione di indirizzi IP, problematiche di accesso alle
risorse (Referente tecnico)

VISTO

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

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo.

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare l’Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non
esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati
tra l’Università del Piemonte Orientale e la CRUI;
2) di autorizzare il Rettore a firmare la lettera di adesione all’Accordo (all. 1);
3) di nominare come Referente dell’Istituzione la prof.ssa Cristina Meini (delegata rettorale
per il Sistema Bibliotecario) e come Referente Tecnico la dott. Chiara Zara (Settore Sistema
Bibliotecario di Ateneo);
4) di imputare le spese derivanti dall’accordo, ed in particolare le spese di manutenzione e di
gestione quantificabili per l’Ateneo, in € 9.350, sull’UPB BILsqsSBA.
Allegati:
1) Lettera di adesione all’accordo
2) Testo dell’accordo
3) Nota per la Giunta del 23 settembre 2020
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

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

8.5

Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 unità di personale di
Categoria C, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per la Divisione Risorse Patrimoniali
13/2020/8.5
Settore Risorse Umane
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” nella versione attualmente vigente;
VISTO il D. Lgs 29/03/2012 n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il D.M. n. 873 del 29/12/2018 “D.M. dei criteri e del contingente assunzionale delle
Università statali per l’anno 2018”;
VISTO il D.P.C.M. del 12/02/2019 “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e
delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”;
VISTA la L. 19/06/2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;
VISTA la L. 02/11/2019, n. 128 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
03/09/2019, n. 101 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi
aziendali”;
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e
Aziende Ospedaliero-universitarie attualmente vigente;
VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la
progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro”;
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024;
VISTA la richiesta del Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali di attivazione di una procedura
selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di
n. 1 unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per Divisione Risorse Patrimoniali - Settore Risorse Patrimoniali per la gestione
degli immobili di Novara;
CONSIDERATO che tale richiesta è motivata da un maggior carico di lavoro per la manutenzione di
più strutture ubicate in zone diverse della città di Novara tra loro distanti;
CONSIDERATO altresì che, poiché per la copertura dei posti suddetti sono necessari 0,25 Punti
Organico e che saranno utilizzati quelli disponibili per la Programmazione attribuiti al Direttore
Generale per l’assunzione del Personale Tecnico Amministrativo;
TENUTO CONTO che allo stato attuale non risultano, presso l’Ateneo, graduatorie per profili
analoghi a quelli ricercati;
CONSIDERATO che l’attivazione della procedura è comunque subordinata all’esito negativo delle
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procedure di mobilità di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che nel triennio 2019-2021 non
sussiste l’obbligo del previo esperimento della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001;
ESAMINATO ogni opportuno elemento
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 unità di personale di
Categoria C, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per la Divisione Risorse Patrimoniali - Settore Risorse Patrimoniali per la gestione degli
immobili di Novara.
2. Il posto graverà, per 0,25 P.O., sui Punti Organico disponibili per la Programmazione
attribuiti al Direttore Generale per l’assunzione del Personale Tecnico Amministrativo.
3. Ai sensi della vigente disciplina in materia, l’attivazione della procedura è subordinata
all’esito negativo dell’esperimento della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Lgs.
n. 165/2001, ovvero solo nel caso in cui non sia intervenuta l’assegnazione di personale di
cui al profilo richiesto dalle liste di disponibilità.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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8.6 Osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sulla modalità di erogazione dei buoni pasto
13/2020/8.6
Divisione Risorse – Il Dirigente
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto
che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 30/11/2018, ha
approvato l’Accordo con la Parte sindacale per la maturazione dei buoni pasto dove viene
stabilito:
a) l’attribuzione del buono pasto al personale tecnico-amministrativo in presenza di almeno 4
ore (240 minuti) di lavoro effettivo svolto nell’arco della giornata, anche attraverso forme
di lavoro come lo smart working e il telelavoro;
b) l’utilizzo dei buoni pasto spettanti ai singoli dipendenti, cumulativamente fino a 8 per volta,
a decorrere dal 02/01/2019 (DM 122 del 07/06/2017);
c) lo svincolo della maturazione del buono pasto dalla fruizione della pausa;
Preso atto
che Il Collegio dei Revisori dei Conti in data 30/11/2018 (verbale n. 15/2018) non
aveva formulato rilievi in merito all’Accordo di cui sopra, però recentemente In data 24/09/2020
ha rilevato da un lato che, a distanza di quasi due anni dall’approvazione della delibera sopra
indicata, la situazione si presenta mutata in linea di principio essendo intervenute diverse
interpretazioni giurisprudenziali che hanno escluso che la materia possa essere oggetto di
contrattazione e dall’altro ha espresso l’avviso che il regime di attribuzione del buono pasto
contemplato nel citato Accordo, basato su una prestazione lavorativa minima di 4 ore, non sembra
trovare un chiaro supporto normativo.
Considerato alla luce delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti ed in considerazione
dei possibili profili di responsabilità patrimoniale, che i dipendenti sono stati informati, in via
cautelativa, che dal 1° ottobre 2020 il buono pasto sarebbe stato attribuito a fronte di una
prestazione lavorativa giornaliera superiore a n. 6 ore, come previsto dall’art. 60 del CCNL
2006/2009.
Considerato che La FLC-CGIL, con una mail inviata il 23/10/2020, ha contestato la posizione
assunta dall’Università. In particolare ha fatto presente quanto segue (è stato ripreso l’esatto
contenuto della mail):
1. “il diritto del dipendente al buono pasto tanto nel caso in cui durante la fascia oraria
concordata il lavoratore sia impegnato al lavoro, quanto nel caso in cui abbia terminato
di lavorare, ma i tempi di percorrenza non gli consentano di raggiungere la propria
abitazione entro l’esaurirsi della fascia oraria (Cass. Civ. Sez. Lav. n.22702 del
24/10/2014). Questa sentenza legittima sostanzialmente il diritto al buono pasto a
prescindere dalla fruizione durante l’orario di lavoro.”
Si deve osservare che la sentenza citata della Corte di Cassazione non si riferisce ad alcun
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contratto del pubblico impiego, ma riguarda il contratto aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato,
contratto certamente non comparabile con i CCNL del pubblico impiego.
2. “il già citato DM 122 del 07.06.2017 all’art. 4 “Caratteristiche dei buoni pasto” prevede
che i buoni pasto siano utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato a
tempo pieno e parziale anche qualora l’orario previsto non preveda una pausa per il
pasto.”
Il DM 122 del 2017, emanato in attuazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici e che ha
sostituito le precedenti disposizioni in materia (DPR 207/2010 art. 285 e DPCM 18/11/2005), è
finalizzato esclusivamente a disciplinare:
a) in quale tipologia di esercizi può essere utilizzato il buono pasto;
b) il contenuto degli accordi tra le società di emissione dei buoni pasto e gli esercizi
convenzionati;
c) le caratteristiche degli stessi buoni pasto.
In questo senso si deve leggere l’art. 4 comma 1 lett. c) “sono utilizzati esclusivamente dai
prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non
prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto
di collaborazione anche non subordinato;”. E’ una caratteristica del buono il fatto di essere
utilizzato dalle categorie sopra indicate.
Il citato DM non attribuisce pertanto diritti ai dipendenti pubblici o privati.
Su questo punto l’ARAN si è pronunciata con l’Orientamento applicativo M132 relativamente al
comparto Ministeri e con riferimento all’art. 5 DPCM 18/11/2005 il cui contenuto è praticamente
identico all’art. 4 del nuovo DM. In tale Orientamento viene fatto presente che tali disposizioni
non possono modificare le condizioni di attribuibilità dei buoni pasto definite pattiziamente.
Si aggiunge che nella mail di contestazione della FLC CGIL viene ribadito, richiamando una
decisione della Corte dei Conti, che “il buono pasto è materia regolamentata dalle norme del CCNL,
quindi di esclusiva competenza della fonte contrattuale.” Questa affermazione risulta esatta ma,
come vedremo nel punto successivo, Il CCNL del personale tecnico-amministrativo del comparto
Università non prevede l’erogazione del buono pasto dopo 4 ore di servizio.
3. “Anche il CCNL prevede l’erogazione del buono pasto sia nel caso di orario superiore alle
6 ore sia con orario che preveda attività sia antimeridiana che pomeridiana per non
meno di due ore in ciascuno dei periodi, ovvero complessivamente 4 ore (art. 3 L23/1986
– art. 25 CCNL punti 7 e 8).”
Questa affermazione non è assolutamente vera in quanto l’art. 3 comma 1 della Legge 29/01/1986
n. 23 si riferisce esclusivamente al servizio di mensa, non ai buoni pasto. La citata disposizione
stabilisce infatti: “Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un
orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il
personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa
giornata, attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno
di tali periodi, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle
standards, sempreché nei bilanci delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione
universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.”
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Tutto ciò significa che qualora venga istituito un servizio di mensa aziendale il personale vi può
accedere a condizione di svolgere attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non
meno di due ore in ognuno di tali periodi, ma se non vi accede in quel momento non ha diritto a
compensi sostitutivi.
Il buono pasto è il documento di legittimazione che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il
servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono.
L’art. 3 della Legge 23/1986 non fa riferimento però ai buoni pasto e lo stesso art. 60 del CCNL
2006/2009 dove al primo comma richiama l’art. 3 della Legge 23/1986, stabilisce in modo esplicito
precise condizioni per l’erogazione dei buoni pasto diverse da quelle per l’erogazione del servizio
di mensa richiamate dalla FLC CGIL. Tra le condizioni previste non vi è lo svolgimento di attività in
orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi.
Visto lo Statuto dell’Ateneo.
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di confermare l’attribuzione del buono pasto al personale tecnico-amministrativo a fronte di una
prestazione lavorativa giornaliera superiore a n. 6 ore, come previsto dall’art. 60 del CCNL
2006/2009.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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8.7 Proposta di attivazione della procedura selettiva a 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/C1 ECOLOGIA e S.S.D. BIO/07 ECOLOGIA per il
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, finanziato dai fondi della Convenzione
tra l’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, l’Università del
Piemonte Orientale e il Parco del Monviso
13/2020/8.7
Settore Risorse Umane
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 “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” e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera A;
VISTO il DL. 25/06/2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” convertito, con modificazioni in L. 06/08/2008 n. 133;
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;
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.6 del 24/07/2020, modificata
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2020/8.1 del 04/09/2020, di approvazione del
testo della “Convenzione tra l’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte,
l’Università del Piemonte Orientale e il Parco del Monviso per il finanziamento di un contratto da
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera A della Legge 30/12/2010 n. 240”;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie necessarie all’assunzione del Ricercatore sono messe a
disposizione dall’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte mediante
versamento della somma complessiva, comprensiva di oneri a carico ente, pari ad € 150.000,00 in
3 rate da € 50.000,00 ciascuna;
CONSIDERATO che il Ricercatore a tempo determinato art 24 comma 3 lettera A) legge 240/2010
che risulterà idoneo all’esito della selezione, svolgerà attività di ricerca presso il Centro per lo
Studio dei Fiumi Alpini il quale necessita di figure professionali espressamente dedicate e
caratterizzate da elevati livelli di preparazione;
VISTA la delibera del 21/10/2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica 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/C1 ECOLOGIA e S.S.D. BIO/07
ECOLOGIA;
CONSIDERATO infine che il posto grava interamente su fondi esterni e che quindi, non comporta
l’impegno di Punti Organico;
ESAMINATO ogni opportuno elemento
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
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/C1 ECOLOGIA e S.S.D.
BIO/07 ECOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica.
2. Il posto sarà imputato sulle risorse previste dalla “Convenzione tra l’Associazione delle
Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, l’Università del Piemonte Orientale e il Parco
del Monviso per il finanziamento di un contratto da ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge
30/12/2010 n. 240”.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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9.1
Assegnazione contributi integrativi alle borse di mobilità internazionale - a.a. 2020/2021
13/2020/9.1
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il rinnovo dell’Erasmus Charter for Higher Education 64298-LA-1-2014-1-IT-EAKA1-ECHE
(2014-2020) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ottenuto in
data 12/12/2013 da parte della Commissione Europea;
VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia prot. n. 72410 del
20/07/2020 pervenuta tramite PEC relativa all’assegnazione dei fondi comunitari per il
finanziamento delle seguenti attività: Mobilità degli studenti, Mobilità dello staff e Supporto
all’organizzazione nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS+ per l’a.a. 2020/2021;
RITENUTO che un utile strumento per la realizzazione dell’obiettivo di incentivare lo scambio di
docenti e studenti con gli Atenei partner in Europa, è rappresentato anche dall’aiuto economico
erogato dall’Ateneo sotto forma di contributi integrativi;
CONSIDERATO l’interesse dell’Ateneo nei confronti delle tematiche relative alla mobilità degli
studenti, ha fatto sì che lo stesso abbia in poco tempo raggiunto considerevoli risultati di
partecipazione studentesca;
CONSIDERATO che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia, ha comunicato all’Ateneo di aver
finanziato 222.750,00 euro in favore degli studenti per motivi di studio; 27.750,00 euro in favore
degli studenti per placement;
CONSIDERATA l’intenzione dell’Ateneo di integrare i suddetti fondi in modo tale da poter
confermare a tutti gli studenti in partenza un adeguato contributo per la mobilità internazionale, a
parziale copertura delle spese sostenute all’estero;
RILEVATO che a seguito del Bando Erasmus ai fini di studio a.a. 2020/2021, approvato con Decreto
del Direttore Generale Repertorio n. 1870/2019 Prot n. 49885 del 12/12/2019, la Commissione
valutatrice per il Bando del Programma Erasmus ha approvato la graduatoria considerando idonei
(ed esclusi i rinunciatari sino ad oggi) 125 studenti;
RILEVATO che a seguito del Bando Erasmus ai fini di traineeship a.a. 2019/2020, approvato con
Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 499/2020 Prot n. 35527 del 15/04/2020, la
Commissione valutatrice per il Bando del Programma Erasmus ha approvato la graduatoria
considerando idonei (ed esclusi i rinunciatari sino ad oggi) 46 studenti;
VISTA la comunicazione fatta dal Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, nella seduta del
Consiglio di Amministrazione che si è tenuto in data 20/12/2019, in cui riporta che il Ministero ha
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assegnato il Fondo Giovani per il 2019, incrementando lievemente gli importi dello scorso anno
(sono stati assegnati 306.263 euro per il 2018 e 323.450 euro per il 2019). Riporta altresì che il
bando Erasmus ai fini di studio per l'a.a. 2020/2021 è stato predisposto con gli stessi criteri
deliberati in precedenza.
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2020, approvato con Delibera 12/2019/9.1
Divisione Risorse Finanziarie - del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 20/12/2019 presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
CONSIDERATO che l’Ateneo è in attesa di ricevere il finanziamento da parte del MUR – DM
1047/2017 – riparto 2019, “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti”,
nell’ambito del tutorato e della mobilità internazionale, da utilizzare per la mobilità internazionale
degli studenti in uscita;
CONSIDERATO che l’Ateneo è in attesa di ricevere il cofinanziamento nazionale del programma
comunitario “Erasmus+”, ai sensi della legge n. 183/1987, da parte del MUR, per contribuire allo
sviluppo della mobilità per tirocinio degli studenti, quale integrazione di borse già bandite o
attivazione di nuove borse;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stipula degli accordi finanziari per gli studenti
Erasmus in uscita - ai fini di studio - e per gli studenti dei percorsi delle lauree binazionali, in
partenza a breve;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) Di imputare sull’UPB DIEsdssMOBILITA’_ERASMUS_PLUS20_21, CN 1.2.01.03 del bilancio di
esercizio 2020 la cifra complessiva di € 825.800,00 per i vari contributi integrativi alle borse
di mobilità internazionale a.a. 2020/2021;
2) Di lasciare ai Dipartimenti l’opportunità di prendere eventuali ulteriori provvedimenti a
sostegno della mobilità studentesca, a carico dei propri bilanci, differenziando a seconda dei
casi (sede di destinazione, condizioni di alloggio, ecc.);
3) Di lasciare all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri la facoltà di ridistribuire i contributi tra le
singole voci, a seconda del numero effettivo di studenti sia in entrata che in uscita, in modo
tale da ottimizzare l’utilizzo delle risorse, favorendo così lo sviluppo della mobilità
internazionale.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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9.2

Rinnovo Convenzione con l'Associazione Erasmus Student Network Piemonte Orientale
per supportare gli studenti in mobilità (incoming e outgoing)
13/2020/9.2
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che l’internazionalizzazione rappresenta uno dei principali obiettivi strategici per
l’Ateneo;
CONSIDERATO che occorre potenziare la capacità dell’Ateneo di attrarre studenti e docenti
stranieri;
DATO ATTO che l’Associazione Studentesca Erasmus Student Network Piemonte Orientale (di
seguito ESN Piemonte Orientale) costituitasi come apolitica, aconfessionale e non a scopo di lucro
ha come obiettivo principale quello di lavorare nell’interesse degli studenti partecipanti a tutti i
programmi di mobilità studentesca, ed in particolare al Programma Lifelong Learning/Erasmus;
TENUTO CONTO che l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che gestisce i fondi comunitari sulla
mobilità internazionale a livello nazionale, è lieta di affiancare ESN Italia, una realtà da sempre
impegnata a sostenere gli studenti internazionali che scelgono l'Italia come progetto di crescita;
CONSIDERATO opportuno collaborare con la predetta Associazione al fine di potenziare il
supporto logistico-operativo da fornire agli studenti in mobilità (incoming e outgoing);
DATO ATTO che l’Associazione Studentesca Erasmus Student Network Piemonte Orientale si
impegna a fornire assistenza e supporto agli studenti incoming nella ricerca di un alloggio;
promuovere l’Ateneo nella città e attraverso il network ESN, partecipando agli incontri nazionali e
internazionali; assistere gli studenti in Mobilità al loro arrivo con l’espletamento delle pratiche
burocratiche con l’Università, la Questura e l’Azienda Sanitaria Locale (a seguito delle informazioni
fornite dall’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri in sede di “check-in” dello studente straniero);
supportare logisticamente gli studenti Erasmus per l’orientamento nel primo periodo di accesso
all’Università (per esempio, durante le ore di sportello, aiuto nel reperimento delle informazioni
necessarie alla compilazione del piano di studi, all’ottenimento del codice fiscale, della tessera
mensa, ecc …); organizzare attività che abbiano come fine l’accoglienza e l’integrazione degli
studenti stranieri sul territorio, in cui vengano altresì illustrate le attività ricreative e culturali
dell’Associazione; fornire all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri un resoconto dettagliato delle
attività organizzate e delle spese vive sostenute per le suddette attività, entro il 31/10/2021 per
l’anno accademico in corso ed entro il 31/10/2022 per l’anno accademico 2021/2022;
DATO ATTO che l’Università si impegna a fornire i dati degli studenti incoming ed outgoing
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale ad ESN Piemonte Orientale per lo svolgimento
delle attività sopra indicate; a garantire la formazione permanente agli studenti volontari di ESN
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Piemonte Orientale sulle procedure burocratiche relative al programma Erasmus+ presso l’Ateneo,
le scadenze e le modalità di lavoro dell’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri; ad informare gli
studenti coinvolti nei progetti di mobilità, sia in uscita che in ingresso, dell’esistenza e delle finalità
dell’Associazione ESN Piemonte Orientale; a pianificare congiuntamente le attività da svolgersi nel
corso dell’anno accademico e collaborare al progetto “Welcome Days”; a consentire l’utilizzo degli
spazi dell’Università, ivi compreso uno spazio adibito ad ufficio, al fine di favorire il regolare
svolgimento delle attività dell’ Associazione;
VISTA la
disponibilità
di
budget
pari
a
DIEsdssMOBILITA_ERASMUS_PLUS20-21 - CN1.2.01.04
STUDENTI;

3.000
euro,
iscritta
alla
UPB
- ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”;
VISTO il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
•

Di approvare la Convenzione con l'Associazione Erasmus Student Network Piemonte Orientale
per supportare gli studenti in mobilità (incoming e outgoing), nel testo allegato.

•

Di prenotare la spesa pari a 3.000 euro, iscritta alla UPB DIEsdssMOBILITA_ERASMUS_PLUS2021 - CN1.2.01.04 - ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI.
CONVENZIONE
TRA

l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito denominata Università)
codice fiscale n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n.6, nella persona del Rettore, Prof.
Gian Carlo Avanzi;
E
L’Associazione Erasmus Student Network Piemonte Orientale, con sede in via Perrone n.18, Novara
C.F.94077990037, nella persona del Presidente Signora Mathilda Faggionato e del Tesoriere Signor
Giuseppe Gruttad’Auria;
nel seguito entrambi indicati come le "Parti"
premesso che
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-

L’Associazione Studentesca Erasmus Student Network Piemonte Orientale (di seguito ESN Piemonte
Orientale) costituitasi come apolitica, aconfessionale e non a scopo di lucro ha come obiettivo
principale quello di lavorare nell’interesse degli studenti partecipanti a tutti i programmi di mobilità
studentesca, ed in particolare al Programma Erasmus+;

-

L’internazionalizzazione rappresenta uno dei principali obiettivi strategici per l’Ateneo e che
pertanto occorre potenziare la capacità dell’Ateneo di attrarre studenti e docenti stranieri;

-

L’Università ha interesse nel collaborare con altri enti, istituzioni, società, associazioni ecc. al fine di
promuovere la diffusione della cultura scientifica;
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
ART. 2 – Oggetto
Le parti convengono sull’obiettivo comune di promuovere e di valorizzare le attività citate in premessa.
ART. 3 – Impegni delle Parti
L’Associazione ESN Piemonte Orientale si impegna a:
• fornire assistenza e supporto agli studenti incoming nella ricerca di un alloggio;
• promuovere l’Ateneo nella città dove ha sede e attraverso il network ESN, partecipando agli incontri
nazionali e internazionali;
• assistere gli studenti in Mobilità al loro arrivo con l’espletamento delle pratiche burocratiche con
l’Università, la Questura e l’Azienda Sanitaria Locale (a seguito delle informazioni fornite dall’Ufficio
Erasmus e Studenti Stranieri in sede di “check-in” dello studente straniero);
• supportare logisticamente gli studenti Erasmus per l’orientamento nel primo periodo di accesso
all’Università (per esempio, durante le ore di sportello, aiuto nel reperimento delle informazioni necessarie
alla compilazione del piano di studi, all’ottenimento del codice fiscale, della tessera mensa, ecc. …);
• organizzare attività che abbiano come fine l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri sul
territorio, in cui vengano altresì illustrate le attività ricreative e culturali dell’Associazione;
• fornire all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri un resoconto dettagliato delle attività organizzate e
delle spese sostenute, entro il 31/10/2021 per l’anno accademico 2020/2021 ed entro il 31/10/2022
per l’anno accademico 2021/2022.
L’Università si impegna a:
● fornire i dati degli studenti incoming ed outgoing dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale ad
ESN Piemonte Orientale per lo svolgimento delle attività sopra indicate;
● garantire la formazione permanente agli studenti volontari di ESN Piemonte Orientale sulle procedure
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burocratiche relative al programma Erasmus+ presso l’Ateneo, le scadenze e le modalità di lavoro dell’Ufficio
Erasmus e Studenti Stranieri;
● informare gli studenti coinvolti nei progetti di mobilità, sia in uscita che in ingresso, dell’esistenza e delle
finalità dell’Associazione ESN Piemonte Orientale;
● pianificare congiuntamente le attività da svolgersi nel corso dell’anno accademico e collaborare al
progetto “Welcome Days”;
● consentire l’utilizzo degli spazi dell’Università, ivi compreso uno spazio adibito ad ufficio, al fine di
favorire il regolare svolgimento delle attività dell’ Associazione.
ART. 4 – Rimborso spese
L’Università si impegna ad erogare all’Associazione ESN Piemonte Orientale un importo complessivo
massimo pari a € 3.000 a rimborso per le spese vive sostenute e documentate per la realizzazione delle
attività sopra elencate relative all’a.a. 2020/2021 (da novembre 2020 a settembre 2021) e per l’a.a.
2021/2022 (da settembre 2021 a settembre 2022).
Tale importo sarà versato in due tranches: la prima tranche, pari al 50% del totale, dopo la sottoscrizione
della presente Convenzione; la seconda tranche, al termine del presente anno accademico, previa consegna
del riepilogo delle attività svolte e della documentazione parlante inerente alle spese vive sostenute. La
parte non utilizzata dovrà essere restituita all’Ateneo, qualora versata in acconto. Eventuali spese anticipate
e/o sostenute dall’Ateneo in nome e per conto dell’Associazione ESN Piemonte Orientale saranno dedotte
dal saldo.
I versamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario sul c/c dell’Associazione Erasmus Student
Network.
Art. 5 - Privacy
L’Università e l’Associazione Erasmus Student Network si impegnano, nello svolgimento delle attività
previste dalla presente convenzione, a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a
rispettare tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali.
Ciascuna Parte ai fini del Regolamento 2016/679 si qualifica quale titolare autonomo del trattamento e non
quale contitolare ai sensi dell’art. 26 del Regolamento e terrà l’altra Parte completamente manlevata e
indenne da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni),
pretesa di terzi e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell’altra
Parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.
ART. 6 - Pubblicazioni
L’associazione si impegna a sottoporre all’approvazione degli Uffici dell’Ateneo ogni opera o scritto, anche a
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contenuto scientifico, relativi ai progetti oggetto della presente convenzione, svolti in stretta e continuativa
collaborazione tra le due Parti.
ART. 7 - Durata
La presente convenzione ha validità per due anni accademici, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e
potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.
ART. 8 – Recesso e risoluzione contrattuale
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso all’altra mediante
comunicazione scritta. In questo caso la Parte non recedente non avrà comunque diritto ad alcun
compenso, rimborso o indennizzo.
Le Parti possono altresì chiedere la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal Codice Civile.
ART. 9 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente
Convenzione. Qualora ogni tentativo di risolvere amichevolmente la controversia risultasse infruttuoso, per
ogni vertenza relativa alla validità, interpretazione od esecuzione della presente Convenzione, sarà
competente esclusivamente il Foro di Vercelli.
Il Rettore dell’Università
del Piemonte Orientale
(Prof. Gian Carlo Avanzi)
Il Presidente
dell’Associazione ESN
(Mathilda Faggionato)
Il Tesoriere
dell’Associazione ESN
(Giuseppe Gruttad’Auria)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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9.3

Convenzione quadro tra la Fondazione CRUI per le Università Italiane e l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la realizzazione di Programmi di stage
13/2020/9.3
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RITENUTO

che le Università Italiane, al fine di agevolare le scelte professionali degli
studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la
realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che
abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859;

CONSIDERATO

che la Fondazione CRUI rappresenta le Università italiane, ne coordina le
attività e ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il
sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il
ruolo strategico delle Università nella società e per la società (articolo 3,
Statuto della Fondazione CRUI);

CONSIDERATO

che la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità di
offrire posti di tirocinio a studenti e laureati particolarmente meritevoli
presso enti pubblici e aziende private;

CONSIDERATO

che la Fondazione CRUI ha sottoscritto, nell’interesse delle Università
italiane, Convenzioni per “Programmi di tirocinio” con amministrazioni
pubbliche e aziende private per l’attivazione di tirocini curriculari ed
extracurriculari post-titolo destinati a studenti universitari e laureati e che
tali Programmi vengono di volta in volta proposti e sottoscritti per
accettazione dalle singole Università secondo quanto attinente alle proprie
necessità;

CONSIDERATO

che l’Università è interessata all’attività che può essere sviluppata dalla
Fondazione CRUI per la realizzazione di tirocini;

PRESO ATTO

che possono partecipare alla selezione per i “Programmi di tirocinio”
sopracitati solo gli studenti e i laureati degli Atenei che aderiscono ai
programmi citati attraverso la sottoscrizione della apposita convenzione
quadro con la Fondazione CRUI;

CONSIDERATO

che la convenzione quadro tra l’Ateneo e la Fondazione CRUI per la
realizzazione di Programmi di tirocinio Rep. n. 9/2018 del 23/01/2018 scadrà
il 31/12/2020;
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VISTA

la nota Prot. 114416 del 16/10/2020 inviata dalla Fondazione CRUI che
propone il testo della nuova convenzione quadro;

RITENUTO

di dover sottoporre agli organi accademici la nuova convenzione che, se pur
simile nel contenuto alla convenzione in scadenza, prevede all’Art. 11 –
Oneri di gestione - una quota di adesione relativa all’attività di
coordinamento e raccordo più elevata in caso di candidati preselezionati;

VISTA

la delibera n… del 6/11/2020 con la quale il Senato Accademico si è espresso
favorevolmente alla sottoscrizione della convenzione in oggetto per gli
aspetti di propria competenza;

VISTA

la L. 196/97 recante norme in materia di promozione dell’occupazione e in
particolare l’art. 18 comma 1 relativo ai tirocini formativi e di orientamento;

TENUTO CONTO

dei regolamenti regionali che hanno dato attuazione all’Accordo adottato
dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano del 24/1/2013;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, e in particolare l’art. 5, comma 1, ai sensi del quale l’Ateneo, per
il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, stipula accordi e
convenzioni con altre istituzioni di istruzione e ricerca e con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali, dell’Unione Europea e internazionali;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

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

CONSIDERATO

che occorre contribuire alla copertura degli oneri di gestione e selezione
sostenute dalla Fondazione CRUI per le attività di coordinamento e di
raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del Programma
e in caso di candidati preselezionati mediante il versamento di una quota
annuale di adesione di € 1500,00 da imputare a bilancio sull’UPB DIL sdss
Placement CN 1.2.08.03;

VALUTATO

ogni opportuno elemento,

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la “Convenzione quadro tra la
Fondazione CRUI e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per la realizzazione di
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Programmi di tirocinio” nel testo sottoriportato;
2) di autorizzare il Magnifico Rettore alla stipula della Convenzione di cui al punto 1;
3) di nominare la Dott.ssa Cristina Cortissone quale referente operativo dell’attuazione della
presente Convenzione di cui al punto 1) e dei relativi Programmi di stage;
4) nel caso di candidati preselezionati verrà imputata la spesa relativa alla copertura degli
oneri di gestione e selezione sostenute dalla Fondazione CRUI per le attività di
coordinamento e di raccordo mediante il versamento di una quota annuale di adesione di
€ 1500,00 da imputare a bilancio sull’UPB DIL sdss Placement CN 1.2.08.03
Convenzione quadro
Fondazione CRUI - Università degli Studi del Piemonte Orientale
per la realizzazione di Programmi di tirocinio
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via Duomo n.6, 13100, Vercelli (VC), P. IVA
01943490027 - d’ora in avanti denominata “Università” - rappresentata dal Magnifico Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13/07/1954
e
la Fondazione CRUI per le Università Italiane con sede in P.zza Rondanini n. 48, 00186 Roma,
codice fiscale 97240790580 - d’ora in avanti denominata “Fondazione CRUI” rappresentata dal
legale rappresentante, Prof. Ferruccio Resta, nato a Bergamo (BG), il 29/08/1968;
VISTO l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il decreto interministeriale 25 marzo 1998,
n. 142 contenente disposizioni in materia di tirocini;
VISTO l’articolo 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, (così come convertito in Legge 9 agosto
2013, n. 99) contenente disposizioni in materia di tirocini;
VISTI i regolamenti regionali che hanno dato attuazione all’Accordo adottato dalla Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del
24 gennaio 2013, in applicazione dell’art.1, c.34, legge 28 giugno 2012, n.92, in ordine alla
regolamentazione dei tirocini;
CONSIDERATO che la Fondazione CRUI rappresenta le Università italiane, ne coordina le attività e
ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale
nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle Università nella società e per la
società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);
CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità di offrire
posti di tirocinio a studenti e laureati particolarmente meritevoli presso enti pubblici e privati;
CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ha sottoscritto, nell’interesse delle Università italiane,
Convenzioni per “Programmi di tirocinio” con amministrazioni pubbliche e aziende private per
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l’attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo destinati a studenti universitari e
laureati e che tali Programmi vengono di volta in volta proposti e sottoscritti per accettazione dalle
singole Università secondo quanto attinente alle proprie necessità;
CONSIDERATO che l’Università è interessata all’attività che può essere sviluppata dalla Fondazione
CRUI per la realizzazione di tirocini;
CONSIDERATO che sussistono singole convenzioni tra l’Università e la Fondazione CRUI, le quali
sono riconosciute dalle parti come integralmente sostituite dalla presente Convenzione quadro e
costituiscono di essa i relativi Programmi di tirocinio;
CONSIDERATO che l’Università e la Fondazione CRUI ritengono opportuno e conveniente
regolamentare i propri rapporti in materia.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Definizioni
Nella presente Convenzione per “Soggetto promotore” si intende l’Università e per “Soggetto
ospitante” si intende il soggetto presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Art. 3 – Finalità della presente convenzione
Realizzazione di programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo promossi dalla
Fondazione CRUI presso enti ospitanti selezionati, rivolti a studenti e neolaureati di alto profilo
degli Atenei associati CRUI e aderenti alla presente convenzione.
1.

2.
3.

4.

Art. 4 – Oggetto
La presente convenzione disciplina un accordo-quadro tra l’Università e la Fondazione CRUI
per l’attivazione di programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo di qualità a
favore di studenti e neolaureati di alto profilo, da realizzarsi presso soggetti con i quali la
Fondazione CRUI abbia definito apposita convenzione.
Ai sensi della normativa vigente i singoli tirocini dovranno essere accompagnati da apposito
progetto formativo, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti del Soggetto promotore
e del Soggetto ospitante, nonché dal tirocinante.
Il tirocinio non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né
può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili
pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati del tirocinio o in
ordine alle spese ed agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del
tirocinante.
Ai sensi della normativa vigente, i tirocini extracurriculari post-titolo dovranno prevedere
un’indennità per il tirocinante in linea con quanto indicato all’interno del regolamento
regionale di riferimento.
Art. 5 – Compiti del soggetto promotore
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1. Cura la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avviene
attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti minimi specificati in
ogni singolo bando. L’Università accerta, inoltre, con le modalità previste dalla legislazione
vigente, l’effettiva veridicità delle informazioni inserite nelle candidature.
2. Mantiene i contatti con gli studenti e i laureati ad esso afferenti.
3. Predispone il progetto formativo, unitamente al Soggetto ospitante, e ne garantisce la piena
conformità alle leggi vigenti.
4. Designa il tutor universitario che collabora alla redazione del Progetto formativo, coordina
l’organizzazione del percorso di tirocinio, monitora l’andamento del tirocinio garantendo il
rispetto di quanto previsto nel Progetto, acquisisce dal tirocinante informazioni in merito
all’esperienza svolta ed agli esiti della stessa.
5. Provvede all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei
tirocinanti.
6. Laddove richiesto, al termine dell’attività rilascia al tirocinante un’attestazione dei risultati,
sulla base della scheda di valutazione fornita dal tutor del soggetto ospitante.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Art. 6 – Compiti della Fondazione CRUI
Individua gli enti interessati alla realizzazione di Programmi di tirocini curriculari ed
extracurriculari post-titolo e stipula apposite convenzioni con tali Soggetti ospitanti.
Diffonde le informazioni sui Programmi attivati alle Università partecipanti mediante il proprio
sito web.
Pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio, in cui sono indicati:
a) il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
b) le sedi ed i relativi posti disponibili per il tirocinio;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al programma;
d) l’ammontare del rimborso spese;
e) ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
Mette a disposizione l’applicativo web per la raccolta delle candidature, la gestione della
preselezione del soggetto promotore, la gestione di vincitori e subentri.
Partecipa all’attività di valutazione delle candidature preselezionate dalle Università per
ciascun bando.
Si impegna ad assicurare il collegamento funzionale tra Soggetto promotore e Soggetto
ospitante, nelle fasi di candidatura, preselezione, selezione, fino alla comunicazione dei
vincitori del bando.
Può avvalersi di strutture esterne per la gestione dei Programmi.
Art. 7 – Compiti del soggetto ospitante
Affida alla Fondazione CRUI il coordinamento delle Università italiane aderenti alla CRUI che
intendono partecipare al Programma stesso.
Verifica di possedere requisiti e condizioni adeguate per l’attuazione dei tirocini, nel rispetto
della normativa vigente.
Designa il tutor in loco che è responsabile dell’attuazione del progetto, risponde al tirocinante
per la parte organizzativa e formativa del tirocinio e compila e rilascia la scheda finale di
valutazione del tirocinante.
Sottoscrive il progetto formativo e garantisce la conformità tra quanto espresso in
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5.

6.
7.

convenzione e quanto richiesto al tirocinante.
In caso di incidente ai danni del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, è chiamato a
segnalare l’evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza
sottoscritta contenuta nel Progetto formativo) e al soggetto promotore, entro i termini
previsti dalla normativa vigente.
Segnala altresì al Soggetto promotore eventuali comportamenti lesivi di propri interessi o
diritti tenuti dal tirocinante.
Si impegna a non interrompere il tirocinio in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.

Art. 8 – Norme per il tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e
rispettando le indicazioni fornite dai tutor;
• rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze
in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
• non tenere comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto ospitante, pena la
possibilità, per il soggetto ospitante stesso, di sospendere e/o interrompere lo
svolgimento del tirocinio;
• non risolvere anticipatamente il tirocinio se non per motivata ragione, e in tal caso darne
comunicazione scritta al Soggetto promotore e al Soggetto ospitante, con un preavviso di
almeno 7 giorni.
Art. 9 – Progetto formativo
Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un Progetto formativo sottoscritto dall’interessato,
dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante. Esso dovrà riportare, oltre
all’anagrafica dei soggetti coinvolti, tutte le modalità di svolgimento del tirocinio e, in particolare,
contenuto, finalità, sede e durata del tirocinio, nonché i dettagli delle coperture assicurative. Il
Progetto formativo conterrà, inoltre, gli impegni che il tirocinante dovrà rispettare durante lo
svolgimento del tirocinio.
Art. 10 – Trattamento dati
1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso
del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della
Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore
elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento
dei dati in forma anonima o aggregata, tramite comunicazione a soggetti pubblici, quando ne
facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
Art. 11 – Oneri di gestione
L’Università si impegna a contribuire alla copertura degli oneri di gestione e selezione per le
attività di coordinamento e di raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del
Programma, mediante il versamento di una quota annuale di adesione la cui misura è stabilita
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come segue:
• € 1.500,00 fino a 20 candidati preselezionati dall’Università.
• € 2.500,00 fino a 50 candidati preselezionati dall’Università.
• € 4.500,00 fino a 100 candidati preselezionati dall’Università.
• € 1.000,00 per ogni 50 candidati preselezionati dall’Università oltre i 100.
La quota di adesione, relativa a tale attività di coordinamento e raccordo, rientra tra le attività di
carattere istituzionale che la Fondazione CRUI svolge in via esclusiva.
Art. 12 - Durata
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.
Art. 13 - Referenti
1. I referenti operativi dell’attuazione della presente convenzione saranno:
• per l’Università: Cristina Cortissone; (tel. 0161/261547, e-mail jobplacement@uniupo.it);
• per la Fondazione CRUI: Francesca Romana Decorato (tel. 06-68441505, e-mail
tirocini@fondazionecrui.it).
2. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le
parti.
Art. 14 - Riservatezza
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto
2018 e ss.mm.ii., il Soggetto promotore e la Fondazione CRUI dichiarano reciprocamente di essere
informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della
presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della
convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del
trattamento sono la Fondazione CRUI e il soggetto promotore.
Art. 15 - Rinvio
Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione si rimanda alla normativa
vigente.
Art. 16 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione
della presente convenzione, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Roma.
Il legale rappresentante Fondazione CRUI

Il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale

Prof. Ferruccio Resta

Prof. Gian Carlo Avanzi

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e
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norme connesse.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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9.4

Intesa tra Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per Il Piemonte, Città
Metropolitana di Torino, Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola, Università degli Studi
di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale per azioni di sistema per la
promozione della cultura dell’inclusione delle persone con disabilità
13/2020/9.4
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “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”.
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
VISTA la Legge 28 gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio
1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento
italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità" ;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n.
249 e successive modificazioni recante il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art.2 comma 416
della legge 24 dicembre 2007 n. 244”, in particolare l’art.13 avente ad oggetto Percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità;
VISTO il Decreto del MIUR 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella Scuola Secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni”;
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107";
VISTA la direttiva MIUR 170 del 2016, avente per oggetto “Direttiva accreditamento Enti di
Formazione” ed in particolare l’art 1 c. 5;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell’8 febbraio 2019 n.
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92, recante Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive
modificazioni”;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2007 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa”;
VISTO l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato
dal Consiglio regionale con DCR 367-6857 del 25 marzo 2019;
VISTA la DGR 6-2055 del 9/10/2020 recante l’approvazione dei criteri per la realizzazione e la
promozione di azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed
educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte;
VISTE le delibere del Senato Accademico in data 2 novembre 2020 rispettivamente n. 9/2020/8.2
di approvazione dell’Intesa in oggetto, e n. 9/2020/8.3 di approvazione del Protocollo d’Intesa per
la “promozione della cultura della cultura dell’inclusione con particolare riferimento
all’ampliamento del numero di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità”, tra loro collegate;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
PRESO ATTO che dalla presente intesa non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio di
Ateneo;
VALUTATO ogni opportuno elemento, e in particolare l’opportunità e l’utilità di partecipare
all’iniziativa, rilevante anche in relazione alla mission dell’Ateneo;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare il testo dell’Intesa tra REGIONE PIEMONTE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, ORGANIZZAZIONI SINDACALI
COMPARTO SCUOLA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE per azioni di sistema per la promozione della cultura dell’inclusione
delle persone con disabilità, sotto riportato;
2. Di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il documento e apportare al testo eventuali
modifiche di natura formale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione e a
individuare i componenti del Gruppo tecnico di Lavoro.
Dalla presente intesa non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.
INTESA TRA
REGIONE PIEMONTE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO- OO.SS. COMPARTO SCUOLA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO – UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
PER AZIONI DI SISTEMA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INCLUSIONE DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ
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Premesso che
l’Università degli Studi di Torino (di seguito UNITO) e l’Università del Piemonte Orientale (di
seguito UPO) sono istituzione accademiche che, nell’ambito della propria mission, hanno come
finalità istituzionale l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e
tecnologica e in tale contesto promuovono forme di cooperazione tra istituzioni, Enti, al fine di
favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;
UNITO e UPO garantiscono e promuovono il diritto allo studio delle persone con disabilità
mediante l’accesso ai livelli più elevati di istruzione, in aderenza a quanto previsto dalla Legge 28
gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e dalla Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità;
UNITO attiva dall’a.a 2013-2014 percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità, requisito necessario per accedere al
concorso docenti su posto di sostegno;
la Regione Piemonte (di seguito Regione) promuove interventi mirati al sostegno didattico ed
educativo degli alunni con disabilità o con necessità educative, al fine di favorirne l’inclusione nel
sistema educativo di istruzione e formazione;
l’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte (di seguito USR) si impegna a collaborare con l’Università
mettendo a disposizione docenti esperti in materia per lo sviluppo delle competenze culturali e
professionali dei docenti in formazione. Si impegna inoltre a garantire la massima diffusione delle
attività che faranno seguito alla presente intesa mediante pubblicazione sul proprio sito
istituzionale;
la Città Metropolitana di Torino (di seguito Città Metropolitana) finanzia il trasporto scolastico e gli
interventi di supporto educativo a completamento dei progetti di inclusione realizzati dalle
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o dagli Enti gestori rivolti a ragazzi/e con
disabilità o esigenze educative speciali, secondo quanto previsto nell'accordo di programma
territoriale di riferimento;
FLC CGIL – CISL SCUOLA E UIL SCUOLA PIEMONTE registrano da tempo la carenza di insegnanti
formati per il sostegno che in Piemonte tocca punte particolarmente significative e hanno
fortemente chiesto alle istituzioni un impegno attivo e fattivo per l’ampliamento dell’offerta
formativa per gli insegnanti di sostegno;
FLC CGIL – CISL SCUOLA E UIL SCUOLA PIEMONTE si impegnano a promuovere una cultura di
attenzione e impegno verso un’elevata qualità dell’offerta formativa con la necessaria adeguata
formazione degli insegnanti di sostegno e a favorire il coinvolgimento delle autonomie scolastiche,
con particolare riguardo all’accoglienza di tirocinanti e alle attività di tirocinio
la Regione, l’USR, la Città Metropolitana, UNITO e UPO, FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA
Piemonte nel seguito congiuntamente anche definite per brevità “Parti”, intendono contribuire a
coordinare le proprie azioni secondo un modello di società inclusivo e sostenibile al fine di
garantire i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di pari
opportunità e la necessità di una piena ed effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla sfera
culturale, politica, sociale ed economica della società;
tutto ciò premesso
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le Parti così individuate, stipulano e convengono:
le Parti ritengono che con la collaborazione reciproca possa essere valorizzata la diffusione della
cultura dell’inclusione delle persone diversamente abili e a tal fine hanno avviato un Gruppo
tecnico di Lavoro, con l’obiettivo di sviluppare azioni di sistema tramite l’avvio di percorsi di
formazione su focus specifici.
L’azione prevede, senza ulteriori oneri, una fase sperimentale di avvio per l’anno 2021 e un
monitoraggio costante, secondo la timeline condivisa e si sviluppa negli anni successivi sulla base
dell’evoluzione del fabbisogno di formazione di insegnanti di sostegno sul territorio piemontese.
La presente Intesa è sottoscritta a latere del Protocollo d’Intesa per la “promozione della cultura
della cultura dell’inclusione con particolare riferimento all’ampliamento del numero di docenti
specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” e ne ha la medesima
durata.
Torino lì,
per la Regione Piemonte
l’Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario
dott.ssa Elena CHIORINO
per l’Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte
il Direttore Generale dott. Fabrizio MANCA
per la Città Metropolitana di Torino
la Consigliera delegata dott.ssa Barbara AZZARÀ
per l’Università degli studi di Torino
il Rettore prof. Stefano GEUNA
per l’Università del Piemonte Orientale
il Rettore prof. Gian Carlo AVANZI
per FLC CGIL
Il segretario generale Prof.ssa Luisa LIMONE
per CISL SCUOLA
Il segretario generale Maria Grazia PENNA
per UIL SCUOLA RUA PIEMONTE
Il Segretario Generale Diego MELI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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9.5

Protocollo di intesa tra REGIONE PIEMONTE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO e UNIVERSITÀ DEL
PIEMONTE ORIENTALE per la promozione della cultura dell’inclusione con particolare
riferimento all’ampliamento del numero di docenti specializzati per l'attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
13/2020/9.5
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “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”.
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e in
particolare l’art. 15;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
VISTA la Legge 28 gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio
1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento
italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità" ;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n.
249 e successive modificazioni recante il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art.2 comma 416
della legge 24 dicembre 2007 n. 244”, in particolare l’art.13 avente ad oggetto Percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità;
VISTO il Decreto del MIUR 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella Scuola Secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni”;
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107";
VISTA la direttiva MIUR 170 del 2016, avente per oggetto “Direttiva accreditamento Enti di
Formazione” ed in particolare l’art 1 c. 5;
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell’8 febbraio 2019 n.
92, recante Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive
modificazioni”;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2007 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa”;
VISTO l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato
dal Consiglio regionale con DCR 367-6857 del 25 marzo 2019;
VISTA la DGR 6-2055 del 9/10/2020 recante l’approvazione dei criteri per la realizzazione e la
promozione di azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed
educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte;
VISTE le delibere del Senato Accademico in data 2 novembre 2020 rispettivamente n. 9/2020/8.3
di approvazione del Protocollo di Intesa in oggetto, e n. 9/2020/8.2 di approvazione dell’Intesa
avente a oggetto “Azioni di sistema per la promozione della cultura dell’inclusione delle persone
con disabilità”, tra loro collegate;
PRESO ATTO che dal presente Protocollo d’intesa non discendono oneri aggiuntivi a carico del
bilancio di Ateneo;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
VALUTATO ogni opportuno elemento, e in particolare l’opportunità e l’utilità di partecipare
all’iniziativa, rilevante anche in relazione alla mission dell’Ateneo;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare il testo del Protocollo di intesa tra REGIONE PIEMONTE, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO e
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE per la promozione della cultura dell’inclusione con
particolare riferimento all’ampliamento del numero di docenti specializzati per l'attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità;
2. Di dare mandato al Rettore di sottoscrivere il documento e apportare al testo eventuali
modifiche di natura formale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione e a
individuare i componenti del Gruppo tecnico di Lavoro.
Dal presente Protocollo d’intesa non discendono oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE, nella persona dell’assessore all’istruzione Lavoro, Formazione
professionale, Diritto allo Studio universitario dott.ssa Elena Chiorino
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, nella persona del Direttore Generale dott. Fabrizio
Manca
CITTÀ METROPOLITANA nella persona della consigliera delegata dott.ssa Barbara Azzarà
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, nella persona del Rettore prof. Stefano Geuna
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, nella persona del Rettore, prof. Gian Carlo Avanzi
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INCLUSIONE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’AMPLIAMENTO DEL NUMERO DI DOCENTI SPECIALIZZATI PER L'ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
Premesso che
l’Università degli Studi di Torino (di seguito UNITO) e l’Università del Piemonte Orientale (di
seguito UPO) sono istituzione accademiche che, nell’ambito della propria mission, hanno come
finalità istituzionale l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e
tecnologica e in tale contesto promuovono forme di cooperazione tra istituzioni, Enti, al fine di
favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;
UNITO e UPO garantiscono e promuovono il diritto allo studio delle persone con disabilità
mediante l’accesso ai livelli più elevati di istruzione, in aderenza a quanto previsto dalla Legge 28
gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e dalla Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità;
UNITO attiva dall’a.a 2013-2014 percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità, requisito necessario
per accedere al concorso docenti su posto di sostegno;
la Regione Piemonte (di seguito Regione) promuove interventi mirati al sostegno didattico
ed educativo degli alunni con disabilità o con necessità educative, al fine di favorirne l’inclusione
nel sistema educativo di istruzione e formazione;
l’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte (di seguito USR) si impegna a collaborare con
l’Università mettendo a disposizione docenti esperti in materia per lo sviluppo delle competenze
culturali e professionali dei docenti in formazione. Si impegna inoltre a garantire la massima
diffusione delle attività che faranno seguito alla presente intesa mediante pubblicazione sul
proprio sito istituzionale;
la Città Metropolitana di Torino (di seguito Città Metropolitana) finanzia il trasporto
scolastico e gli interventi di supporto educativo a completamento dei progetti di inclusione
realizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o dagli Enti gestori rivolti a
ragazzi/e con disabilità o esigenze educative speciali, secondo quanto previsto nell'accordo di
programma territoriale di riferimento;
la Regione, l’USR, la Città Metropolitana, UNITO e UPO, nel seguito congiuntamente anche
definite per brevità “Parti”, intendono contribuire a coordinare le proprie azioni secondo un
modello di società inclusivo e sostenibile al fine di garantire i diritti e il benessere delle persone
con disabilità, ribadendo il principio di pari opportunità e la necessità di una piena ed effettiva
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partecipazione di tutti i cittadini alla sfera culturale, politica, sociale ed economica della società;
le Parti ritengono che con la collaborazione reciproca possa essere valorizzata la
disseminazione della cultura dell’inclusione delle persone diversamente abili e a tal fine hanno
avviato un Gruppo di Lavoro, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali presenti sul
territorio (FLC CGIL – CISL SCUOLA E UIL SCUOLA PIEMONTE) con l’obiettivo di sviluppare azioni di
sistema tramite l’avvio di percorsi di formazione su focus specifici;
il suddetto Gruppo di Lavoro intende incrementare il numero di docenti specializzati per
l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per diminuire il divario tra il numero di
insegnanti di sostegno in servizio e il numero di insegnanti in servizio su posto di sostegno in
possesso di specializzazione, formando al contempo un pool di esperti che potranno essere
“ambasciatori” della cultura dell’inclusione sul territorio;
Richiamati
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, con
particolare riferimento all’Art 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate
la Legge 28 gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio
1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento
italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità"
il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n.
249 e successive modificazioni recante il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art.2 comma 416
della legge 24 dicembre 2007 n. 244”, in particolare l’art.13 avente ad oggetto Percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità;
il Decreto del MIUR 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema
di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella Scuola Secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni”;
il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107";
la direttiva MIUR 170 del 2016, avente per oggetto “Direttiva accreditamento Enti di
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Formazione” ed in particolare l’art 1 c. 5;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell’8 febbraio 2019 n.
92, recante Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive
modificazioni”;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del
15 marzo 2012 modificato con DR n. 336 dell’8/02/2016;
lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale, emanato con D.R. rep. n. 444 del
14.11.2011 e modificato con D.R. rep. n. 328 del 04.09.2012 e con D.R. Rep. n. 300 del
27.05.2014;
la Legge regionale 28 dicembre 2007 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa”
l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato
dal Consiglio regionale con DCR 367-6857 del 25 marzo 2019;
la DGR 6-2055 del 9/10/2020 recante l’approvazione dei criteri per la realizzazione e la
promozione di azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed
educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte;
tutto ciò premesso
le Parti così individuate, stipulano e convengono:
-

REGIONE PIEMONTE con sede in via Magenta 12 Torino in persona dell’assessore
all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario dott.ssa
Elena CHIORINO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE con sede in Corso Vittorio Emanuele
70 Torino in persona del Direttore Generale Fabrizio MANCA
CITTÀ METROPOLITANA con sede in corso Inghilterra 7, Torino in persona della consigliera
delegata Barbara AZZARA’
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, con sede in Via Verdi 8 Torino in persona del
Magnifico Rettore prof. Stefano GEUNA
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, con sede in via Duomo, 6 - Vercelli in persona del
Magnifico Rettore prof. Gian Carlo AVANZI
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2
Finalità e oggetto
Con il presente Protocollo le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze, intendono
favorire un modello di società inclusivo e sostenibile mediante azioni di sistema condivise con
l’obiettivo di promuovere la cultura dell’inclusione tramite percorsi di formazione su focus specifici
finalizzati a incrementare il numero di docenti di sostegno specializzati e a formare un pool di
esperti sulla disabilità.
Art. 3
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Impegni delle Parti
Nello spirito di reciproca collaborazione, con la sottoscrizione del presente Protocollo
d’Intesa, le Parti si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, a:
- proseguire e potenziare, come meglio specificato al successivo art. 4, la collaborazione
avviata tramite il Gruppo di Lavoro impegnato nella programmazione e realizzazione di
percorsi di formazione, con il coinvolgimento della Rappresentanze Sindacali, al fine di
incrementare le conoscenze e le competenze dei docenti di sostegno e di sviluppare un
pool di esperti, “ambasciatori” della cultura dell’inclusione,
- coprogettare percorsi formativi per migliorare le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità, definendoli annualmente in uno specifico documento tecnico,
- riconoscere la frequenza dei percorsi di formazione ai fini degli obblighi formativi previsti
per i docenti in servizio e certificare le conoscenze e le competenze acquisite attraverso i
percorsi formativi, in aderenza alla normativa vigente,
- condividere i contenuti scientifici, gli obiettivi e l’articolazione dei percorso formativi,
nonché i criteri, le modalità e le tempistiche per reclutare gli ammessi,
- collaborare alla ricerca di spazi per la realizzazione delle attività formative.
L’USR si impegna a collaborare con l’Università mettendo a disposizione docenti esperti in
materia per lo sviluppo delle competenze culturali e professionali dei docenti in formazione. Si
impegna inoltre a garantire la massima diffusione delle attività che faranno seguito alla presente
intesa mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
La Città Metropolitana si impegna a collaborare alla ricerca di spazi per la realizzazione
delle attività formative e nell’ambito delle funzioni di sua competenza.
UNITO e UPO si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività formative.
La Regione si impegna, per ogni annualità, previa verifica annuale della capienza finanziaria
sul pertinente capitolo, a finanziare UNITO fino a un massimo di 20.000,00 euro annui per la
formazione di docenti qualificati a svolgere le lezioni nell’ambito dei corsi per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sulla base di un
resoconto delle spese sostenute da UNITO.
Articolo 4
Gruppo tecnico di Lavoro
Le Parti si impegnano con il presente Protocollo d’intesa, con il coinvolgimento delle
Organizzazioni Sindacali (FLC CGIL – CISL SCUOLA E UIL SCUOLA PIEMONTE) firmatarie dell’Intesa
avente a oggetto “Azioni di sistema per la promozione della cultura dell’inclusione delle persone
con disabilità”, a istituire, senza ulteriore oneri, un apposito Gruppo tecnico di lavoro composto
pariteticamente da rappresentanti di ciascuna Parte firmataria che si riunirà periodicamente con il
compito di verificare l’attuazione del processo di progettazione e la sua realizzazione, attraverso
attività di monitoraggio in itinere e finale dei percorsi formativi e di definire le iniziative da porre in
essere sulla base delle esigenze delle scuole e sulla base della programmazione delle attività delle
Università.
Articolo 5
Durata e rinnovo
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Il presente Protocollo d'Intesa ha una validità di 3 (tre) anni che decorrono dalla data della
sua sottoscrizione e, con il consenso delle Parti, potrà essere rinnovato per un periodo di uguale
durata mediante apposito atto scritto, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali, privacy e riservatezza
Le Parti si riconoscono - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018,
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679
- Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi
automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e comunque connessi
all’esecuzione dell’accordo instaurato con il presente atto.
Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto
ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si
avvale nel trattamento stesso.
Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l’altro, a fornire l’informativa sul
trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.
Le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che vengono in rilievo ai fini del
presente accordo, compresi quelli necessari per la stipula e l’esecuzione del medesimo, secondo
principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità
del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice sopracitati.
Le Parti hanno l’obbligo di garantire la riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni
di cui verranno in possesso o comunque a conoscenza in ragione del presente accordo, in
osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento e
del Codice precitati.
Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza
da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
Articolo 7
Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo d'Intesa.
Articolo 8
Registrazione
Il presente Protocollo è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5,
primo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo
decreto. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.
L’imposta di bollo del presente Protocollo verrà assolta in modalità virtuale dall’Università
degli Studi di Torino sulla base dell’autorizzazione del 04/07/1996 rilasciata dall’Agenzia
dell’Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1 protocollo n. 93050/96.
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Torino lì
per la Regione Piemonte
l’Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario
dott.ssa Elena CHIORINO
per l’Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte
il Direttore Generale dott. Fabrizio MANCA
per la Città Metropolitana di Torino
la Consigliera delegata dott.ssa Barbara AZZARÀ
per l’Università degli studi di Torino
il Rettore prof. Stefano GEUNA
per l’Università del Piemonte Orientale
il Rettore prof. Gian Carlo AVANZI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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10.1 Calendario Accademico 2020/2021
13/2020/10.1
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO
VALUTATO

la Legge del 27 maggio 1949 n. 260, la Legge del 04 marzo 1958 n. 132, la
Legge del 05 marzo 1977 n. 54, la Legge del 20 novembre 2000 n. 336 ed il
D.P.R. del 28 dicembre 1985 n. 792 relative alle feste nazionali, alle solennità
civili ed alle festività religiose;
il comunicato pubblicato sulla GU n. 128 del 5 giugno 2018 di
determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno
2019;
il comunicato pubblicato sulla GU n. 137 del 13 giugno 2019 di
determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno
2020;
l’art. 1 comma 24 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito –
con modificazioni – nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
della delibera del Senato Accademico n. 8/2020/9.1 del 21 settembre 2020;
che l’Università si articola sulle tre sedi di Vercelli Alessandria e Novara;
ogni opportuno elemento,

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di avviare l’attività didattica in data 28 settembre 2020.
I Dipartimenti potranno organizzare, a partire dal mese di settembre 2020 attività
didattiche propedeutiche e di accoglienza in favore degli studenti.
2. Le attività accademiche sono sospese nelle feste nazionali, nei giorni festivi, durante le
solennità civili e le festività religiose nonché dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dal 1
al 7 aprile 2021; l’Ateneo sarà chiuso i giorni 7 dicembre 2020 e 4 e 5 gennaio 2021,
mentre il periodo di chiusura estiva dal 9 al 13 agosto 2020 verrà sottoposto al tavolo delle
trattative sindacali.
Le predette attività sono infine sospese – per la sede di Alessandria – nella festività
dedicata al Santo Patrono il giorno 10 novembre 2020; la sospensione delle attività per
festività patronale nelle sedi di Novara e Vercelli, che da calendario ricadrebbe
rispettivamente nei giorni 22 gennaio 2021 per la città di Novara e 1° agosto 2021 per la
città di Vercelli, potrebbe subire variazioni in seguito all’emanazione di apposito D.P.C.M.,
entro il 30 novembre 2019, come stabilito dalla legge 148/2011, meglio citata in preambolo.
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3. Non sono attualmente fissati eventi di Ateneo che prevedano la sospensione delle attività
didattiche; In caso di successiva calendarizzazione di eventi, contestualmente dovrà quindi
essere data comunicazione e pubblicità dell'eventuale sospensione delle attività.
4. Dalla delibera non conseguono ulteriori oneri a carico del bilancio di Ateneo
Allegato 1: Proposta di Calendario Accademico 2020/2021

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE
CALENDARIO ACCADEMICO 2020/2021
SETTEMBRE 2020
L

OTTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

7

14

21

28

L

5

12

19

26

L

2

9

16

23

M

1

8

15

22

29

M

6

13

20

27

M

3

10

17

24

M

2

9

16

23

30

M

7

14

21

28

M

4

11

18

25

G

3

10

17

24

G

1

8

15

22

29

G

5

12

19

26

V

4

11

18

25

V

2

9

16

23

30

V

6

13

20

27

S

5

12

19

26

S

3

10

17

24

31

S

7

14

21

28

D

6

13

20

27

D

4

11

18

25

8

15

22

29

DICEMBRE 2020
L

D

1

GENNAIO 2021

FEBBRAIO 2021

7

14

21

28

L

4

11

18

25

L

1

8

15

22

M

1

8

15

22

29

M

5

12

19

26

M

2

9

16

23

M

2

9

16

23

30

M

6

13

20

27

M

3

10

17

24

G

3

10

17

24

31

G

7

14

21

28

G

4

11

18

25

V

4

11

18

25

V

1

8

15

22

29

V

5

12

19

26

S

5

12

19

26

S

2

9

16

23

30

S

6

13

20

27

D

6

13

20

27

D

3

10

17

24

31

D

7

14

21

28

MARZO 2021
L

1

M
M

30

APRILE 2021

MAGGIO 2021

8

15

22

29

L

5

12

19

26

L

3

10

17

24

2

9

16

23

30

M

6

13

20

27

M

4

11

18

25

3

10

17

24

31

M

7

14

21

28

M

5

12

19

26

G

4

11

18

25

G

1

8

15

22

29

G

6

13

20

27

V

5

12

19

26

V

2

9

16

23

30

V

7

14

21

28

S

6

13

20

27

S

3

10

17

24

S

1

8

15

22

29

D

7

14

21

28

D

4

11

18

25

D

2

9

16

23

30
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31

GIUGNO 2021
L

LUGLIO 2021

AGOSTO 2021

7

14

21

28

L

5

12

19

26

L

2

*9

16

23

30
31

M

1

8

15

22

29

M

6

13

20

27

M

3

*10

17

24

M

2

9

16

23

30

M

7

14

21

28

M

4

*11

18

25

G

3

10

17

24

G

1

8

15

22

29

G

5

*12

19

26

V

4

11

18

25

V

2

9

16

23

30

V

6

*13

20

27

S

5

12

19

26

S

3

10

17

24

31

S

D

6

13

20

27

D

4

11

18

25

D

1

7

14

21

28

8

15

22

29

Inizio attività didattica
Festività
Festività patronali (AL - 10 novembre, NO - 22 gennaio, VC - 1 agosto)
Sospensione attività accademica per festività
Giornate di chiusura delle strutture amministrative (7/12/2020, 04-05/01/2021)
Eventuali giornate di chiusura delle strutture amministrative anno 2021 da sottoporre al tavolo
* delle trattative sindacali
Eventuali giornate di sospensione dell'attività per EVENTI di Ateneo potranno essere individuate e
rese note successivamente

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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10.2 Istituzione e attivazione della V edizione del corso di master di I livello, di durata annuale,
in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A.
2020/2021
13/2020/10.2
Settore Alta Formazione
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
ACCERTATO

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai
corsi di master universitari;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche,
Economiche e Sociali n. 173 del 20/10/2020, Prot. n. 115604 del 21/10/2020, con
la proposta di istituzione e attivazione del corso in oggetto;
la delibera del Senato Accademico n. 9/2020/9.2 del 02/11/2020, con cui si
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso;
il valore formativo di quest’ultimo;
che il corso è cofinanziato da Nova Coop (€ 3.000,00);
che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di istituire e attivare la V edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in
“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A.
2020/2021, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativofinanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo.
Corso di Master di I livello
in
“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”
(A.A. 2020/2021, V ed.)

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

Ordinamento didattico
Tipologia, durata e denominazione del corso
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2020/2021 del corso di Master di I livello in Economia,
Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’Impresa Turistica, presso la Struttura Del
Dipartimento DIGSPES dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ad Alessandria. Il
master è cofinanziato da: NOVA COOP s.c.
Requisiti di ammissione al corso
Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che abbiano conseguito la
laurea triennale, magistrale, o titolo equipollente. Costituiranno requisiti preferenziali di
ammissione al corso, possedere il diploma di laurea in Promozione e Gestione del Turismo,
laurea in Economia Aziendale, laurea in Scienze Politiche. Costituisce titolo preferenziale anche
avere esperienza lavorativa nel settore turistico.
Possono presentare domanda anche laureandi che conseguano il titolo entro il termine
previsto per l’iscrizione e con il titolo stesso riferito al massimo all’anno accademico 2019/2020.
Al master possono partecipare, in qualità di uditori, coloro che abbiano conseguito un
diploma di scuola secondaria superiore.
Gli uditori non sostengono gli esami e ottengono, al termine del periodo di frequenza
del modulo, un attestato di frequenza se hanno frequentato almeno il 75% delle lezioni
previste; gli uditori non partecipano allo stage. L’ammissione degli uditori è stabilita dal
consiglio di corso, sulla base del curriculum vitae del candidato.
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Obiettivo del master è quello di formare persone capaci di comunicare, di pianificare
campagne di comunicazione, in particolare utilizzando gli strumenti forniti dal web, di
accogliere persone all’interno di realtà turistiche e commerciali, di interagire con i clienti, di
conoscere il mondo del turismo e del commercio e la realtà delle imprese.
Il master si propone di:
• fare interagire conoscenza teorica e sapere pratico e quindi di fare sistema con il
mondo del lavoro;
• sviluppare l’interazione tra ricerca e formazione, in modo da fornire agli studenti
informazioni aggiornate sulle tendenze del turismo e del consumo e sulle novità a
livelli diversi (tecnologia, legge, modelli di comportamento) e stimoli ad innovare e ad
adattarsi agli standard più elevati;
• sviluppare una maggiore interdisciplinarità e attenzione agli sviluppi tecnologici, oltre
che alla psicologia del consumatore e del turista, in modo da riuscire a seguire, se
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non anticipare le richieste del mercato.
Il master ha due indirizzi: indirizzo ‘Economia ed Innovazione delle Imprese turistiche’ e
indirizzo di ‘Economia ed Innovazione dei Servizi’. Uno degli indirizzi si propone di offrire una
visione completa del turismo, a partire dalla scelta del turista, alla prospettiva dell’azienda
turistica. Oltre alla visione dei grandi operatori del settore, il master focalizza l’attenzione sulla
dimensione locale, collaborativa e diffusa del turismo e sulle prospettive imprenditoriali del
settore. Il secondo indirizzo è focalizzato sulle imprese commerciali, sulla grande distribuzione e
più in generale su imprese di settori diversi dal turismo. L’obiettivo è quello di fornire strumenti
per svolgere attività di comunicazione e di relazioni esterne, oltre che migliorare la capacità di
accogliere e gestire i clienti.
Piano didattico
Il corso si sviluppa su nove insegnamenti (intesi come discipline che potranno, o meno,
essere poi suddivise in moduli, con docenti accademici ed esperti del mondo del lavoro). La
formazione è completata da un laboratorio, da una serie di attività pratiche e dalla scrittura di un
elaborato finale.
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per
crediti attribuiti, per ore di impegno è presentata in Tabella 1a e 1b per i due indirizzi.
Tabella 1A. Insegnamenti dell’indirizzo Turistico
INSEGNAMENTO

SSD

CFU

STRUTTURA DEL CREDITO
ore di
ore di studio
attività
individuale
didattica
24
51
24
51
40
85
24
51
8
17
8
17

Economia Politica
Economia e psicologia del turismo
Marketing e web marketing
Management e imprenditorialità
Diritto del turismo
Diritto del lavoro per il turismo
Strumenti di analisi empirica per le
decisioni
Economia delle decisioni
La contabilità e il controllo di gestione
dell’azienda
Laboratorio di comunicazione ed ascolto

secsp01a
secsp01a
secsp08
secsp08
ius01
ius07

3
3
5
3
1
1

secs-s1

2

16

34

secsp01a

2

16

34

secsp07

1

8

17

3

24

51

Tabella 1B. Insegnamenti dell’indirizzo Impresa
INSEGNAMENTO

SSD

CFU

STRUTTURA DEL CREDITO
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Economia Politica
Economia e psicologia dell’impresa e del
consumo
Marketing e web marketing
Management e imprenditorialità
Diritto dei contratti e del commercio
Diritto del lavoro
Strumenti di analisi empirica per le
decisioni
Economia delle decisioni
La contabilità e il controllo di gestione
dell’azienda
Laboratorio di comunicazione ed ascolto

ore di
attività
didattica

ore di studio
individuale

secsp01a

3

24

51

secsp01a

3

24

51

secsp08
secsp08
ius01
ius07

5
3
1
1

40
24
8
8

85
51
17
17

secs-s1

2

16

34

secsp01a

2

16

34

secsp07

1

8

17

3

24

51

Tabella 2.
Attività pratiche e interazione con i protagonisti del mondo del
turismo (esercitazioni, tirocini, stage, visite, seminari, incontri con
i protagonisti del mondo del turismo, dei servizi, dell’impresa e
dell’accoglienza…)

CFU

NUMERO DI ORE

26

650

Tabella 3.
PROVA FINALE

CFU
10

NUMERO DI ORE
250

CFU
60

NUMERO DI ORE
1500

Tabella 4.
TOTALE COMPLESSIVO

Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da operatori del settore. Le lezioni
potranno essere seguite in aula o a distanza. Le lezioni comprenderanno argomenti teorici, e
approfondimenti pratici sui temi della scelta turistica, della gestione delle imprese del settore e
della soddisfazione del cliente. Le ore di laboratorio e di attività pratiche comprendono simulazioni
di scelte, per abituare gli studenti a prendere decisioni, discussioni, presentazioni e attività di
comunicazione e ascolto.
Le ore di attività pratiche comprendono stage e tirocini. Gli stage e i tirocini potranno
essere svolti presso imprese, strutture turistiche, centri di promozione turistica e altri enti simili o
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii"

presso enti che si occupano di attività inerenti a quelle di interesse per il master. Lo stage potrà
essere svolto presso enti diversi. Parte del tempo rivolto alle attività pratiche potrà essere
dedicata all’organizzazione di eventi o progettazione. Lo svolgimento delle attività pratiche sono
certificate dal direttore. Esperienze pregresse degli studenti in qualsiasi ambito attinente alle
materie del master potranno essere riconosciute e convalidate dal direttore del master.
Nel corso del master sono utilizzati materiali didattici e software opensource. In questo
modo si elimina il costo dei libri e si insegna agli studenti a reperire on line materiale affidabile.
Modalità di attestazione della frequenza
La frequenza alle lezioni è verificata attraverso firme di presenza; la frequenza alle lezioni
telematiche è verificata con lo svolgimento del modulo, secondo le modalità garantite dalla
piattaforma DIR. Per ottenere il conseguimento del titolo è necessario frequentare almeno il 75%
delle lezioni.
Modalità di selezione dei partecipanti
La selezione avviene a cura del direttore del Master che accetta i candidati previa
valutazione del curriculum e della lettera di motivazione. Eventualmente può convocare i
candidati per un colloquio.
La selezione mira a individuare studenti motivati e in grado di partecipare attivamente e
con profitto alle attività didattiche.
Verifiche intermedie del profitto
Il master prevede verifiche intermedie per ciascun insegnamento, definite dal direttore
del master. Non c’è un voto ma una idoneità.
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale (10
CFU) consistente nella redazione e nella presentazione di una tesina attinente ai temi del
master. La prova finale garantisce una valutazione su un totale di 30 ed è valutata da una
commissione composta da tre docenti.
Titolo/attestato rilasciato
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, abbia superato le verifiche
intermedie del profitto oltreché la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di
I livello. La valutazione finale è su un totale di centodieci punti, e dipende dal progetto finale e
dalla partecipazione generale ai lavori.
Gli uditori ricevono un attestato di frequenza.
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Responsabili dei procedimenti
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione
e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa
Mara Zilio.
Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e
di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Dott. Luciano
Pugliese.
Piano Amministrativo-Finanziario
Periodo e sede di svolgimento del corso
Il corso di Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’Impresa
turistica, si svolgerà nell’anno accademico 2020/2021. Le lezioni si svolgeranno presso la sede
DIGSPES ad Alessandria o presso le sedi dei partner, se si rendessero necessari a partire da
febbraio 2021 Il master terminerà entro dicembre 2021.
Numero minimo di studenti
Il master verrà effettivamente svolto se si iscriveranno almeno 10 studenti.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in € 700,00 da versare in due rate. La prima rata pari a €
500,00 va versata entro il termine previsto per l’iscrizione, la seconda rata è pari a € 200,00 e va
versata entro il 28 maggio 2021. La quota d’iscrizione per gli uditori è pari a € 300,00 da versare
entro il termine previsto per l’iscrizione e comprende tutte le lezioni.
Finanziamenti esterni
Il Master è cofinanziato con un contributo di € 3.000,00 da NOVA COOP S.c.
Sede
Il master si avvale delle strutture del DIGSPES e di quelle degli enti che collaborano al
master, se necessario.
Consiglio di Corso di Studi
Il direttore del corso è il Professor Marco Novarese. Il consiglio è inoltre composto dalla
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professoressa Quattrocolo, dalla Professoressa Stefania Cerutti.
Afferenza amministrativa
Il master afferisce al DIGSPES.
Piano preventivo
Vedere allegato.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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10.3 Istituzione e attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata biennale,
“European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION),
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale (sede amministrativa), con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna),
l’Université de Namur (Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per gli
AA.AA. 2021/2022 e 2022/2023
13/2020/10.3
Settore Alta Formazione
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA
VISTA
CONSIDERATO
ACCERTATO

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai
corsi di master universitari;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con
l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna), l’Université de Namur
(Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania) hanno ottenuto,
mediante l’apposito bando emanato dalla Commissione Europea (“Erasmus
Mundus Joint Master Degrees”), l’approvazione del corso di master “European
Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION);
che tale approvazione comporta un finanziamento complessivamente pari a €
2.620.000,00 per la realizzazione di n. 4 edizioni biennali, la prima delle quali
d’imminente svolgimento;
che i rapporti tra i partner e la Commissione Europea (rappresentata dall’EACEA
– Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) sono regolati da un
accordo denominato “Grant Agreement” e dal successivo “Amendment”;
che i rapporti interni alla partnership sono inoltre regolati da un accordo di
dettaglio, denominato “Consortium agreement”, relativo alle n. 4 edizioni del
corso previste;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.3.1 del
23/09/2020, Prot. n. 115054 del 20/10/2020, con cui si richiede l’istituzione e
attivazione della terza edizione;
la delibera del Senato Accademico, n. 9/2020/9.3 del 02/11/2020, con cui si
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso;
il valore formativo del progetto e il suo carattere internazionale;
che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale;
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di istituire e attivare la III edizione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European
Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede
amministrativa), con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna), l’Université de Namur
(Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per gli AA.AA. 2021/2022 e
2022/2023, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativofinanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale.
Corso di master di I livello
in
“European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION)
(AA.AA. 2021/2022 e 2022/2023, III ed.)
ORDINAMENTO DIDATTICO
Tipologia, durata e denominazione del corso
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2021/2022 e 2022/2023, del Master di I livello di
durata biennale dal titolo “European Master in Translational Cosmetic and Dermatological
Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale. La lingua ufficiale del Master sarà l’inglese e il Master sarà svolto con la
collaborazione dell’Università Miguel Hernandez di Elche (UMH; Spagna), dell’Università di
Namur in Belgio (UNAMUR) e dell’Università Humboldt di Berlino (HU, Germania). Tale
collaborazione è regolamentata da un Consortium Agreement.
Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione
e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa
Mara Zilio.
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e
di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del
Dipartimento di Scienze del farmaco, Dott. Carlo Muzio.
Requisiti di ammissione al Master
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che:
• abbiano conseguito una laurea almeno triennale, o equivalente in caso di lauree non
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conseguite in Italia, inerente al Master (ad esempio, Farmacia, Medicina, Biologia,
Biochimica, Chimica, Scienze Farmaceutiche, Scienze Biomediche, Genetica, Biologia
Molecolare, Ingegneria Chimica);
• abbiano conseguito una certificazione della conoscenza della lingua inglese, per i non
madrelingua, di livello almeno B2.
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire a laureati di diverse discipline le
competenze necessarie nel campo della ricerca e dello sviluppo in ambito cosmetico e
dermatologico. Il fabbisogno di questa funzione nel mondo produttivo è notevolmente
aumentato nell’ultimo decennio, dati: (i) l’enfasi che i cittadini ripongono sul concetto di
wellness e di salute; (ii) il crescente mercato in termini economici che è assorbito da prodotti
cosmetici e farmaceutici; (iii) la richiesta da parte delle industrie di personale competente in
questo ambito; (iv) la richiesta da parte dei consumatori di prodotti che siano efficaci o quanto
meno più efficaci di quelli al momento presenti sul mercato. Il Master ritiene che acquisire
competenze in quest’ambito rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico e
cosmetico poiché è facilmente traslabile in altri ambiti della ricerca e sviluppo al di fuori del
settore dermatologico.
Il Master forma Esperti in Ricerca e Sviluppo, Esperti di Produzione, Esperti di Quality
Assurance, Esperti di Regolatorio, Esperti di trial clinici (ad esempio Clinical Research Associate),
Esperti in Farmacovigilanza, Esperti in Marketing, Esperti in Project Management in ambito
cosmetico e farmaceutico.
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche:
• conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia dell’apparato tegumentario;
• conoscere i target molecolari coinvolti nelle principali condizioni dermatologiche e di
invecchiamento della pelle;
• progettare, sintetizzare e caratterizzare molecole in grado di interagire con i suddetti
target molecolari;
• estrarre composti naturali capaci di interagire con i suddetti target molecolari dalle
proprie fonti;
• saggiare e validare biologicamente molecole su bersagli farmacologici;
• formulare preparati per la somministrazione topica;
• valutare la sicurezza e l’efficacia di sostanze bioattive in vitro e sull’uomo;
• disegnare trial clinici idonei alla caratterizzazione di prodotti cosmetici e
dermatologici;
• valutare la stabilità dei prodotti;
• valutare il potenziale di mercato dei prodotti;
• essere in grado di comunicare efficacemente delle idee scientifiche ad un pubblico di
imprenditori o di ricercatori;
• saper valutare qualsiasi innovazione sia da un punto di vista scientifico che di
mercato;
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• possedere nozioni relative allo sviluppo di prodotti biotecnologici;
• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e
internazionali, le procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe
regolatorie nello sviluppo di un prodotto cosmetico e dermatologico e saper
distinguere i due;
• avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo
del prodotto e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Regolatorie;
• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di
pianificare strategie scientifiche, di mercato e regolatorie e stimolino la capacità del
“problem solving”;
• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e
dello sviluppo pre-clinico e clinico;
• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati,
con i sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati.
Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che
tramite il Master si specializzano siano in aumento, data la richiesta di questi esperti nelle
imprese e nelle università.
Piano didattico
Il progetto internazionale del Master prevede:
• il primo e il secondo semestre del primo anno di didattica presso l’Università del
Piemonte Orientale; saranno inoltre previste attività di apprendimento pratico, che
prevedranno lavori di tutoraggi e la presenza di testimoni esperti, e un workshop
tematico.
• Il primo semestre del secondo anno di didattica presso UMH o presso UNAMUR;
saranno inoltre previste attività di apprendimento pratico, che prevedranno lavori di
tutoraggi e la presenza di testimoni esperti e un workshop tematico.
• Il secondo semestre del secondo anno dedicato all’attività di stage, interno o esterno
ad una delle quattro Università del consorzio.
PRIMO ANNO (60 CFU condotti presso UPO)
Attività di didattica frontale e di laboratorio
Insegnamento
SSD
ECTS
Anatomy and
molecular
physiology of skin
and appendages
Pathological
mechanisms of
skin disorders

BIO/09
BIO/16

2
2

MED/04
BIO/19

3
2

Laboratorio
esercitazioni

frontale
12
12

Lavoro
individuale
38
38

18
12

57
38
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Statistic, data
retrieval, data
mining and
epidemiology
The pillars of drug
discovery and
development (I)
General
principles of drug
and cosmetic
regulation
The pillars of drug
discovery and
development (II)
Principles of
dermatological
symptoms and of
skin aging
Strategies for the
synthesis or
extraction of
novel compounds
and formulation
(attività ad
elevato
contenuto
sperimentale o
pratico)
Altre attività
WORKSHOP: Size,
characteristics
and peculiarities
of the
dermatological
and cosmetic
markets
ATTIVITÀ
PRATICA: Case
study and Project
Management*
TOTALE

BIO/09
MED/42
BIO/14

3
1
1

18
6
6

57
19
19

BIO/14
CHIM/06
BIO/10
CHIM/09
BIO/14

2
6
3
2
1

12
36
18
12
6

38
114
57
38
19

BIO/14
CHIM/08
CHIM/09
MED/35

4
5
4
4

24
30
24
24

76
95
76
76

CHIM/08
CHIM/06
CHIM/09

5
2
2

12
6

77
32
26

BIO/14
CHIM/08

1
1

6
6

19
19

BIO/14

4

60

36
12
24

100

72

300

1128

Alle attività di cui sopra sono associate 200 ore di tutorato.
SECONDO ANNO – OPZIONE 1 (PRIMO SEMESTRE, 30 CFU presso UMH)
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Attività di didattica frontale e di laboratorio
Insegnamento
SSD
ECTS
Cosmetic and
dermatological
products on the
market; from
molecular biology
to market
In vitro skin
models for testing
and evaluation
Safety evaluation
Pre-clinical
regulatory and
quality
compliance issues
world-wide
Scientific skills in
preclinical studies
Altre attività
WORKSHOP:
Business Plan and
Entrepreneurship
ATTIVITÀ
PRATICA: Starting
up a company:
the Business Plan
ATTIVITÀ
PRATICA: What is
intellectual
property and how
to protect it
TOTALE

BIO/14

3

Laboratorio
esercitazioni
12

BIO/14

9

24

42

159

BIO/14
BIO/14

3
3

12
12

12
12

51
51

BIO/14

2

24

BIO/14

3

BIO/14

4

100

BIO/14

3

75

30

frontale
12

Lavoro
individuale
51

26
18

84

96

57

570

SECONDO ANNO – OPZIONE 2 (PRIMO SEMESTRE, 30 CFU presso UNAMUR)
Attività di didattica frontale e di laboratorio
Insegnamento
SSD
ECTS
Clinical trials
Quality
assurance: GMP,
GCP, GLP and

BIO/14
BIO/14

6
4

laboratorio

frontale

30
10

60
30
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Lavoro
individuale
90
60

auditing
Bioethics
Clinical study
management
Clinical research
associate training
Clinical project
management
Lecture series in
dermato-cosmetic
sciences
Biomarkers and
surrogate
markers in clinical
dermatology trials
Altre attività
WORKSHOP:
Communication
and Job Seeking
Skills
ATTIVITÀ
PRATICA: A case

BIO/14
BIO/14

2
3

20
20

30
55

BIO/14

2

15

35

BIO/14

2

15

35

BIO/14

2

12

35

BIO/14

2

15

35

BIO/14

3

18

57

BIO/14

4

study of clinical trials

TOTALE

100

30

40

178

532

SECONDO ANNO (secondo semestre)
ELECTIVE PROJECT AND THESIS

TOTALE

ECTS
30

NUMERO DI ORE
750

ECTS

NUMERO DI ORE

120

3000

Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche quali
esercitazioni, discussione di case-studies, workshop, stage, laboratori interni all’Università del
Piemonte Orientale, all’Università Humboldt di Berlino, all’Università Miguel Hernandez,
all’Università di Namur affidate dal Joint Consortium board come definito dal consortium
agreement e seminari per acquisire transferrable skills. Alcune lezioni potranno essere a
distanza se permanesse l’emergenza COVID-19.
Modalità di attestazione della frequenza

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

La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 80% di presenze ed è
condizione necessaria per il conseguimento del titolo. La frequenza sarà registrata attraverso
firme su appositi registri. L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di
studio Universitari per lo stesso anno accademico, con l’eccezione delle formalità per
l’acquisizione del double degree del Master, ove necessarie. L’idoneità di iscrizione al Master dà
diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.
Modalità di selezione dei partecipanti
1. Diciassette posti sono riservati a coloro che risulteranno vincitori di borsa di studio EMJMD
“European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences”. La selezione di
tali studenti avverrà conformemente all’apposito regolamento EACEA.
2. I posti restanti saranno disponibili per cittadini europei non beneficiari di borsa che
presenteranno regolare domanda entro i termini fissati. Sarà redatta una graduatoria sulla
base del curriculum vitae (corso di studi, esperienza e collocazione professionale,
pubblicazioni scientifiche), di una lettera motivazionale, di due lettere di raccomandazione e
di un colloquio.
3. La Commissione selezionatrice sarà successivamente individuata secondo quanto previsto
dal Consortium Agreement.
Verifiche intermedie del profitto
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di
apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle
competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni
espresse in ECTS grades che potranno poi essere riconvertite in trentesimi, ove richiesto dalla
normativa attraverso una griglia presente nel Consortium Agreement.
Contenuti e caratteristiche della prova finale
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale
consistente nella discussione della tesi di Master.
Titolo di studio rilasciato
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato le prove
intermedie e la prova finale verrà rilasciato un Double Degree composto rispettivamente dal
titolo di Master universitario di I livello in “European Master in Translational Cosmetic and
Dermatological Sciences” a firma del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale A.
Avogadro e dal Degree rilasciato dall’Università Miguel Hernandez o dall’Università di Namur a
seconda del percorso fruito al secondo anno.
Consortium Agreement

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

All’organizzazione del Master, che vede il coordinamento dell’Università del Piemonte
Orientale, parteciperanno anche l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna), l’Università di
Namur (Belgio) e l’Università Humboldt di Berlino (Germania). Tutto quanto non normato nel
presente Ordinamento è oggetto di un “Consortium Agreement” tra le quattro Università.
PIANO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Periodo e sede di svolgimento del corso
Il corso di Master di I livello di durata biennale in “European Master in Translational
Cosmetic and Dermatological Sciences” si svolgerà, relativamente alla II delle IV edizioni
previste, negli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. Le lezioni avranno inizio nel mese di
settembre 2021 e si concluderanno entro settembre 2023; saranno tenute presso le seguenti
strutture: Dipartimento di Scienze del Farmaco, Italia (UPO), Università Miguel Hernandez di
Elche, Spagna (UMH), Università di Namur, Belgio (UNAMUR) e Università di Humboldt,
Germania (HU).
Numero minimo di studenti
Il corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 15 studenti.
Numero massimo di studenti
unità.

Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 32
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso ammonta complessivamente a € 9.000,00.
L’importo sarà da versare in due rate:
• € 4.500,00 all’atto dell’immatricolazione 2 agosto 2021 al 1° settembre 2021;
• € 4.500,00 all’atto dell’iscrizione al secondo anno dal 2 agosto 2022 al 1° settembre
2022.

La Commissione Europea elargirà fino ad un massimo di 17 borse di studio da € 9.000,00
ciascuna. La procedura e le scadenze per ottenere la borsa è disponibile al seguente link:
http://www.emotion-master.eu/application-procedure/. I candidati che pur avendo fatto
richiesta non si saranno collocati in posizione utile in graduatoria e che dunque non otterranno
la borsa potranno comunque iscriversi come studenti a pagamento ripresentando la domanda
di ammissione nella finestra temporale prevista.
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Finanziamenti esterni
Il Corso è finanziato dalla “Education, Audiovisual and Culture Executive Agency”
nell’ambito del programma Erasmus Mundus Joint Master Degrees, come disciplinato dal Grant
Agreement n. 2018-1483/001-001EMJMD.
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione
Presso UPO, UMH, UNAMUR e HU sono a disposizione aule didattiche con posti a sedere
adeguati al numero massimo di studenti iscritti indicato e idonee strumentazioni di laboratorio.
Il Consortium Agreement definisce inoltre la possibilità di spostamenti, per lo
svolgimento delle attività didattiche, anche al di fuori delle strutture di cui sopra.
Il corso sarà in presenza ma alcuni periodi potrebbero essere a distanza se perdurasse
l’emergenza COVID-19.
Consiglio di corso di Master
Il Coordinatore del Master è il Prof. Armando Genazzani.
Il Direttore di Programma Locale per l’UPO è la Prof.ssa Tracey Pirali.
Il Direttore di Programma Locale per l’UMH è la Prof.ssa Asia Fernandez Carvajal.
Il Direttore di Programma Locale per l’UNAMUR è il Prof. Jean-Pierre Gillet.
Il Direttore di Programma Locale per l’HU è il Prof. Joachim Fluhr.
Il Consiglio di corso di Master (Joint Consortium Board) sarà costituito dal Coordinatore
del Master e dai Direttori di Programma. Per la specificazione delle competenze del JCB, si
rimanda al Consortium Agreement.
Altri Organi del Master
È prevista la costituzione di un Selection Commitee, di un External Advisory Board, di
uno Student-Academic Staff Committee e di un Secretariat.
Modalità di costituzione e competenze sono definite nel Consortium Agreement.
Afferenza amministrativo-contabile
Il Master afferisce amministrativamente e contabilmente al Dipartimento di Scienze del
Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
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Vedere allegato.
Allegato

Costi studenti

Preventivo finanziario del corso di Master

MASTER DI I LIVELLO BIENNALE EUROPEAN MASTER IN TRANSLATIONAL COSMETIC AND DERMATOLOGICAL SCIENCES
BUDGET III INTAKE
COSTI
RICAVI
Descrizione
Importo
Descrizione

costi di viaggio degli studenti Paesi Partner (n. 12, 6000 €/n)
costi di viaggio degli studenti Paesi Programma (n. 3, 2000 €/n)
costi di installazione degli studenti (n. 12, 1000 €/n)
costi di soggiorno degli studenti (n. 15, 24000 €/n)

Management e docenza esterna

€ 72.000,00
€ 6.000,00
€ 12.000,00
€ 360.000,00

management costs € 30.000,00
Docenza esterna retribuita € 20.000,00
totale € 500.000,00
Assicurazione studenti € 15.000,00
Trasferimento UMH € 42.000,00
Trasferimento UNAMUR € 42.000,00
Costi UPO € 36.000,00

Contributo EU per costi di viaggio degli studenti Paesi Partner (n. 12, 3000 €/n)
Contributo EU per costi di viaggio degli studenti Paesi Programma (n. 3, 2000 €/n)
Contributo EU per costi di installazione degli studenti (n. 12, 1000 €/n)
Contributo EU per costi di soggiorno degli studenti (n. 15, 24000 €/n)

€ 72.000,00
€
6.000,00
€ 12.000,00
€ 360.000,00

Contributo EU per management costs e costi di docenza esterna €

50.000,00

totale € 500.000,00
Iscrizione finanziata da Unione Europea (n. 15, 9000 €/n) € 135.000,00

totale € 135.000,00
TOTALE COSTI € 635.000,00
Dettaglio costi UPO (€ 36.000)
Docenza interna retribuita UPO (213 h, 70 €/h)
tutoraggio (200 h, 35 €/h)
materiali consumabili, attrezzatture, supporto amministrativo UPO*
Quota (5%) a favore del bilancio di Ateneo (FCA)**
Quota (3%) a favore del Dipartimento**

Importo

totale € 135.000,00
TOTALE RICAVI € 635.000,00

€ 14.910,00
€ 7.000,00
€ 11.210,00
€ 1.800,00
€ 1.080,00

* Il supporto amministrativo al Master fornito dal personale tecnico-amministrativo dell’UPO sarà definito successivamente con l’esatta determinazione dei nominativi del personale coinvolto e delle ore di
lavoro prestate, secondo il vigente Regolamento in tema di Master (D.R. Rep. 1680/2018).
** In virtù dell’Art. 17 del vigente Regolamento in tema di Master (D.R. Rep. 1680/2018), che prevede la possibilità di derogare alla disciplina generale per i corsi realizzati in collaborazione con altre università, le
quote a favore del Fondo Comune di Ateneo (5%) e del Dipartimento (3%) sono calcolate su un imponibile di € 36.000 determinato sul totale delle entrate al netto dei trasferimenti ai partner (UNAMUR e UMH) e dei
costi vincolati (assicurazione studenti e costi UPO)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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10.4 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in
“Infermieristica pediatrica e neonatologia”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute
(sede amministrativa), con il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2020/2021
13/2020/10.4
Settore Alta Formazione
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
CONSIDERATO

ACCERTATO

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai
corsi di master universitari;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di Scienze della Salute e di Medicina
Traslazionale, rispettivamente n. 6.4.1 del 06/10/2020 e n. 5.4.3 del 01/10/2020
dell’08/10/2019, Prot. n. 115049 del 20/10/2020, relative al corso in oggetto;
la delibera del Senato Accademico n. 9/2020/9.5 del 02/11/2020, con cui si
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso stesso;
il valore formativo di quest’ultimo, che si propone di sviluppare negli operatori
sanitari competenze e abilità nell’ambito dell’assistenza al paziente della
pediatria, da 0 a 18 anni, e della neonatologia, assicurando i migliori standard di
salute raggiungibili;
che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Ateneo;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di istituire e attivare il corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica
pediatrica e neonatologia”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede
amministrativa), con il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2020/2021, mediante
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito
riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Ateneo.
Corso di Master di I livello
in
“Infermieristica pediatrica e neonatologia”
(A.A. 2020/2021)

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

Ordinamento didattico
Tipologia, durata e denominazione del corso
Si propone, per l’anno accademico 2020 – 2021, l’istituzione della I edizione del Corso di
Master Universitario di I livello di durata annuale in “Infermieristica pediatrica e Neonatologia”.
Il Master si svolge presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa) ed è
interdipartimentale con il Dipartimento di Medicina Traslazionale. Il corso risulta inoltre
coerente con le finalità della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS),
promossa dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dall’Università degli Studi di
Torino.
Requisiti di ammissione al Master
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei
seguenti titoli:
• Laurea in Infermieristica
• Diploma Universitario per Infermiere
• Titolo equipollente secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 1 della Legge 26
febbraio 1999 n. 42 e dall’art.1, comma 10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1 (con il
possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale).
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Lo scopo del master è di sviluppare negli operatori sanitari competenze e abilità
nell’ambito dell’assistenza al paziente della Pediatria, da 0 a 18 anni, e della neonatologia,
assicurando i migliori standard di salute raggiungibili. È fondamentale considerare che il minore
è il soggetto con età fino a 18 anni ed ha il diritto al miglior stato di salute possibile e di
beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione in relazione alle specifiche necessità, in ragione
della peculiarità dei bisogni dei soggetti in età evolutiva, delle loro patologie, del forte e pieno
coinvolgimento della famiglia nella relazione di cura, nonché delle problematiche di tipo
medico-legale correlate con l’assistenza al minore.
Pertanto, al termine del master, lo studente che ne abbia fruito con profitto le attività,
avrà le seguenti competenze:
A. Conoscenza e comprensione
• identificare i bisogni assistenziali del neonato, del lattante, del bambino e
dell’adolescente e della loro famiglia, coinvolgendoli nel processo assistenziale;
• realizzare, sulla base di questi bisogni, un’assistenza infermieristica efficace ed
appropriata all’età e alle fasi dello sviluppo cognitivo ed emotivo raggiunte dal
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bambino/adolescente nell’ottica della qualità;
• collaborare con il team di cura per concordare modalità operative e realizzare
l’applicazione e lo sviluppo di protocolli e linee guida.
B. Capacità di applicare conoscenza e comprensione
• effettuare l’accertamento dell’assistito per pianificare l’erogazione dell’assistenza
infermieristica pediatrica in collaborazione con gli assistiti e la loro famiglia;
• utilizzare, per la realizzazione degli obiettivi assistenziali, le tecniche e le tecnologie
più adeguate alla fase evolutiva raggiunta e alle condizioni cliniche del
bambino/adolescente attraverso una pianificazione assistenziale basata sulle migliori
evidenze scientifiche disponibili;
• applicare la care secondo le migliori evidenze, utilizzando un corpo di conoscenze
teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche, psicologiche, socio-culturali
ed umanistiche e riconoscere i bisogni dei bambini assistiti nelle varie fasce d’età;
• facilitare lo sviluppo di un ambiente sicuro per l’assistito assicurando costante
vigilanza infermieristica;
• gestire una varietà di attività che sono richieste per erogare l’assistenza
infermieristica pediatrica in diversi contesti di cura sia ospedalieri che territoriali,
anche servendosi della tecnologia e dell’informatica.
C. Autonomia di giudizio
• valutare l’efficacia degli interventi assistenziali attuati, sulla base delle migliori
evidenze disponibili;
• valutare il processo di cura in collaborazione con il team interdisciplinare;
• contribuire alla realizzazione di processi assistenziali integrati in collaborazione con le
altre professionalità operanti nel campo della pediatria;
• assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi del
paziente pediatrico nelle diverse fasce di età;
• dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri
bisogni di sviluppo e apprendimento.
D. Abilità comunicative
• mettere in atto una relazione d’aiuto efficace nei confronti del bambino e della sua
famiglia;
• condurre colloqui interpersonali, con utenti e con operatori, esercitando adeguata
capacità di ascolto, adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi affrontati e agli
obiettivi da raggiungere;
• condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico e
argomentazioni convincenti;
• utilizzare abilità di comunicazione appropriate (verbali, non verbali e scritte) con i
pazienti in base al grado di comprensione e con le loro famiglie, all’interno del
processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitari;
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• informare e supportare la persona assistita, in modo adeguato all’età, e la sua
famiglia in qualunque decisione assistenziale affinché sia condivisa;
• utilizzare principi di insegnamento e apprendimento per interventi informativi o
educativi specifici rivolti al singolo paziente pediatrico nelle diverse fasce di età e alla
sua famiglia;
• sostenere ed incoraggiare gli utenti e la famiglia verso scelte di salute, rinforzando
l’abilità di coping, l’autostima e potenziando le risorse disponibili.
E.

Capacità di apprendimento

• valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica professionale e di
criteri organizzativi identificando con continuità i propri bisogni educativi in rapporto
alla natura e alla complessità dei problemi da affrontare;
• adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad apprendere, in modo
formale e informale, lungo tutto l’arco della vita professionale anche attraverso
ulteriori percorsi di formazione;
• dimostrare capacità di apprendimento collaborativo e di condivisione della
conoscenza all’interno dell’equipe di lavoro.
Il master di I livello in “Infermieristica pediatrica e neonatologia” fornisce allo studente
una formazione specialistica per assistere i pazienti pediatrici, nelle diverse fasce di età, e i
neonati.
Il discente può trovare occupazione, sia in regime di dipendenza sia libero professionale:
• nelle équipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge
attività assistenziale a neonati e pazienti pediatrici;
• in ambulatori per la gestione delle varie patologie legate alla fascia di età neonatale e
pediatrica.
Piano Didattico
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, laboratori, seminari,
esercitazioni, tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi.
Si sviluppa su n. 5 corsi integrati, strutturati in moduli.
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti e per ore di
impegno è la seguente:
CORSO INTEGRATO

Moduli

SSD

CFU

Ore
Lez.

Ore
Studio
ind.

Tot

1) FONDAMENTI AREA
PEDIATRICA

INFERMIERISTICA PEDIATRICA
GENERALE, ETICA E RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE

MED/45

1

8

17

25
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CORSO INTEGRATO

Moduli

(7 CFU)

COMUNICAZIONE CON IL BAMBINO E
LA FAMIGLIA
PEDIATRIA GENERALE APPLICATA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA
CLINICA
FARMACOLOGIA PEDIATRICA
APPLICAZIONE DELLA RICERCA
NELL’AREA DELL’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA
NEONATOLOGIA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA IN
AREA SPECIALISTICA:
NEONATOLOGIA
ONCOLOGIA E EMATOLOGIA
PEDIATRICA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA IN
AREA SPECIALISTICA:
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PEDIATRICA E
NEONATALE
INFERMIERISTICA PEDIATRICA IN
AREA SPECIALISTICA: CHIRURGIA
PEDIATRICA E NEONATALE
PEDIATRIA SPECIALISTICA 1
PEDIATRIA SPECIALISTICA 2
PEDIATRIA SPECIALISTICA 3
INFERMIERISTICA PEDIATRICA IN
AREA SPECIALISTICA: PEDIATRIA
SPECIALISTICA
CRONICITÀ, DISABILITÀ E MALATTIE
RARE IN ETÀ PEDIATRICA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA NELLA
CRONICITÀ, DISABILITÀ E MALATTIE
RARE IN ETÀ PEDIATRICA
NEUROLOGIA E NPI
CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL
DOLORE IN PEDIATRIA
ASPETTI PSICOLOGICI E RELAZIONALI
NEL BAMBINO CON MALATTIA
CRONICA E/O RARA
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
PEDIATRIA D’URGENZA
CHIRURGIA PEDIATRICA D’URGENZA
ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN
CHIRURGIA PEDIATRICA D’URGENZA
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E
RIANIMAZIONE PEDIATRICA
ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E
RIANIMAZIONE PEDIATRICA

2) AREA PEDIATRIA
SPECIALISTICA
(10 CFU)

3) AREA MALATTIE CRONICO
COMPLESSE E MALATTIE RARE
(6 CFU)

4) AREA CRITICA
(7 CFU)

SSD

CFU

Ore
Lez.

Ore
Studio
ind.

Tot

M-PSI/08

1

8

17

25

MED/38

1

8

17

25

MED/45

2

16

34

50

BIO/14

1

8

17

25

MED/45

1

8

17

25

MED/38

1

8

17

25

MED/45

1

12

13

25

MED/38

1

8

17

25

MED/45

1

12

13

25

MED/20

1

8

17

25

MED/45

1

12

13

25

MED/38
MED/38
MED/38

1
1
1

12
12
12

13
13
13

25
25
25

MED/45

1

12

13

25

MED/38

1

12

13

50

MED/45

2

16

34

25

MED/39

1

8

17

25

MED/38

1

8

17

25

M-PSI / 08

1

8

17

25

MED/45
MED/38
MED/20

1
1
1

8
8
8

17
17
17

25
25
25

MED/45

1

8

17

25

MED/41

1

8

17

25

MED/45

1

8

17

25
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CORSO INTEGRATO

Moduli

5) AREA DI COMUNITÀ E DI
FAMIGLIA
(4 CFU)

ASPETTI MEDICO LEGALI E ETICI
NELL’EMERGENZA/URGENZA
PEDIATRICA
INFERMIERISTICA PEDIATRICA NELLA
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E
TERRITORIALE E INTEGRAZIONE
DELLE CURE
ASPETTI ANTROPOLOGICI E
MULTICULTURALI
INFERMIERISTICA PEDIATRICA
SOCIALE E DEI SERVIZI

SSD

CFU

Ore
Lez.

Ore
Studio
ind.

Tot

MED/43

1

8

17

25

MED/45

2

16

34

50

M-DEA/01

1

8

17

25

MED/45

1

8

17

25

Tot.
S.I.

Tot.

546

850

CFU
INSEGNAMENTI

LABORATORI
ESERCITAZIONI E LAVORI DI
GRUPPO
SEMINARI

ALTRE ATTIVITÀ
TIROCINIO

34

Tot.
ore
Lez.
304

All’interno dei MODULI affidati ai docenti dei
SSD MED/45 e M-PSI/08 saranno ricomprese
attività di laboratorio, esercitazioni, lavori in
piccoli gruppi e seminari

(di cui 16 ore per corso PBLS-D e
corso P-Alarm)

ESAME FINALE
TOTALE

24

600

600

2

50

50

60

954

546

1500

Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture didattiche
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale a Novara e prevedono lezioni frontali, lezioni
alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo, simulazioni e l’eventuale ricorso alla
didattica a distanza tenendo in considerazione eventuali limitazioni legate all’evoluzione
epidemiologica della pandemia.
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla
componente universitaria (Università degli Studi del Piemonte Orientale e dell’Università degli
Studi di Torino) e da quella aziendale.
L’attività di tirocinio professionalizzante nel master riveste un ruolo determinante per la
preparazione tecnica, gestuale e gestionale del processo assistenziale.
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un Tutor Clinico, con lo scopo di facilitare
l’apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi
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le capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico. La supervisione
pedagogica di tutte le attività previste nel monte ore dei tirocini è garantita dai Tutor Didattici.
Modalità di attestazione della frequenza
Le lezioni si terranno indicativamente con programmazione settimanale (2-3 giorni di
lezione alla settimana). La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore di
insegnamento e la frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di tirocinio
professionalizzante.
La frequenza sarà attestata previa valutazione del raggiungimento della quota minima
desunta dall’analisi delle firme di frequenza apposte sui singoli registri.
Modalità di selezione dei partecipanti
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il
numero massimo di studenti previsti.
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae.
L’ammissione alla selezione del master è determinata da una graduatoria derivante
dalla valutazione del curriculum vitae dei candidati:
• anzianità di servizio max 30 punti;
• partecipazione a corsi di Formazione e/o pubblicazioni 70 punti.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane.
La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Master.
Verifiche intermedie del profitto
Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in
esami orali o scritti con valutazione in trentesimi.
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova pratica
finale per l’accertamento delle competenze specialistiche, consistente nella discussione di un
caso clinico (2CFU).
Titolo di studio rilasciato
Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli,
avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun corso integrato,
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che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà
rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Infermieristica pediatrica e
neonatologia” a firma del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale e sottoscritto dal
Direttore del Corso di Master.
Responsabili dei procedimenti
Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi
all’istituzione e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio.
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e
di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.
Francesco Cellerino.
Piano amministrativo-finanziario
Periodo e sede di svolgimento del corso
Il Corso di Master si svolgerà nell’ A.A. 2020/2021. Le lezioni avranno inizio a partire dal
mese di aprile 2021, si concluderanno entro il mese di giugno 2022 e saranno tenute presso le
aule del CAMPUS della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale – Via Ettore
Perrone, 18 – Novara.
Numero minimo di studenti
Il Corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 10 studenti.
Numero massimo di studenti
unità.

Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 25
Quota di iscrizione

Il costo complessivo del corso di master per ogni studente è di Euro 2.400,00 da versare
in due rate:
• Euro 1.200,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al master;
• Euro 1.200,00 entro il 30 luglio 2021.
Strutture didattiche a disposizione
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Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule della Scuola di Medicina
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara.
I tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie e la loro sede verrà definita in
relazione agli obiettivi didattici che ogni corso integrato si propone.
Direttore del Master e Consiglio di Master
Il Direttore del Master è la Prof.ssa Simonetta Bellone – Professore Associato di
Pediatria – Area SSD MED/38.
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure:
•
•
•
•
•
•

il Direttore di Master, Prof.ssa Simonetta Bellone (UPO);
Inf. Pediatrica, Dott.ssa Marisa Bonino (UPO);
Dott. Alberto Dal Molin (UPO);
Prof. Valerio Dimonte (UNITO);
Prof. Ugo Ramenghi (UNITO);
Inf. Pediatrica, Dott.ssa Liliana Vagliano (UNITO).

Il Consiglio di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di
insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali –
amministrativi.
Per il supporto all’attività didattica verranno individuati dei Tutors Didattici.
Afferenza amministrativo-contabile
Il Corso di master è interdipartimentale ed ha quale sede amministrativa il Dipartimento
di Scienze della Salute e si svolge in collaborazione con il Dipartimento di Medicina
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Bilancio preventivo
USCITE
Descrizione
Ore

Importi

Totale

Docenti

304

€ 45,00*

€ 13.680,00

Tutors Didattici (A)
Collaborazioni amministrative (di cui il 70% al
personale del Settore Amm.ne Dipartimento e
Scuola di Area Medica e il 30% al personale
dell’Amministrazione Centrale) Totale 80 h. * € 18,58
(compreso oneri a carico ente)
Quota Dipartimento di Scienze della Salute (10%

150

€ 25,00*

€ 3.750,00

80

€ 18,58

€ 1.486,40
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€ 2.400,00

entrate)
Quota Ateneo (10% entrate)
Avanzo destinato a fondi di ricerca della Prof.ssa S.
Bellone
TOTALE USCITE

€ 2.400,00
€

283,60

€ 24.000,00

ENTRATE
Descrizione
Quote di iscrizione

Iscritti

Importo

Totale

10

€ 2.400,00

€ 24.000,00

TOTALE ENTRATE
(*) Il costo orario comprende gli oneri a carico
dell’ente

€ 24.000,00

Attività dei Tutors Didattici (A):
•
•
•
•

Incontri sistematici con gli studenti per approfondimenti sui mandati dei singoli
moduli.
Interventi di supporto metodologico per la preparazione alla prova finale.
Valutazione del raggiungimento della quota minima desunta dall’analisi delle firme
di frequenza apposte sui singoli registri.
Creazione e manutenzione della rete con i Tutor Clinici delle sedi di Tirocinio.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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11.1 Costituzione Associazione "Advanced School of Public Health, Epidemiology and
Biostatistics” – SPES
13/2020/11.1
Settore Ricerca
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO

che l’Università di Milano Bicocca ha proposto la proposta di adesione
dell’Ateneo alla costituenda Associazione "Advanced School of Public Health,
Epidemiology and Biostatistics” – SPES, unitamente agli Atenei di Brescia,
Campania “Luigi Vanvitelli”, Catania, “Magna Graecia” di Catanzaro, “Gabriele
D’Annunzio” di Chieti, Ferrara, Firenze, Genova, Insubria, L’Aquila, Politecnica
delle Marche, Milano, Reggio Emilia, Padova, Pavia, Pisa, Roma “La Sapienza”,
Roma “Tor Vergata”, Sassari, Siena, Torino, Udine e Verona;

CONSIDERATO

che l’Associazione ha lo scopo di istituire e gestire l’Alta Scuola di Sanità Pubblica
con l’obiettivo di mettere in rete le discipline che contribuiscono a una sanità
pubblica basata sulle prove (Evidence-Based Public Health), indirizzandole alla
realizzazione di un sistema integrato che assicuri la formazione di competenze
avanzate in grado di rispondere ai bisogni emergenti del sistema sanitario,
nonché di affrontare con approccio scientifico le nuove sfide che si iniziano a
delineare;

CONSIDERATO

che sono organi dell’Associazione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il
Presidente, il Vice-Presidente e l’organo di revisione dei Conti;

CONSIDERATO

che per la partecipazione all’Associazione non sono previsti oneri a carico del
Bilancio dell’Ateneo;

PRESA VISIONE dello Statuto dell’Associazione;
VALUTATI

le finalità statutarie dell’Associazione e l’interesse dell’Ateneo a partecipare;

CONSIDERATO

ogni altro opportuno elemento;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 2/11/2020;

VISTA

la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
vigente;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
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vigente;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
-

di approvare l’adesione dell’Ateneo alla costituenda Associazione "Advanced School of
Public Health, Epidemiology and Biostatistics” – SPES, di cui si allega lo Statuto;
di delegare il prof. Fabrizio Faggiano, Dipartimento di Medicina Traslazionale, alla
sottoscrizione dell’Atto Costitutivo dell’Associazione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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11.2 Sottoscrizione dell’Intesa istituzionale tra Regione Piemonte, Parti Sociali, Atenei
piemontesi e Ufficio Regionale Scolastico in tema di apprendistato “Disciplina degli
standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali”
(aggiornamento 2020)
13/2020/11.2
Settore Ricerca
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO

che con deliberazione n. 1/2016/11.8 del 29/01/2016 il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la sottoscrizione dell’Intesa sui contenuti del
documento “Disciplina dei profili formativi e indicazioni sugli aspetti contrattuali
(Testo Unico sull’Apprendistato), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 “Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” e del
Decreto Interministeriale 12/10/2015 “Definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato”.

CONSIDERATO che il documento disciplina due tipologie di apprendistato finalizzate al
conseguimento di un titolo di studio: l'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore (apprendistato di I livello) e l’apprendistato di
alta formazione e di ricerca (corsi di laurea, master, corsi di dottorato);
CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha proposto l’aggiornamento del documento, in
considerazione dell’esigenza di introdurre ulteriori elementi di qualificazione
dell’offerta formativa, semplificazione, flessibilità e organicità dei diversi tipi di
apprendistato al fine di favorirne un utilizzo sempre maggiore da parte delle
imprese piemontesi;
CONSIDERATO che il nuovo testo “Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la
realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali” è stato condiviso con le Parti
Sociali, gli Atenei Piemontesi e l’Ufficio Regionale Scolastico piemontese e si
richiede ora di formalizzare l’accordo raggiunto con la sottoscrizione dell’Intesa sul
documento, al fine di consentirne l’attuazione;
PRESO ATTO

che la sottoscrizione dell’Intesa non comporta oneri a carico del bilancio
dell’Università;

VISTA

la deliberazione del Senato Accademico del 2/11/2020;

VISTA

la Legge n. 240 del 30/12/2010;
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VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
vigente;

VISTO

IL Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare la sottoscrizione dell’Intesa istituzionale “Disciplina degli standard formativi,
criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali” allegata.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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12.1 Approvazione del Protocollo d'Intesa per la costituzione del Comitato Promotore delle
Universiadi di Torino 2025, del documento di candidatura contenente il budget per il
progetto e delle Linee guida al progetto di una residenza per studenti per la Città di Novara
13/2020/12.1
Settore Risorse Patrimoniali
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO

l’Universiade, o giochi mondiali universitari, è una manifestazione sportiva
multidisciplinare sia estiva che invernale a rilevanza mondiale in quanto rivolta a
studenti universitari provenienti da ogni parte del mondo, seconda solo ai giochi
olimpici per importanza e numero di partecipanti;

PREMESSO

che l’Universiade Invernale prevede competizioni in 9 sport obbligatori: Alpine
Skiing, Biathlon, Cross Country Skiing, Curling, Figure Skating, Free Style Skiing
(compulsory form 2021), Ice Hockey, Short track Speed Skating, Snowboard; inoltre,
possono essere proposti dagli organizzatori fino a tre sport opzionali.

PREMESSO

che l’Universiade nasce in Italia, da un'idea del dirigente sportivo Primo Nebiolo che
ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga
dell'Olimpiade. La prima edizione dell’Universiade si tenne nel 1959 a Torino, città
che aveva già costruito gli impianti per il centenario dell’Unità d’Italia del 1961; il
Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), di cui Nebiolo era all'epoca VicePresidente, organizzò una manifestazione internazionale che battezzò Universiade,
nome che racchiude molteplici significati: università, sport e universalità. A
sottolineare l'universalità della manifestazione, durante le premiazioni vennero
aboliti gli inni nazionali e per tutti risuonò (e risuona tuttora) il “Gaudeamus Igitur”,
l'inno degli studenti; per la prima volta apparve la bandiera con la "U" e le cinque
stelle, simbolo della FISU, la Federazione Internazionale Sport Universitari.

PREMESSO

che da quel momento in poi, la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU)
organizza regolarmente i giochi mondiali universitari, con una partecipazione
crescente di nazioni e di atleti.

CONSIDERATO che Nel 2007, undici mesi dopo le Olimpiadi Invernali, un altro grande evento porta
il capoluogo piemontese e le sue montagne alla ribalta mondiale: dopo l’edizione
estiva del 1959, si svolgono nuovamente nel 1966 a Torino le Universiadi
nell’edizione invernale, nel 1970 di nuovo nell’edizione estiva e nel 2007 ancora in
quella invernale, la cui edizione detiene a tutt’oggi il record di partecipazioni per
numero di atleti (2.511). Torino diventa la capitale indiscussa degli sport invernali e
dello sport universitario, unica città al mondo ad aver organizzato 4 edizioni
dell’universiade.
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VALUTATO

che le Universiadi Invernali rappresentano un’occasione irripetibile per dare vita ad
una grande iniziativa sportivo-culturale in grado di coinvolgere tutto il territorio
piemontese, valorizzare e promuovere i temi di accoglienza, inclusione, tolleranza,
scambio tra giovani generazioni, fratellanza, favorire nei prossimi anni la crescita di
un movimento sportivo in tutta la regione, trasmettere e consolidare valori positivi
alle giovani generazioni, potenziare e/o realizzare ex novo una rete di impiantistica
sportiva che favorisca la riqualificazione dei quartieri urbani ed il miglioramento
degli standard di qualità della vita delle popolazioni locali. I giochi mondiali
universitari rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore impulso
al sistema universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di
Torino. La candidatura di Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per
attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi atleti che
dopo l’evento verranno trasformati in strutture residenziali universitarie.

VISTO

che per tale motivo, in data 6 luglio 2020 è stata sottoscritta ed inviata al Ministero
per lo Sport la lettera che sancisce la nascita della Cabina di Regia - formata da
Regione Piemonte, Comune di Torino, Centro Universitario Sportivo Italiano,
Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino Università del Piemonte
Orientale, Edisu, Centro Universitario sportivo di Torino – volta a predisporre il
progetto “Torino 2025”

CONSIDERATO che lo svolgimento delle Universiadi Invernali comporterà un incremento di
visibilità a livello nazionale ed internazionale del territorio piemontese, un
potenziamento dell’attrattività economica del territorio, un significativo e duraturo
ammodernamento delle strutture sportive pubbliche a vantaggio dei giovani e dei
meno giovani e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport e
della legalità, della globalizzazione e della condivisione di valori
VALUTATO

che l’ evento costituisce occasione per il riutilizzo e la riqualificazione ambientale di
aree dismesse, il recupero o completamento di aree abbandonate per l’adozione
delle migliori soluzioni volte alla limitazione di consumo del suolo e alla produzione
di rifiuti (anche in applicazione del Protocollo sottoscritto tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del mare e del territorio, il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e la società “Sport e Salute SpA” per la sensibilizzazione sulle
tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile, segnalando, tra le priorità,
l’adozione di uno stile di vita “plastic free”), nonché per lo sviluppo ed applicazione
di fonti energetiche rinnovabili.

VISTE

le linee guida al progetto di una residenza per studenti per la Città di Novara, per la
realizzazione di n.400 posti letto realizzato dall’Arch. Claudio Tambornino, vice
responsabile del Settore Risorse Patrimoniali dell’ateneo per un importo presunto
superiore a €. 21 milioni;

CONSIDERATO che l’area è libera e di proprietà del Comune di Novara e potrà essere in totale
disponibilità per l’intervento su indicato;
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RILEVATO

che la spesa di intervento di realizzazione non sarà a carico dell’Amministrazione
universitaria;

CONSIDERATO che in caso di realizzazione dell’opera a seguito di accettazione della candidatura
alle Universiadi 2025, porterà in patrimonio, successivamente allo svolgimento delle
gare, all’Edisu Piemonte 400 nuovi posti letto aggiuntivi per le residenze
universitarie del Piemonte Orientale nella Città di Novara.
PRESO ATTO che, a seguito del ricevimento delle proposte residenziali da parte anche del
Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino per un totale di 2000
nuovi posti letto distribuiti in 5 differenti interventi edilizi è stato predisposto dal
CUS Torino un primo calcolo sommario della spesa totale dell’intera manifestazione
pari a €. 144.750.000.
PRESO ATTO che a carico dei tre atenei è previsto un finanziamento pari a €. 3 milioni che dovrà
essere ripartito secondo dei criteri da individuare successivamente e
temporalmente su più annualità fino al 2025.
CONSIDERATO che per la promozione della candidatura di Torino 2025 è necessaria la costituzione
di un Comitato Promotore che in caso di designazione si trasformerà in Comitato
Organizzatore.
PRESO ATTO che al fine di procedere alla sua costituzione del Comitato Promotore tra gli Enti
coinvolti sussiste l’obbligo di sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa allegato alla
presente proposta di delibera tra Regione Piemonte, Comune di Torino, CUSI
Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del
Piemonte Orientale, Edisu Piemonte e CUS Torino.
VISTO

il documento di candidatura contenente il budget per il progetto allegato alla
presente;

CONSIDERATO

che il Protocollo non prevede specifici obblighi economici a carico dei
sottoscrittori in quanto eventuali impegni di carattere economico e l'utilizzo di
risorse umane e competenze necessarie per il coordinamento dei progetti
selezionati saranno oggetto di accordi ed atti successivi e saranno ripartiti in
proporzione alle singole finalità perseguite (art.4).

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
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DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il testo del protocollo d’intesa per la
costituzione del Comitato Promotore delle Universiadi 2025 e il documento di candidatura
contenente il budget per il progetto;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le linee guida al progetto di una
residenza per studenti per la Città di Novara, per la realizzazione di n.400 posti letto
realizzato dall’Arch. Claudio Tambornino, vice responsabile del Settore Risorse Patrimoniali
dell’ateneo per un importo presunto superiore a €. 21 milioni, senza alcun onere a carico
dell’Ateneo;
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE
del Comitato Promotore delle Universiadi 2025
TRA
- Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Castello 265, (cod. fiscale_________) nella
persona dell’Assessore regionale Dr. Fabrizio Ricca, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il
quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Assessore regionale, al fine di dare
esecuzione alla delibera _________, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera ‘__’
- Comune di Torino, con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1 (cod. fiscale_________)
nella persona di _____________, domiciliato/a per la carica in Torino, ove sopra, la/il quale
dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____________, al fine di dare esecuzione
alla delibera _________, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera ‘__’
- Centro Universitario Sportivo italiano Piemonte, con sede legale in Torino, _____________ (cod.
fiscale _________________) nella persona di _____________, domiciliato per la carica in Torino,
ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____________ , al fine di
dare esecuzione alla delibera _________, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera ‘__’
- Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, via Verdi 8, (cod. fisc. 80088230018)
nella persona di _____________, domiciliato/a per la carica in Torino, ove sopra, la/il quale
dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____________ , al fine di dare esecuzione
alla delibera _________, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera ‘__’
- Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, con sede legale in Torino, corso Duca degli
Abruzzi (cod. fiscale _________________) nella persona di _____________, domiciliato/a per la
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carica in Torino, ove sopra, la/il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di
_____________ , al fine di dare esecuzione alla delibera _________, che in copia conforme si
allega al presente atto sotto la lettera ‘__’
- Università del Piemonte Orientale, con sede legale in ______________ (cod. fiscale _______
_______________) nella persona di _____________, domiciliato/a per la carica in _______, ove
sopra, la/il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____________ , al fine di
dare esecuzione alla delibera _________, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera ‘__’
- Edisu Piemonte, con sede legale in Torino, con sede legale in Torino, _____________ (cod.
fiscale _________________) nella persona di _____________, domiciliato/a per la carica in Torino,
ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____________ , al fine di
dare esecuzione alla delibera _________, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera ‘__’
- Centro Universitario Sportivo di Torino, con sede legale in Torino, _____________ (cod. fiscale
_________________) nella persona di _____________, domiciliato per la carica in Torino, ove
sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di _____________ , al fine di dare
esecuzione alla delibera _________, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera ‘__’
PREMESSO CHE
l’Universiade, o giochi mondiali universitari, è una manifestazione sportiva multidisciplinare sia
estiva che invernale a rilevanza mondiale in quanto rivolta a studenti universitari provenienti da
ogni parte del mondo, seconda solo ai giochi olimpici per importanza e numero di partecipanti. .
L’Universiade Invernale prevede competizioni in 9 sport obbligatori: Alpine Skiing, Biathlon, Cross
Country Skiing, Curling, Figure Skating, Free Style Skiing (compulsory form 2021), Ice Hockey, Short
track Speed Skating, Snowboard; inoltre, possono essere proposti dagli organizzatori fino a tre
sport opzionali.
L’Universiade nasce in Italia, da un'idea del dirigente sportivo Primo Nebiolo che ipotizzò una
manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga dell'Olimpiade.
La prima edizione dell’Universiade si tenne nel 1959 a Torino, città che aveva già costruito gli
impianti per il centenario dell’Unità d’Italia del 1961; il Centro Universitario Sportivo Italiano
(CUSI), di cui Nebiolo era all'epoca Vice-Presidente, organizzò una manifestazione internazionale
che battezzò Universiade, nome che racchiude molteplici significati: università, sport e
universalità. A sottolineare l'universalità della manifestazione, durante le premiazioni vennero
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aboliti gli inni nazionali e per tutti risuonò (e risuona tuttora) il “Gaudeamus Igitur”, l'inno degli
studenti; per la prima volta apparve la bandiera con la "U" e le cinque stelle, simbolo della FISU, la
Federazione Internazionale Sport Universitari.
Da quel momento in poi, la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) organizza
regolarmente i giochi mondiali universitari, con una partecipazione crescente di nazioni e di atleti.
Nel 2007, undici mesi dopo le Olimpiadi Invernali, un altro grande evento porta il capoluogo
piemontese e le sue montagne alla ribalta mondiale: dopo l’edizione estiva del 1959, si svolgono
nuovamente nel 1966 a Torino le Universiadi nell’edizione invernale, nel 1970 di nuovo
nell’edizione estiva e nel 2007 ancora in quella invernale, la cui edizione detiene a tutt’oggi il
record di partecipazioni per numero di atleti (2.511).
Torino diventa la capitale indiscussa degli sport invernali e dello sport universitario, unica città al
mondo ad aver organizzato 4 edizioni dell’universiade.
Le Universiadi Invernali rappresentano un’occasione irripetibile per dare vita ad una grande
iniziativa sportivo-culturale in grado di coinvolgere tutto il territorio piemontese, valorizzare e
promuovere i temi di accoglienza, inclusione, tolleranza, scambio tra giovani generazioni,
fratellanza, favorire nei prossimi anni la crescita di un movimento sportivo in tutta la regione,
trasmettere e consolidare valori positivi alle giovani generazioni, potenziare e/o realizzare ex novo
una rete di impiantistica sportiva che favorisca la riqualificazione dei quartieri urbani ed il
miglioramento degli standard di qualità della vita delle popolazioni locali. I giochi mondiali
universitari rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore impulso al sistema
universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino. La candidatura di
Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare investimenti immobiliari pubblici per la
realizzazione dei villaggi atleti che dopo l’evento verranno trasformati in strutture residenziali
universitarie.
Per tale motivo, in data 6 luglio 2020 è stata sottoscritta ed inviata al Ministero per lo Sport la
lettera che sancisce la nascita della Cabina di Regia - formata da Regione Piemonte, Comune di
Torino, Centro Universitario Sportivo Italiano, Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino
Università del Piemonte Orientale, Edisu, Centro Universitario sportivo di Torino – volta a
predisporre il progetto “Torino 2025”
CONSIDERATO CHE
Lo svolgimento delle Universiadi Invernali comporterà un incremento di visibilità a livello nazionale
ed internazionale del territorio piemontese, un potenziamento dell’attrattività economica del
territorio, un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture sportive pubbliche a
vantaggio dei giovani e dei meno giovani e costituirà un volano per la promozione della cultura
dello sport e della legalità, della globalizzazione e della condivisione di valori
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VALUTATO CHE
detto evento costituisce occasione per il riutilizzo e la riqualificazione ambientale di aree dismesse,
per l’adozione delle migliori soluzioni volte alla limitazione di consumo del suolo e alla produzione
di rifiuti (anche in applicazione del Protocollo sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del mare e del territorio, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la società “Sport e Salute
SpA” per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile,
segnalando, tra le priorità, l’adozione di uno stile di vita “plastic free”), nonché per lo sviluppo ed
applicazione di fonti energetiche rinnovabili.
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscrittori del presente accordo
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2 – COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE DI TORINO 2025
Con il presente protocollo d’intesa le istituzioni firmatarie si impegnano a costituire un Comitato
Promotore di Torino 2025 senza fini di lucro.
Detto Comitato sarà composto da un rappresentante di ciascuna istituzione firmataria che potrà
farsi supportare da uno o più funzionari dell’ente di appartenenza e/o da altri soggetti a ciò
individuati.
Presiede il Comitato l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte.
Valutata la positiva esperienza organizzativa del 2007, viene affidato il coordinamento tecnico
operativo del progetto di candidatura al Centro Universitario Sportivo di Torino.
Al Comitato potranno aderire tutti gli enti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche che
contribuiscono al raggiungimento degli scopi del Comitato medesimo.
Il Comitato Promotore potrà essere articolato in gruppi di lavoro tematici in base alle attività e alle
iniziative da inserire nel dossier di candidatura.
Art. 3 – FINALITA’ , COMPITI ED IMPEGNI DEL COMITATO PROMOTORE
Il Comitato ha per scopo la predisposizione e la presentazione alla FISU, Federazione
Internazionale Sport Universitario, della candidatura del CUSI per conto della Città di Torino, del
Piemonte e dell’Italia, per ottenere l’assegnazione delle Universiadi Invernali 2025. La
presentazione della candidatura al CUSI è subordinata all’approvazione degli impegni finanziari,
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riguardanti l’organizzazione degli eventi e la realizzazione degli investimenti, da parte del Governo.
Per addivenire a tale risultato il Comitato dovrà porre in essere ogni attività gestionale, operativa
ed organizzativa necessaria per la realizzazione del dossier di candidatura così da garantire
coordinamento e organicità alle azioni ed ai progetti presentati e favorire la partecipazione delle
Istituzioni e della cittadinanza all’evento.
Il Comitato svolgerà funzioni di Cabina di Regia per l’attivazione, nel caso di assegnazione delle
Universiadi Invernali, della Soggetto Organizzatore che a sua volta avrà il compito di dare
attuazione al contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiade
Invernale 2025 e di effettuare la gestione tecnica degli eventi sportivi.
I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a fornire ogni supporto necessario al buon
esito della candidatura, condividendo e rendendo disponibili dati, informazioni, strutture
amministrative e tecniche e relative competenze.
Per la realizzazione di interventi che coinvolgono le Amministrazioni Pubbliche presenti sul
territorio, i soggetti firmatari si impegnano ad istituire un tavolo operativo per la verifica e la
programmazione condivisa degli interventi.
Art. 4 – RISORSE
I soggetti firmatari si danno atto che dal presente Protocollo non derivano reciproci obblighi
economici ma esclusivamente impegni legati al perseguimento delle attività di cui all'art. 3.
Eventuali impegni di carattere economico e l'utilizzo di risorse umane e competenze necessarie
per il coordinamento dei progetti selezionati saranno oggetto di accordi ed atti successivi e
saranno ripartiti in proporzione alle singole finalità perseguite.
I soggetti firmatari si impegnano altresì ad una verifica periodica sui risultati previsti dal presente
Protocollo d’intesa.
Art. 5 – DURATA E MODIFICHE
La durata del presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione; l’intesa cessa con
l’individuazione di altra candidatura quale sede delle Universiadi Invernali 2025. In caso di
designazione della Città di Torino, il Comitato Promotore si trasformerà in Comitato Organizzatore
con subentro di quest’ultimo in tutti i rapporti attivi e passivi in essere e cooptando gli ulteriori
membri eventualmente previsti dal contratto di assegnazione ed i responsabili delle organizzazioni
pubbliche e sportive interessate.
Eventuali integrazioni, modifiche o deroghe alle pattuizioni del presente Protocollo dovranno
essere redatte, a pena di nullità, con atto scritto e firmato dalle Parti.
Art. 6 – CONTROVERSIE
Competenza esclusiva per qualunque controversia dovesse insorgere tra i soggetti firmatari in
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merito all’interpretazione, esecuzione, risoluzione o comunque relativa al presente Protocollo, è il
Foro di Torino.
Il presente Protocollo consta di n. ____ pagine.
Letto approvato e sottoscritto a Torino, il _____________
Per la Regione Piemonte ____________________________________________
Per la Città di Torino ________________________________________________
Per il Centro Universitario Sportivo italiano Piemonte_______________________
Per l’Università degli Studi di Torino ____________________________________
Per il Politecnico di Torino ____________________________________________
Per l’Università del Piemonte Orientale __________________________________
Per l’EDISU _______________________________________________________
Per il Centro Universitario Sportivo di Torino_______________________________

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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12.2 Allestimento della nuova biblioteca del Campus Perrone, padiglione E, Via Perrone 8
Novara, NO01 – approvazione Progetto Esecutivo
13/2020/12.2
Settore Risorse Patrimoniali
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO

che sono terminati i lavori di ristrutturazione degli immobili del III Lotto del Campus
Universitario Perrone ed è necessario procedere all’allestimento dei padiglioni
interessati dall’intervento, tra cui la nuova Biblioteca del Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa DISEI e della Scuola di Medicina;

CONSIDERATO che la Biblioteca è destinata al padiglione E del Campus Universitario Perrone, Via
Perrone 18, Novara;
PRESO ATTO

che la spesa per l’allestimento della nuova biblioteca del Campus Perrone,
padiglione E, Via Perrone 8 Novara, NO01, è stata inserita nel Piano Biennale delle
Forniture di Ateneo e impegnata per 650.000,00 € alla voce
AIVsrpNO01Perrone_BIBLIOTECA;

VISTO

il Decreto del Dirigente (rep. n. 1295/2020) con il quale viene nominata l’architetto
Laura Gili in qualità di responsabile Unico del Procedimento e L’architetto Carlotta
Ottone in qualità di progettista e direttore dell’esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO che il progetto è stato consegnato al Rup in data 16.10.2020, dopo averlo condiviso,
con riscontro positivo, con i docenti delegati per lo sviluppo e gestione del sistema
bibliotecario di Ateno, con i Direttori del Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa DISEI e della Scuola di Medicina, con il personale delle biblioteche
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa DISEI e della Scuola di Medicina,
con il Responsabile del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
CONSIDERATO che una copia del progetto esecutivo in formato pdf è allegato alla presente
proposta di delibera;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 “Codice dei contratti in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e s.m.i.;
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
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DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto esecutivo di allestimento
della nuova biblioteca del Campus Perrone, padiglione E, Via Perrone 8 Novara, NO01,
composto dai seguenti elaborati:
• ELABORATO 00 RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
• ELABORATO 01 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
• ELABORATO 02 CAPITOLATO TECNICO E SCHEDE DEGLI ARREDI;
• ELABORATO 03 COMPUTO ANALITICO DI SPESA
• ELABORATO 04 PLANIMETRIA PIANO TERRA
• ELABORATO 05 PLANIMETRIA PIANO SOPPALCO
2. Di approvare il seguente quadro economico dell’opera:

QUADRO ECONOMICO BIBLIOTECA, CAMPUS PERRONE, NOVARA, NO01
COD

A)
1

DESCRIZIONE

IMPORTI PARZIALI
(Euro)

IMPORTI TOTALI

(Euro)

COMPLETAMENTO A CORPO
Allestimento
Arredi, scaffali, cartellonistica

€
415.060,00
€ 415.060,00

2

€ 1.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo fornitura
B)

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL' AMMINISTRAZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lavori in economia compresa IVA
Rilievi e accertamenti
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti compresa IVA
Acquisizione aree o immobili
Spese Autorità di Vigilanza e registrazioni
Spese tecniche di progettazione, verifica, altro
Spese per gara centrale di committenza
Spese per pubblicità
Iva 22% e contributo 4% su voce 7
I.V.A. sull' importo della fornitura
Spese generali per collaudi

416.060,00

0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
91.533,20
0,00
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13

Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. n.
50/2016

8.321,20

Totale somme a disposizione dell'
Amministrazione

127.854,40

543.914,40

TOTALE PARZIALE ( A + B )

3. Di impegnare la spesa prevista dal quadro economico sulla seguente UPB:
AIVsrpNO01Perrone_BIBLIOTECA del bilancio dell’esercizio finanziario dell’Ateneo anno
2020.
4. di dare mandato al Settore Risorse Patrimoniali di attivare la procedura di gara aperta con
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in convenzione
con la centrale di committenza piemontese SCR.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13.1 Rinnovo abbonamenti risorse elettroniche SBA 2021
13/2020/13.1
Sistema Bibliotecario di Ateneo
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO

PRESO ATTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

RAVVISATA

che l'Ateneo ha in essere numerosi abbonamenti a banche dati di risorse
elettroniche con Editori italiani e stranieri di cui è indispensabile il rinnovo
annuale per il corretto funzionamento del Sistema Bibliotecario e nella quasi
totalità dei casi la negoziazione dei termini contrattuali annuali non viene
svolta direttamente dall’Ateneo ma da CARE (Gruppo di Coordinamento per
l’Accesso alle Risorse Elettroniche - organismo della CRUI) per conto degli
Atenei italiani aderenti in forma collettiva con un numero minimo di
adesioni necessarie da comunicare entro la fine del mese di novembre.
che Il meccanismo del rinnovo prevede una finestra entro la fine di
novembre per comunicare a CARE e/o agli editori l'eventuale volontà di non
rinnovare l'abbonamento per l'annualità successiva;
che in caso di mancato rinnovo ed eventuale successiva adesione "fuori
termine" è possibile che CARE non raggiunga il numero minimo di adesioni
per stipulare un accordo in forma collettiva vantaggioso per gli atenei, e/o
che gli editori non concedano agli aderenti "fuori termine", o che abbiano
precedentemente disdettato l'abbonamento, le medesime condizioni
contrattuali. In particolare, potrebbe non essere più concesso il prezzo dei
singoli abbonamenti, dato da un valore "storico" cui vengono apportati di
anno in anno solo piccoli ritocchi per il fisiologico aumento dei prezzi, e la
cifra lievitare considerevolmente;
che in assenza di approvazione formale del bilancio di previsione 2021 di
Ateneo, l'Ateneo dovrebbe effettuare in forma cautelativa le disdette degli
abbonamenti in essere;
che ciò esporrebbe l'Amministrazione al concreto rischio della perdita dei
benefici economici derivanti dalla negoziazione su base storica e/o dal
mancato raggiungimento del numero minimo di abbonamenti per consentire
a CARE di negoziare il rinnovo in forma collettiva dei suddetti abbonamenti,
con lievitazione considerevole dei costi a carico dell'Università del Piemonte
Orientale per quanto di nostro interesse;
altresì che il mancato rinnovo delle suddette risorse bibliografiche in
formato elettronico pregiudicherebbe in modo grave ed irreparabile le
capacità di ricerca nonché la stessa didattica di Ateneo, trattandosi di
strumenti indispensabili per l'una e per l'altra attività;
la necessità, al fine di evitare i rischi sopra considerati e le conseguenze
economiche che ne possono derivare, di dare l’autorizzazione a non inviare
le lettere cautelative di disdetta per gli abbonamenti in essere per i quali
risulti indispensabile assumere una determinazione prima dell'approvazione
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VISTO
VISTO

formale del bilancio (elencati nel prospetto Allegato 1);
il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
lo Statuto dell’Ateneo.

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di dare l’autorizzazione a non inviare le lettere cautelative di disdetta per gli abbonamenti
in essere (ved. Allegato 1: Prospetto scadenze e risorse da rinnovare per l'anno 2021)
2. di autorizzare il rinnovo delle predette risorse su fondi del bilancio 2021
3. di imputare tali spese, per l’anno 2021, sull’ UPB BILsqsSBA alla voce “Accesso a banche
dati e a pubblicazioni on line (CN1.2.08.12.003)”
Allegato 1: Prospetto scadenze e risorse da rinnovare per l'anno 2021, (*) Nel caso di preventivi
in dollari o sterline, il costo finale è stato calcolato in euro con il tasso di cambio di inizio ottobre.

TITOLO

ACS American
Chemical Society
AMA (American
Medical Association)
Annual Reviews
(Sciences Collection)
ASM (American
Society for
Microbology)
BioOne1 e 2
(Complete
Collection)
BMJ (British Medical
Journal)
CCDC (Cambridge
Cristallographic data

RINNOVO
20201 (in
valuta)

TOTALE €
IVA
COMPRESA
(IVA 4% o
22% a
seconda
della
tipologia di
risorsa) (*)

SCADENZA
OPT OUT
CONTRATTO
SCADENZA
(termine
PLURIENNALE
CONTRATTO
dichiarazione
CARE
non rinnovo)

$ 40.412

€ 35.880 31/12/2023

30/11/2020

$ 18.465

€ 16.500 31/12/2020

non definito

$ 12.400

€ 11.000 31/12/2020

30/11/2020

SÌ, IN
SCADENZA

$ 5.500

€ 5.000 31/12/2021

30/11/2020

SÌ

€ 5.200

€ 5.408 31/12/2020

non definito

£ 8.750

€ 10.100 31/12/2020

30/11/2020

€ 1.150

€ 1.400 31/12/2020

non definito
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SÌ

SÌ, IN
SCADENZA

centre)
Cell Press

€ 5.502

€ 5.723 31/12/2022

30/11/2020

SÌ

Cochrane Library

$ 1.500

€ 1.352 31/12/2020

30/11/2020

CUP (Cambridge
University Press)

£ 7.020

€ 8.112

SÌ, IN
SCADENZA

31/12/2022

30/11/2020

SÌ

De Jure (Giuffrè)

€ 16.500

€ 17.160 31/12/2020

Non definito

$ 13.800

€ 12.280 31/12/2022

30/11/2020

SÌ

€ 120.776

€ 125.607 31/12/2022

30/11/2020

SÌ

Emerald

€ 5.743

€ 5.973 31/12/2024

30/11/2020

SÌ

Epidemiologia e
prevenzione

€ 1.700

€ 1.768 31/12/2020

non definito

Infoleges

€ 2.350

€ 2.867 31/12/2020

Non definito

€ 26.450

€ 27.511 31/12/2020

Non definito

Ebsco (MLA +
Philospher's Index)
Elsevier - Freedom
collection

JOVE

TITOLO

JSTOR Art & Science
Collections, Life
Science Collection,
Sustainability
Collection
Lexis Nexis
(Academic +
Company Dossier )

RINNOVO
20201 (in
valuta)

TOTALE €
IVA
COMPRESA
(IVA 4% o
SCADENZA
22% a
CONTRATTO
seconda
della
tipologia di
risorsa) (*)

SCADENZA
OPT OUT
CONTRATTO
(termine
PLURIENNALE
dichiarazione
CARE
non rinnovo)

$ 20.500

€ 19.760 31/12/2023

30/11/2020

SÌ

€ 11.650

€ 12.116 31/12/2023

30/11/2020

SÌ

MathSciNet

$ 9.370

€ 8.320 31/12/2024

30/11/2020

SÌ

IL MULINO RIVISTEWEB

€ 10.700

€ 11.128 31/12/2022

30/11/2020

SÌ

Nature

€ 58.400

€ 60.736 31/12/2023

30/11/2020

SÌ
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Oxford University
Press
Portico

€ 5.000

€ 5.200 31/12/2020

Non definito

$ 1.500

€ 1.586 31/12/2021

30/11/2020

Royal Society of
Chemistry

£ 11.150

€ 13.000 31/12/2020

30/11/2020

Science

$ 10.646

€ 9.360 31/12/2024

30/11/2020

SÌ

SciFinder Scholar

$ 47.700

€ 42.700 31/12/2023

30/11/2020

SÌ

Scopus

€ 14.300

€ 17.446 31/12/2023

30/11/2020

SÌ

IlSole24Ore

€ 13.200

€ 13.728 30/03/2021

28/02/2020

SÌ

Springer

€ 41.100

€ 43.160 31/12/2024

30/11/2020

SÌ

Taylor&Francis

€ 31.800

€ 33.072 31/12/2020

30/11/2020

SÌ, IN
SCADENZA

€ 4.800

€ 5.856 31/12/2020

Non definito

SÌ, IN
SCADENZA

Wiley

€ 64.000

€ 66.560 31/12/2020

30/11/2020

WOS + WOS Custom
data

$ 13.000

€ 13.550 31/12/2020

30/11/2020

Ulrichs (Ulrichsweb
+ Ulrich's Serials
Analysis System)

TOTALE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

SÌ

SÌ, IN
SCADENZA
SÌ, IN
SCADENZA

€ 670.919

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

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

13.2 Proroga tecnica coperture assicurative dell’Ateneo
13/2020/13.2
Settore Ricerca
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rilevato

che l ’Ateneo ha in corso le seguenti coperture assicurative: “All Risks Property”
(Polizza n. IT00019716PR - Compagnia “XL Company Insurance SE”), “Infortuni
Cumulativa” (Polizza n. 112435044 - Compagnia Assicuratrice “Allianz
S.p.A.”),“Responsabilità Civile verso Terzi” (Polizza n. 2017/03/2287215 Compagnia Assicuratrice “Reale Mutua di Assicurazioni”), “Responsabilità Civile
Patrimoniale Ente” (polizza n. BE000055860 Compagnia Lloyd’s of London), “Kasko
– Dipendenti in missione” (Polizza n. 131/88727 – Compagnia Assicuratrice
“UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.”), “Tutela Legale” (polizza n. 71/154746785,
Compagnia Assicuratrice “UNIPOL Assicurazioni S.p.A.);

Considerato che le coperture assicurative relative ai rischi suindicati verranno a scadere il
31.12.2020;
Considerato

che l’Amministrazione provvederà, per le suddette polizze, ad individuare il
contraente mediante l’avvio di una procedura aperta europea, suddivisa in lotti,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art.95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, entro
i primi mesi del nuovo anno, con apposita deliberazione da parte del Consiglio di
Amministrazione;

Considerato che come da programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020_2021, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2019/9.3
del 20 dicembre 2019, la suddetta procedura verrà indetta e gestita da S.C.R.
Piemonte quale Stazione Appaltante, in forza della Convenzione stipulata con
L’Università, Repertorio n. 112/20202, protocollo n. 94076 dell’8.09.2020;
Considerato che l’Amministrazione sta procedendo, in collaborazione con il Broker, alla
predisposizione dei capitolati d’oneri per l’affidamento delle nuove coperture
assicurative, esplorando il mercato al fine di predisporre documentazioni di gara
rispondenti, da un lato all’offerta proposta dal mercato stesso e dall’altro alle
esigenze specifiche dell’Ateneo, ricercando le migliori condizioni normative ed
economiche disponibili;
Rilevato

che la conoscenza del mercato assicurativo è fondamentale per la predisposizione di
una buona documentazione “tecnica” che consenta di reperire le migliori offerte in
relazione alle esigenze e alle possibilità economiche dell’Amministrazione, evitando
che le procedure di affidamento vadano deserte o che vengano presentate offerte
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non idonee;
Considerato

che pertanto, si rende necessario, al fine di garantire la continuità del servizio,
procedere alla proroga delle polizze assicurative attualmente operative per il tempo
strettamente necessario all’espletamento della procedura per l’affidamento delle
medesime e comunque per un periodo non superiore a sei mesi (fino al
30.06.2021);

Dato atto

la documentazione di gara prevedeva una opzione di proroga per ciascuna
copertura assicurativa, con l’indicazione, in ciascun capitolato tecnico, della facoltà
per l’Amministrazione di richiedere la proroga della specifica copertura e il
corrispondente impegno per la Compagnia di Assicurazione di rinnovare la stessa,
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti, per un periodo
massimo di giorni 180, calcolando l’opzione di proroga nel valore a base d’asta (art.
35 D.Lgs. n . 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni);

Dato Atto

che tutte le polizze che prevedono la facoltà di proroga da parte dell’Ateneo per un
periodo massimo di 180 giorni, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche
attualmente in essere, e che la documentazione di gara prevedeva apposita opzione
di proroga;

Visto

il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed in particolare l’art. 106, comma 11, del suddetto
decreto;

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 autorizzare la proroga delle sopraindicate polizze assicurative, alle attuali condizioni
normative ed economiche, per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle
procedure per l’affidamento delle medesime e comunque per un periodo non superiore a
180 giorni (30.06.2021);
2. di prendere atto che come da programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020_2021, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2019/9.3 del 20
dicembre 2019, la suddetta procedura verrà indetta e verrà indetta e gestita da S.C.R .
Piemonte quale Stazione Appaltante in forza della Convenzione stipulata con L’Università,
Repertorio n. 112/20202, protocollo n. 94076 dell’8.09.2020;
3. la spesa presunta per la proroga dei servizi assicurativi attualmente in corso, per il periodo
gennaio - giugno 2021, è pari a Euro 92.900, da imputare sui fondi di bilancio dell’esercizio
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii"

2021 - UPB AILdrECONOMATO CN 1.2.08.08 - “Assicurazioni”.
4. la spesa per la prestazione del servizio di cui al punto 2) pari a Euro 23.000 oltre IVA ,
troverà copertura sulla UPB AILdrECONOMATO CN 1.02.08.05 - “Servizi Ammninistrativi”,
del bilancio di esercizio 2021.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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14.1 Approvazione convenzione istitutiva Centro Interuniversitario di Studi Regionali “Giorgio
Lombardi”
13/2020/14.1
Settore Ricerca
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

la proposta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa di
sottoscrivere la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi
Regionali “Giorgio Lombardi;

CONSIDERATO

che le principali aree di ricerca e interesse del Centro sono le politiche
regionali e sulle autonomie territoriali;

CONSIDERATO

che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede ai fini
organizzativi ed amministrativi presso l’Università di Roma Tor Vergata;

CONSIDERATO

che sono organi del Centro il Comitato Direttivo, il Comitato Scientifico, il
Direttore e il Vice-Direttore;

CONSIDERATO

che il Centro avrà sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso il
Dipartimento di afferenza del Direttore;

VISTA

la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” vigente;

VISTO

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

VISTE

le delibere del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
del 16/09/2020 e del 14/10/2020;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 2/11/2020;

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

di approvare la stipula della allegata convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di
Studi Regionali “Giorgio Lombardi.
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CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO
DI STUDI REGIONALI “GIORGIO LOMBARDI”
Tra
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal Rettore protempore prof. Gian Carlo Avanzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera
del Senato Accademico in data …. e del Consiglio di Amministrazione in data…
e
L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Geuna
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in
data ….
e
nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università”
Art. 1: Istituzione del Centro
Tra le “Università” indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro Interuniversitario
di Studi Regionali “Giorgio Lombardi”, nel seguito anche “Centro”, al fine di sviluppare iniziative
comuni per la promozione della cultura scientifica.
Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività
successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato
dagli articoli che seguono.
All’atto della sua costituzione afferiscono al Centro i sottoindicati Dipartimenti delle Università
convenzionate:
- Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
- Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza
All’interno di ogni Dipartimento operano, nell’interesse del Centro, apposite Unità di ricerca;
l’adesione successiva di altri Dipartimenti delle Università convenzionate avviene secondo le
modalità indicate nell’art.3.
Art. 2: Finalità del Centro
Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello
nazionale e internazionale, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università
aderenti, intende:
- promuovere, coordinare e svolgere studi e ricerche sulle politiche regionali e sulle
autonomie territoriali;
- promuovere il dibattito scientifico in materia attraverso l’organizzazione di convegni di
studio, conferenze, seminari, iniziative di divulgazione scientifica e iniziative editoriali;
- promuovere, coordinare e svolgere attività di formazione, rivolte in particolare agli
amministratori pubblici, che possano contribuire alla elaborazione di una cultura critica sui
temi di interesse del Centro, e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
- promuovere, coordinare e svolgere attività di terza missione che possano contribuire alla
diffusione della conoscenza e all’acquisizione di consapevolezza in relazione alle ricadute
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dell’organizzazione territoriale dei pubblici poteri sul piano del godimento dei diritti;
promuovere l’aggiornamento e l’innovazione dei percorsi formativi e supportare iniziative
didattiche nei propri ambiti disciplinari nel rispetto della normativa vigente.
Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie
delle Università aderenti.
-

Art. 3: Composizione del Centro
Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a
maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la
stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti
nelle Università aderenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in
relazione alle attività indicate nell'art. 1.
Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche
esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in
relazione alle attività indicate nell'art. 2.
Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono
vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della
Convenzione o fino a ulteriore decisione presa a maggioranza dal Comitato Direttivo.
Art. 4: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del
Direttore. In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà
alla nomina di un nuovo Direttore.
Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione
amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e
strumentali.
Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono, per il tramite dei loro
dipartimenti, mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini,
per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.
Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione
pluriennale, possono, per il tramite dei propri dipartimenti e sentito il dirigente competente,
mettere a disposizione del Centro personale del loro organico, per periodi di tempo determinati,
per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati.
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane
inventariato presso la struttura di provenienza.
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di
inventario del Dipartimento che ha provveduto all’acquisto.
Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e
trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.
In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle
Università convenzionate la futura destinazione delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei
beni mobili.
Art. 5: Finanziamento del Centro
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Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
- dai contributi annui eventualmente assegnati, su base facoltativa, dai Dipartimenti e altre
strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture
Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti, su base facoltativa, dagli Atenei contraenti;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri,
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle
attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del
Centro;
- da atti di liberalità.
Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno
successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di
specifici progetti. Le Istituzioni universitarie non sono obbligate a concorrere al sostegno
finanziario del Centro. Eventuali contributi finanziari potranno essere deliberati, su base
facoltativa e a titolo di liberalità, dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle
Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno
disponibile per i progetti.
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti
interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri
relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.
Art. 6: Organizzazione del Centro
Sono organi del Centro:
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore;
- il Vice-Direttore.
La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.
Art. 7: Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al
Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati.
Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.
Art. 8: Compiti del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo:
- elegge al proprio interno il Direttore;
- elabora le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro;
- approva il piano annuale dei costi e dei ricavi, il rendiconto consuntivo e la relazione
amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere alle Università
convenzionate;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione degli organi
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competenti delle Università convenzionate;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque
conferiti;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione di Atenei e individuali e di collaborazione;
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 8;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli
adempimenti conseguenti;
- designa gli studiosi, anche esterni, che compongono il comitato scientifico;
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal ViceDirettore.
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre
componenti del Comitato.
La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno
cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza, nel rispetto del
termine minimo di preavviso di 2 giorni lavorativi.
Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata
richiesta da almeno tre componenti del Comitato.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi
diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del
Direttore è dirimente.
Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione
persone esterne, senza diritto di voto.
Art. 9: Il Comitato Scientifico
Il comitato Scientifico è composto da:
- i membri del Comitato Direttivo
- studiosi di comprovata competenza in relazione agli ambiti di azione del Centro, in numero non
inferiore a 6 e non superiore a 20, di cui non più della metà esterni agli Atenei contraenti. Gli
Atenei partecipanti alla Convenzione sono rappresentati in misura paritetica.
Art. 10. Compiti e funzionamento del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico:
- promuove l’attività del Centro proponendo al Comitato Direttivo i criteri di impiego dei fondi
disponibili
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- propone la partecipazione di studiosi esterni ai singoli progetti e attività del Centro
- esprime parere sulla relazione annuale del Direttore
- propone il piano annuale di spesa al Comitato Direttivo.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal ViceDirettore.
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre
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componenti del Comitato.
La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno
cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza, nel rispetto del
termine minimo di preavviso di 2 giorni lavorativi.
Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata
richiesta da almeno tre componenti del Comitato.
Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi
diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del
Direttore è dirimente.
Art. 11: Il Direttore
Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori
confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o
abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina.
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in
carica quattro anni.
Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente
Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere
approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa
delibera del Comitato Direttivo.
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:
- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato
stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentate due Università;
- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispone il piano annuale dei costi e dei ricavi e la situazione contabile consuntiva
sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione
del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti
relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in
conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo.
Art.12: il Vice-Direttore
Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la
veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento.
Art. 13: Collaborazioni con altri Enti
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con
Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno
essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle
disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.
Art. 14: Modifiche della convenzione
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi,
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su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici
delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della
normativa inerente i centri interuniversitari.
Art. 15: Recessi
Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal
Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), con almeno 90 giorni di preavviso.
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Comitato Direttivo.
Art. 16: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute
e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti
applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di
cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di
relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei
collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle
Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le
Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono
gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli
enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati
prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione.
Art. 17: Coperture assicurative
Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva,
assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà
coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio
personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività
di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione
di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle
disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile
dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio.
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad
entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante e
del responsabile dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da
adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed
alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

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

Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture
assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale
di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre
Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione del responsabile dell’attività
didattica e di ricerca in laboratorio.
Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre
Università convenzionate e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti,
l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle
Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo, su
segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto agli altri Atenei convenzionati e al
Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell’anno.
Art. 18: Obblighi di riservatezza
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione
alle attività oggetto del medesimo.
Art. 19: Diritto di proprietà intellettuale
Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e
Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.
Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali
brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base
degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla
legge agli inventori.
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli
studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi
diritto di ciascuna Università aderente.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è
oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi.
Art.20: Trattamento dei dati personali
Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati
personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini
istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al
Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.
Art. 21: Durata
La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le
Parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni,
ove non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da una delle Università sei mesi prima della
scadenza, con lettera raccomandata o comunicazione via posta elettronica certificata (PEC)
indirizzata al Direttore del Centro.
Art. 22: Controversie
Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente in via
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esclusiva il Foro di Torino.
Art. 23: Spese, bollo e firma digitale
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice
dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base
di quanto previsto dalla normativa vigente.
La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti delle Università
stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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