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Al Pro-Rettore 
Prof. Roberto BARBATO 
 
Al Prof. Mauro BOTTA 

Alla Dott.ssa Giorgia CASALONE 

Al Prof. Paolo Luciano GARBARINO 

Alla Dott.ssa Giulia GREGORI 

Al Dott. Fernando LOMBARDI 

Al Dott. Antonio MACONI 

Alla Prof.ssa Flavia PRODAM 

Al rappresentante degli studenti  
Sig. Roberto Luca SALDI 
 
e p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Dott. Giuseppe CANANZI  

Dott. Antonio CATANIA 

Avv. Mauro PRINZIVALLI 
 
 
 
Oggetto: Convocazione adunanza del Consiglio di Amministrazione in modalità telematica 
 
 

Si invitano le SS.LL. a partecipare alla adunanza del Consiglio di Amministrazione che si terrà 
Venerdì 26 febbraio 2021, ore 09.30 in modalità 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", con il seguente ordine del giorno: 

  

1. Comunicazioni del Rettore-Presidente 

Prot. n. 0024357 del 18/02/2021 -   [UOR: SI000100 - Classif. II/7]



 

 

2.  Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

3.  Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 

4.  Qualità e Accreditamento 

4.1  Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 2019/2020 e 
confronto con a.a. 2018/2019 

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

 

5.  Regolamenti  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Ragioneria 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

7.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

7.1 Proposta di adesione ad EOSC, European Open Science Cloud 

7.2 Proposta di sottoscrizione della convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari con il 
Politecnico di Torino, l’Università degli studi di Torino, l’Università della valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste e l’Università di Scienze Gastronomiche (2021-2026) 

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

 

8.  Questioni relative al Personale 

8.1 Proposta di chiamata del Dott. Luigi Mario CASTELLO, idoneo all’esito della procedura 
valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di ruolo di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e 
S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale) 

8.2 Proposta di attivazione di un 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 8 mesi, prorogabili, con orario di 
lavoro a tempo parziale 24 ore settimanali, per lo svolgimento di attività di rafforzamento 
dei servizi di orientamento, tutorato, job placement e servizi agli studenti con particolare 
riferimento alle attività previste dal Progetto finanziato “Skills for Talents” 



 

8.3 Progetto "Analisi e Miglioramento dei Processi" - Pagamento delle attività 

8.4 Proroga, nell'ambito del progetto miglioramento dei servizi agli studenti, del contratto a 
tempo determinato di n. 1 tecnico di laboratorio presso i laboratori del DISIT di Vercelli  

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

 

9.  Studenti e Diritto allo studio 

9.1 Approvazione del Protocollo d’intesa per l’istituzione del tavolo orientale di coordinamento 
del sistema universitario tra Edisu Piemonte, Università del Piemonte Orientale, Città di 
Alessandria, Città di Novara e Città di Vercelli 

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

 

10. Didattica e Alta Formazione 

10.1 Istituzione e attivazione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, 
sanitarie e socio-assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 2020/2021 

10.2 Istituzione del corso di master in apprendistato di I livello, di durata annuale, “Business 
needs humanities” (Pensiero critico per l’impresa), presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 
in collaborazione con Business Development Management Srl, per gli AA.AA. 2020/2021 e 
2021/2022. Approvazione della relativa convenzione 

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

 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

11.1 Fondi di Ateneo per la Ricerca – FAR 2017 - proroga termine per la presentazione dell’output 
dell’attività di ricerca 

11.2 Approvazione bozza accordo di partenariato a firma congiunta e accordo di partenariato a 
firma disgiunta - bandi Fondazione Cariplo 2021 

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

 

12. Edilizia e Patrimonio 

12.1 Approvazione della Convenzione tra il Ministero dell’Università e della Ricerca (in cui è 
confluito con D.L. 9 gennaio 2020 conv. con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020 n. 12, per la 
parte di interesse, il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca) e l'Università del 
Piemonte Orientale ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338 

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

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



 

 

13. Forniture e Servizi  

13.1 Proposta atto di affidamento triennale 2021/2023 per le soluzioni Cineca e dei servizi di 
assistenza connessi 

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

 

14. Centri e Consorzi 

14.1 CLUPO – offerta didattica lingua italiana per stranieri a.a. 2021/2022 

14.2 CLUPO - offerta formativa lingua inglese - a.a. 2021/2022 

14.3 Progetto “Riorganizzazione del servizio di primo soccorso aziendale e integrazione con i 
servizi di emergenza territoriali del servizio sanitario nazionale: dalla formazione alle 
indicazioni operative” (BRIC 2019 - Piano Attività di ricerca 2019-2021 TEMATICA ID 17) 

14.4 Borsa di addestramento e perfezionamento alla ricerca dal titolo “Sviluppo applicativi 
multimediali in ottica Smart Technologies per il training e il re-training degli addetti al Primo 
Soccorso aziendale” presso il Centro SIMNOVA CUP E94I19003160005 

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

 

15. Servizio Prevenzione e Protezione 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

16. Varie ed eventuali  

 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 


