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SENATO ACCADEMICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”
Seduta del 14.12.2020

Il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 9:30, il Senato Accademico 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. Gianluca AIMARETTI
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale
Prof. Emanuele ALBANO
Dipartimento di Scienze della Salute
Prof. Massimo CAVINO
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa
Prof. Armando GENAZZANI
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco
Prof. Leonardo MARCHESE
Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
Prof. Michele MASTROIANNI
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
Prof.ssa Serena QUATTROCOLO
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

+

Prof. Vincenzo CAPIZZI
Afferente al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO
Afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Presente
Presente

Prof.ssa Antonia FOLLENZI
Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Prof.ssa Giuliana Annamaria FRANCESCHINIS
Afferente al Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica
Prof.ssa Marisa GARIGLIO
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale
Prof.ssa Cristina MEINI
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici
Prof. Alberto MINASSI
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco
Dott. Paolo PAIUZZI
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo
Dott.ssa Paola VOTTERO FIN
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo
Dott.ssa Chiara ZARA
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo
Sig. Jacopo ANTI
Rappresentante degli studenti
Sig. Roberto ROTA
Rappresentante degli studenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Rappresentante degli studenti

Si sono altresì collegati telematicamente:
• 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 09.30 il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
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4. Parere sul Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023
11/2020/4.
Divisione Risorse Finanziarie
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
Preso atto
che il Bilancio Unico di Ateneo per il triennio 2021-2023 è redatto in
conformità del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240;
Considerato che dal 1° gennaio 2013 l’Università ha adottato il bilancio unico di Ateneo;
Considerato che dal 1° gennaio 2015 ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale;
Considerato che dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di budget economico e budget
degli investimenti;
Preso atto
che l’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede in fase previsionale
l’adozione dei seguenti documenti:
a) Bilancio unico d’Ateneo autorizzatorio di previsione annuale costituito da budget
economico e budget degli investimenti;
b) Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget
degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;
c) Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria di cassa.
Preso atto che Il documento economico-finanziario di raccordo tra Budget economico e
degli investimenti e Piano strategico è stato inserito all’interno del Bilancio Unico di Ateneo.
Preso atto che il quadro normativo per l’adozione della contabilità economico patrimoniale
è così composto:
- D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale
per le università”;
- D.I. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e
programmi”;
- D.I. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”;
- D.I. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”.
- il Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 Giugno 2017 “Revisione principi contabili e schemi di
bilancio di cui al D.I. 19_2014” che ha rivisto i principi contabili e gli schemi di bilancio delle
Università, introducendo il bilancio non autorizzatorio in termini di cassa;
- Il Decreto Direttoriale 1055 del 30 Maggio 2019 “Adozione della versione integrale e
coordinata del Manuale Tecnico Operativo”;
- Nota tecniche da 1 a 7 a completamento della manualistica di supporto;
Preso atto che nel complessivo, fronte di proventi operativi previsti per € 102.621.335 (di cui
€ 1.285.088 derivanti dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità
finanziaria) sono stati previsti costi operativi pari ad € 116.907.787;
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Preso atto che il Budget economico è approvato in pareggio attraverso l’utilizzo di riserve
patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 17.533.109 di cui iscritte nel
patrimonio netto vincolato per € 17.242.579 e nel patrimonio netto non vincolato per € 290.530;
Considerato che è stimato l’utilizzo € 1.285.088 di riserve di patrimonio netto vincolato
derivanti dalla contabilità finanziaria, a copertura di costi futuri per progetti, opere edili ed altro
destinati nelle precedenti gestioni concernenti la contabilità finanziaria;
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni
patrimoniali per € 21.740.249 di cui € 8.169.832 coperti da contributi di terzi finalizzati ed €
13.570.417 coperti da risorse proprie, in parte iscritte tra le riserve di patrimonio vincolato per €
10.809.317, ed in parte garantiti dalle riserve di patrimonio libero (utili di esercizi precedenti) per
€ 3.260.600;
Preso atto che è stato previsto l’importo di € 54.000.000, quale FFO 2021, in considerazione
dello stanziamento nazionale e dei criteri di ripartizione dello stesso tra le Università;
Considerato che sono stati previsti proventi per la didattica per € 11.025.962;
Preso atto che costi del personale sono quantificati complessivamente in € 54.767.575, la
gestione corrente in € 54.898.432 gli ammortamenti e le svalutazioni in € 4.890.265, gli
accantonamenti per rischi e oneri in € 775.716 e gli oneri diversi di gestione in € 1.575.799;
Considerato che nel bilancio di previsione triennale 2021-2023 sono previsti proventi
operativi pari ad € 102.621.335 (2021), € 74.136.046 (2022), € 79.870.846 (2023) a fronte di costi
operativi pari ad € 116.907.787 (2021), 83.771.395 (2022) ed € 79.362.395 (2023);
Preso atto che il Budget economico triennale è approvato in pareggio con l’utilizzo di riserve
patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 17.533.109 (2021), €
3.778.590 (2022), € 2.545.593 (2023);
Considerato che le riserve di contabilità economica di cui sopra sono formate da riserve
patrimoniali vincolate per € 17.242.579 (2021), € 1.336.260 (2022), € 452.063 (2023) e da
patrimonio netto non vincolato per € 290.530 (2021), € 2.442.330 (2022) ed € 2.093.530 (2023);
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni
patrimoniali per € 21.740.249 (2021), € 5.449.236 (2022) ed € 3.300.600 (2023);
Considerato che la copertura degli investimenti è garantita da contributi di terzi finalizzati
per € 8.169.832 (2021) ed € 629.365 (2022), e da risorse proprie (riserve di patrimonio vincolato e
non) per € 13.570.417 (2021), 4.819.871 (2022) e 3.300.600 (2023);
Visto il progetto di bilancio;
Vista la nota illustrativa al bilancio;
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Visto il Budget economico;
Visto il Budget degli Investimenti;
Vista la relazione alla presente proposta di delibera;
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 esprimere parere favorevole sul bilancio di previsione annuale e triennale 2021-2023
redatto in conformità del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge
30/12/2010 n. 240.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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5. Parere sulla programmazione triennale dell’edilizia 2021-2023 ed elenco annuale 2021
11/2020/5.
Settore Risorse Patrimoniali
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi, indicati
nel Piano Strategico di Ateneo, e delle esigenze dell'Università; che esso è redatto
sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare
individua le opere da realizzare con priorità, specificando le caratteristiche delle
stesse, le funzioni che esse realizzano;
PREMESSO

che, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e successive modificazioni e
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018
n.14, gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 Euro devono essere inseriti
nell’elenco annuale dei lavori;

CONSIDERATO
che nel Programma triennale per l’edilizia 2021-2023, verificata la
disponibilità finanziaria, sono state previste le seguenti opere:
•

•
•
•

Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia
dell’Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00) - Piano Strategico
di Ateneo: Funzionamento;
Adeguamento funzionale Palazzo Bellini (impianto di illuminazione, rilevazione fumi e di
sicurezza Lotto 2 - quadro economico € 400.000,00) - Piano Strategico di Ateneo:
Funzionamento;
Rifacimento facciate Palazzo Borsalino in Alessandria (quadro economico dell’opera €
200.000,00) - Piano Strategico di Ateneo: Funzionamento;
Realizzazione nuove linee privilegiate ups e gruppo elettrogeno presso palazzina C
complesso San Giuseppe VC07 in Vercelli (quadro economico dell’opera € 210.000,00) Piano Strategico di Ateneo: Funzionamento;

PRESO ATTO che tutte le opere dell’elenco annuale sono finanziate con risorse di bilancio (risorse
proprie) dell’Ateneo.
VISTO

il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50;

VISTO

il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTA

la Legge 09.05.1989 n. 168;
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VISTO

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

VISTO

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione triennale per l’edilizia
universitaria 2021-2023 e all’elenco annuale dei lavori 2021, di cui alle schede allegate.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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6.

Parere sulla programmazione biennale di forniture e servizi periodo 2021/2022 e delega al
Direttore Generale per variazione/aggiornamenti della stessa in corso d’anno
11/2020/6.
Divisione Risorse – Il Dirigente
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
Preso Atto

che il programma biennale di forniture e servizi individua le esigenze/necessità
dell'Università nel suo complesso, viene redatto sulla base dei bisogni espressi dalle
diverse unità organizzative dell’Ateneo, con precisa indicazione in ordine alle
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare,
con indicazione della relativa quantificazione economica, dell’annualità nella quale
si intende attivare il procedimento di acquisto, nonché dell’ordine di priorità dello
stesso;

Premesso

che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni
e integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018
n. 14, gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro,
devono essere inseriti nell’elenco biennale di forniture e servizi;

Considerato che il programma possa essere aggiornato in corso d’anno, previa approvazione da
parte dell’organo competente, qualora le modifiche che intervengono sono legate
alla natura, alla tipologia ed al valore (importo) dell’acquisto. In particolare l’art.7,
comma 8, del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16
gennaio 2018, individua espressamente i casi e le condizioni in cui si può procedere
ad aggiornamento;
Dato Atto

che il programma viene redatto ogni anno in modalità “rolling” ovvero scorrendo
l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati;

Dato Atto

che il programma, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'Università, di
cui costituisce parte integrante, contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle Regioni o di capitali privati;

Dato Atto

che il processo di programmazione si è svolto con il coinvolgimento di tutte le
strutture dell’Ateneo, le quali, in risposta ad apposita circolare, hanno presentato le
rispettive programmazioni per l’acquisto di beni e servizi per il biennio considerato,
nel rispetto delle proprie disponibilità economico-finanziarie;

Considerato che sulla base dei dati acquisiti, verificatone la coerenza con il bilancio di Ateneo e
con gli obiettivi del piano strategico di Ateneo 2019/2024, è stato redatto il
programma relativo agli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo per il biennio
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2021_2022, con l’indicazione dell’annualità di riferimento;
Preso atto

che tutti gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati
con risorse di bilancio (risorse proprie) dell’Ateneo e le priorità delle procedure di
acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico
di Ateneo 2019/2024;

Dato Atto

che con nota prot. n. 123785 del 25.11.2020, ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.
Lgs. n. 50/2016, si è provveduto a comunicare al Tavolo dei Soggetti Aggregatori,
l’elenco degli acquisti di forniture e servizi superiori a euro 1 milione che si
intendono inserire in programmazione;

Visto

il D.Lgs. n. 18/4/2016 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

la Legge 09.05.1989 n. 168;

Visto

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

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

di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione della programmazione biennale
degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2021/2022;

2.

gli uffici competenti provvederanno, successivamente, a redigere lo stesso in conformità agli
schemi-tipo 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;

3.

di esprimere parere favorevole alla delega al Direttore Generale per l’approvazione delle
modifiche al piano biennale di acquisto di beni e servizi, che si rendessero necessarie in orso
d’anno e successivamente alla sua approvazione, nei casi e alle condizioni indicate dall’art. 7,
comma 8 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio
2018. Si provvederà semestralmente (a giugno e a dicembre) a comunicare a questo Consiglio
di Amministrazione, il rendiconto delle modifiche apportate nel semestre di riferimento.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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7.1 Revisione Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo
11/2020/7.1
Il Presidio di Qualità di Ateneo
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO

il D. M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”;

VISTO

il D. M. 23 dicembre 2013, n. 1059 "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica - Adeguamenti e
integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013 n. 47";

VISTO

il D. M. n. 635 del 08/08/2016, “Linee generali di indirizzo della programmazione delle
Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;

VISTO

il D.M. n. 6/2019 (modifica del D. M. n. 987/2016) “Autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”

VISTO

le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari e relativi allegati versione aggiornata al 10/08/2017;

VISTE

le Linee guida per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo approvate dal Senato
accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 4
luglio 2016 e 15 luglio 2016;

PRESO ATTO del Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo emanato con
D.R: rep. n. 127/2020, prot. n. 9640 del 28/01/2020.

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di approvare le modifiche delle “Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo”, come di
seguito riportate.
LINEE GUIDA PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ DI ATENEO
Versione precedente – luglio 2016

Versione modificata approvata dal PQA il 26/11/2020

PREMESSA
L’Assicurazione della Qualità (AQ) di un Ateneo è il
sistema attraverso il quale gli Organi di Governo
dell’Ateneo realizzano la propria politica per la qualità

Premessa
L’Assicurazione della Qualità (AQ) di un Ateneo è il
sistema attraverso il quale gli Organi di Governo
dell’Ateneo realizzano la propria politica per la qualità e
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e comprende le azioni di progettazione, messa in
opera e monitoraggio necessarie a far sì che i processi
che presiedono lo svolgimento delle attività
dell’Ateneo siano efficaci ai fini stabiliti.

comprende le azioni di progettazione, messa in opera e
monitoraggio necessarie a far sì che i processi che
presiedono lo svolgimento delle attività dell’Ateneo siano
efficaci ai fini stabiliti.

Le responsabilità della Qualità competono al Rettore
per l’Ateneo, al Direttore per il Dipartimento e al
Presidente per il Corso di Studio. Le Linee Guida per la
AQ mettono in evidenza come la politica per la qualità
deliberata dagli Organi di Governo dell’Ateneo venga
attuata e come sia garantita da un controllo ex-ante e
in itinere da parte del Presidio di Qualità dell’Ateneo
ed ex-post da parte del Nucleo di Valutazione.

Le responsabilità della Qualità competono al Rettore per
l’Ateneo, al Direttore per il Dipartimento e al Presidente
per il Corso di Studio. Le Linee Guida per la AQ mettono in
evidenza come la politica per la qualità deliberata dagli
Organi di Governo dell’Ateneo venga attuata e come sia
garantita da un controllo ex-ante e in itinere da parte del
Presidio di Qualità dell’Ateneo ed ex-post da parte del
Nucleo di Valutazione.

Le Linee Guida dell’AQ di Ateneo riguardano le due
aree della Formazione e della Ricerca/Terza Missione,
sono declinate secondo questa bipartizione e vengono
riesaminate periodicamente ed aggiornate quando
necessario.

Le Linee Guida dell’AQ di Ateneo riguardano le due aree
della Formazione e della Ricerca/Terza Missione, sono
declinate secondo questa bipartizione e vengono
riesaminate periodicamente ed aggiornate quando
necessario.

Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)

Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)

Nel sistema AQ di Ateneo, il PQA rappresenta la
struttura operativa interna all’Ateneo. È costituito da
quattro docenti dell’Ateneo e si avvale di una struttura
amministrativa di supporto.

Nel sistema AQ di Ateneo, il PQA rappresenta la struttura
operativa interna all’Ateneo. È costituito da quattro
docenti dell’Ateneo (uno con ruolo di Presidente e tre
membri) e si avvale di una struttura amministrativa di
supporto (Ufficio Assicurazione Qualità UAQ e Ufficio
DMM)

Il PQA svolge funzioni di promozione della cultura
della qualità dell’Ateneo, di consulenza agli organi di
governo dell’Ateneo sulle tematiche dell’AQ; svolge
inoltre funzioni di sorveglianza e monitoraggio dei
processi di AQ, di promozione del miglioramento
continuo della qualità e supporto alle strutture
dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ, anche
attraverso il Presidio di Qualità delle Sedi.

Il PQA svolge funzioni di promozione della cultura della
qualità dell’Ateneo, di consulenza agli organi di governo
dell’Ateneo sulle tematiche dell’AQ, di sorveglianza e
monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del
miglioramento continuo della qualità e supporto alle
strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ.

Il PQA sostiene la realizzazione della politica per la
qualità definita dagli Organi di Governo approntando
gli strumenti organizzativi necessari per:

Il PQA sostiene la realizzazione della politica per la qualità
definita dagli Organi di Governo approntando gli
strumenti organizzativi necessari per:

- affiancare le strutture coinvolte nella impostazione e
nella gestione dei processi di AQ,

-affiancare le strutture coinvolte nella impostazione e
nella gestione dei processi di AQ,

- verificare che tutti i processi si svolgano come
previsto, producendo eventualmente le necessarie
indicazioni operative,

-verificare che tutti i processi si svolgano come previsto,
producendo eventualmente le necessarie indicazioni
operative, tipicamente sotto la forma di Linee Guida,

- monitorare gli esiti dei processi, in coerenza con gli
obiettivi,
e
valutarne
periodicamente
il
raggiungimento.

-monitorare gli esiti dei processi, in coerenza con gli
obiettivi, e valutarne periodicamente il raggiungimento.

Tramite la struttura amministrativa di supporto, il PQA

Tramite la struttura amministrativa di supporto (UAQ e
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ha accesso a tutti i dati necessari per svolgere i suoi
compiti.

DMM), il PQA ha accesso a tutti i dati necessari per
svolgere i suoi compiti.

Il PQA svolge una azione di collegamento tra gli Organi
di Governo, il NdV, le Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti (CPDS) dei Dipartimenti e dalla
Scuola, i Responsabili della Qualità di Dipartimento
(RQD) e i gruppi di AQ e del riesame dei corsi di studio
e dei Dipartimenti. Agisce inoltre da interlocutore
principale verso la Commissione di Esperti di
Valutazione
(CEV)
durante
le
visite
per
l’accreditamento.

Il PQA, anche per il tramite delle proprie emanazioni
dipartimentali (RQDF e RQDR), svolge un’azione di
collegamento tra gli Organi di Governo, il NdV, le
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) dei
Dipartimenti e della Scuola e i gruppi di AQ e del riesame
dei corsi di studio e dei Dipartimenti. Agisce inoltre da
interlocutore principale verso la Commissione di Esperti di
Valutazione (CEV) durante le visite per l’accreditamento.

Il rispetto delle attribuzioni e delle funzioni del PQA
vengono verificate periodicamente dal NdV e, in fase
di accreditamento, dalla CEV all’interno dei requisiti di
AQ per l’Accreditamento Periodico.

Il rispetto delle attribuzioni e delle funzioni del PQA viene
verificato periodicamente dal NdV e, in fase di
accreditamento, dalla CEV nell’ambito della verifica dei
requisiti di AQ per l’Accreditamento Periodico.

Il PQA ha un proprio sito internet nel quale mette a
disposizione materiale informativo, verbali delle
sedute, relazioni, normativa di riferimento, ecc..

Il PQA ha un proprio sito internet nel quale mette a
disposizione materiale informativo, verbali delle sedute,
relazioni, normativa di riferimento e ogni altra
documentazione utile.

Nucleo di Valutazione (NdV)

Nucleo di Valutazione (NdV)

Il NdV è un Organo di Ateneo con funzioni di
valutazione e di indirizzo. Nell’ottica di garantire che la
sua azione sia improntata alla massima trasparenza e
imparzialità, lo Statuto dell’Ateneo stabilisce che il
NdV è composto da 5 membri, di cui un professore di
ruolo dell’Ateneo con funzioni di coordinatore, tre
membri esterni di elevata qualificazione professionale,
con specifiche competenze nel campo della
valutazione e un rappresentante degli studenti.

Il NdV è un Organo di Ateneo con funzioni di valutazione e
di indirizzo. Nell’ottica di garantire che la sua azione sia
improntata alla massima trasparenza e imparzialità, lo
Statuto dell’Ateneo stabilisce che il NdV sia composto da
5 membri, di cui un professore di ruolo dell’Ateneo con
funzioni di coordinatore, tre membri esterni di elevata
qualificazione professionale, con specifiche competenze
nel campo della valutazione e un rappresentante degli
studenti.

Il NdV ha un proprio sito internet nel quale mette a
disposizione materiale informativo, verbali delle
sedute, relazioni redatte, normativa di riferimento,
ecc..

Il NdV ha un proprio sito internet nel quale mette a
disposizione materiale informativo, verbali delle sedute,
relazioni redatte, normativa di riferimento e ogni altra
documentazione utile.

Il NdV produce annualmente una relazione
sull’andamento dell’Ateneo da inviare al Ministero e
all’ANVUR entro le scadenze fissate: ne sono oggetto i
risultati della valutazione della didattica da parte degli
studenti, il funzionamento dell’AQ dell’Ateneo, la
qualità della formazione a livello di Ateneo e dei corsi
di studio, la valutazione della performance.

Il NdV produce annualmente una relazione
sull’andamento dell’Ateneo da inviare al Ministero e
all’ANVUR entro le scadenze fissate: ne sono oggetto i
risultati della valutazione della didattica da parte degli
studenti, il funzionamento dell’AQ dell’Ateneo, la qualità
della formazione a livello di Ateneo e dei corsi di studio, la
qualità della ricerca e terza missione a livello di Ateneo e
dei Dipartimenti e la valutazione della performance.
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AQ della Formazione

AQ della Formazione

L’AQ della formazione ha il fine di tenere sotto
controllo le condizioni di svolgimento delle attività di
formazione, ovvero di stabilire gli obiettivi da
perseguire, di mettere in atto quanto occorre per
conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile –
eventuali ostacoli, di osservare il regolare svolgimento
delle attività previste e di verificare il grado di effettivo
raggiungimento degli obiettivi.

L’AQ della formazione ha il fine di tenere sotto controllo
le condizioni di svolgimento delle attività di formazione,
ovvero di stabilire gli obiettivi da perseguire, di mettere in
atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo –
ovunque possibile – eventuali ostacoli, di osservare il
regolare svolgimento delle attività previste e di verificare
il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi.

I principali soggetti coinvolti nell’AQ della formazione
sono, a livello di Ateneo e delle sue sedi:

I principali soggetti coinvolti nell’AQ della formazione
sono, a livello di Ateneo:

A1. gli Organi di Governo;
A2. Il Presidio di Qualità di Ateneo;
A3. il Nucleo di Valutazione;
A4. il Presidio di Qualità delle Sedi;
a livello delle strutture didattiche:

A1. gli Organi di Governo;
A2. Il Presidio di Qualità di Ateneo;
A3. il Nucleo di Valutazione;
a livello delle strutture didattiche:

S1. le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei
Dipartimenti e della Scuola;
S2. i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la
Formazione;
S3. i Corsi di Studio.
La struttura di AQ per la formazione a livello delle
strutture che ne hanno la responsabilità è composta
da:

S1. le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei
Dipartimenti e della Scuola;
S2. i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per
la Formazione;
S3. i Corsi di Studio.

La struttura di AQ per la formazione a livello delle
strutture che ne hanno la responsabilità è composta da:
-

-

un
Responsabile
della
Qualità
del
Dipartimento per la Formazione (RQDF);
una Commissione Paritetica Docenti-Studenti
(CPDS);
i Gruppi di Gestione della Qualità (uno per
ogni CdS); i Gruppi del Riesame (uno per ogni CdS).

Nel caso dei Dipartimenti non di area medica, la
composizione di questi soggetti è deliberata dal
Consiglio di Dipartimento. Nel caso dei Dipartimenti di
area medica, la delibera viene assunta dalla Scuola di
Medicina, che in particolare indica un RQDF per
ognuno dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola.

Nel seguito sono delineate le competenze e i ruoli dei
soggetti A1, A2, A3 e S1, S2, S3 nell’ambito dell’AQ
della formazione.

-

un Responsabile della Qualità del Dipartimento
per la Formazione (RQDF);
una Commissione Paritetica Docenti-Studenti
(CPDS);
i Gruppi di Gestione della Qualità (uno per ogni
CdS);
i Gruppi del Riesame (uno per ogni CdS).

Nel caso dei Dipartimenti non di area medica, la
composizione di questi soggetti è deliberata dal Consiglio
di Dipartimento. Nel caso dei Dipartimenti di area
medica, la delibera viene assunta dalla Scuola di
Medicina, che in particolare indica un RQDF per ognuno
dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola.

Nel seguito sono delineate le competenze e i ruoli dei
soggetti A1, A2, A3 e S1, S2, S3 nell’ambito dell’AQ della
formazione.
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A1. Organi di Governo (OdG)

A1. Organi di Governo (OdG)

Gli OdG definiscono la Politica di Ateneo per la Qualità
della Formazione all'interno del Documento “Politica
di Ateneo per la Qualità” e provvedono ad effettuare
un riesame periodico dello stato di realizzazione della
stessa.

Gli OdG definiscono la Politica della Formazione
attraverso il Documento “Politica di Ateneo per la
Formazione” e provvedono ad effettuare un riesame
periodico dello stato di realizzazione della stessa.

A2. Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)

A2. Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)

In relazione alla AQ della Formazione, il PQA:

In relazione alla AQ della Formazione, il PQA:

-

assicura la condivisione con le
strutture periferiche delle informazioni
riguardanti le normative e le relative
procedure in ambito AQ;
promuove le attività di formazione
del personale in materia di AQ a livello di
Ateneo e Dipartimenti;

-

-

-

-

garantisce la distribuzione e/o
l’accesso ai dati necessari per la preparazione
di tutta la documentazione riguardante l’AQ;
pianifica e monitora la rilevazione
dell’opinione degli studenti, dei laureandi e
dei laureati;

-

-

verifica
la
completezza
e
l’accuratezza
della
documentazione
riguardante l’AQ prodotta dai responsabili
nel rispetto delle istruzioni e dei tempi;
assiste i CdS nella preparazione della
SUA-CdS e dei RAR e le CPDS nella
preparazione della relazione annuale;
assicura il corretto flusso informativo
tra i vari soggetti coinvolti nell’AQ della
formazione.

-

-

assicura la condivisione con le strutture
periferiche delle informazioni riguardanti le
normative e le relative procedure in ambito AQ;
promuove le attività di formazione del personale
in materia di AQ a livello di Ateneo e
Dipartimenti;
garantisce la distribuzione e/o l’accesso ai dati
necessari per la preparazione di tutta la
documentazione riguardante l’AQ;
pianifica e monitora la rilevazione dell’opinione
degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
verifica la completezza e l’accuratezza della
documentazione riguardante l’AQ prodotta dai
responsabili nel rispetto delle istruzioni e dei
tempi;
assiste i CdS nella preparazione della
documentazione riguardante l’AQ (SUA-CdS,
SMA, RCR) e le CPDS nella preparazione della
relazione annuale;
assiste i CdS nella preparazione delle audizioni
disposte dal NdV;
assicura il corretto flusso informativo tra i vari
soggetti coinvolti nell’AQ della formazione.

A3. Nucleo di Valutazione (NdV)

A3. Nucleo di Valutazione (NdV)

Il NdV nella sua attività di valutazione ex-post nell’area
AQ della Formazione, si occupa principalmente di:

Il NdV nella sua attività di valutazione ex-post nell’area
AQ della Formazione, si occupa principalmente di:

valutare la diffusione presso l’Ateneo
della cultura della qualità e la trasparenza
delle politiche e degli obiettivi;
valutare
l’efficacia
dell’AQ
dell’Ateneo, dei CdS e dei Dipartimenti nel
favorire il raggiungimento degli obiettivi
previsti e programmati;
valutare le attività del PQA finalizzate
alla AQ nell’Ateneo e nelle singole strutture;

-

-

-

valutare la diffusione presso l’Ateneo della
cultura della qualità e la trasparenza delle
politiche e degli obiettivi;
valutare l’efficacia dell’AQ dell’Ateneo, dei CdS e
dei Dipartimenti nel favorire il raggiungimento
degli obiettivi previsti e programmati;
valutare le attività del PQA finalizzate alla AQ
nell’Ateneo e nelle singole strutture;
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assicurarsi se e come vengano tenuti
nella adeguata considerazione

-

da parte dei CdS: le indicazioni e le
raccomandazioni
provenienti
da
studenti, laureati e personale con
particolare riferimento ai questionari
relativi alla rilevazione della loro
soddisfazione;

assicurarsi se e come vengano tenuti nella
adeguata considerazione
da parte dei CdS: le indicazioni e le
raccomandazioni provenienti da studenti,
laureati e personale con particolare
riferimento ai questionari relativi alla
rilevazione della loro soddisfazione;
da parte degli Organi di Governo
dell’Ateneo e del PQA: le relazioni annuali
delle CPDS e del NdV;

da parte degli Organi di Governo
dell’Ateneo e del PQA: le relazioni
annuali delle CPDS e del NdV;

da parte degli Organi di Governo
dell’Ateneo: le proposte e le indicazioni del
PQA;

da parte degli Organi di Governo
dell’Ateneo: le proposte e le indicazioni
del PQA;
-

valutare
l’efficacia
degli
interventi
di
miglioramento e formulare linee di indirizzo e
raccomandazioni coerenti;

accertare la persistenza dei requisiti
quantitativi e qualitativi per l’accreditamento
iniziale e periodico dei CdS e della Sede
riferendo tempestivamente all’Ateneo, al
Ministero e all’ANVUR ogni eventuale
mancata rispondenza a tali requisiti;

-

accertare la persistenza dei requisiti quantitativi
e qualitativi per l’accreditamento iniziale e
periodico dei CdS e della Sede riferendo
tempestivamente all’Ateneo, al Ministero e
all’ANVUR ogni eventuale mancata rispondenza a
tali requisiti;

promuovere, in collaborazione con il
PQA, l’attività di formazione nell’ambito della
AQ.

-

promuovere, in collaborazione con il PQA,
l’attività di formazione nell’ambito della AQ.

valutare l’efficacia degli interventi di
miglioramento e formulare linee di indirizzo e
raccomandazioni coerenti;

La relazione annuale del NdV, redatta secondo le
indicazioni dell’ANVUR, è messa a disposizione sul sito
web del NdV e trasmessa agli Organi di Governo di
Ateneo, al PQA e alle CPDS. Sarà compito del PQA
trasmetterla ai Direttori, ai Responsabili della Qualità
dei Dipartimenti per la Formazione e ai Presidenti dei
CdS e della Scuola.

La relazione annuale del NdV, redatta secondo le
indicazioni dell’ANVUR, è messa a disposizione sul sito
web del NdV e trasmessa agli Organi di Governo di
Ateneo, al PQA e alle CPDS. Sarà compito del PQA
trasmetterla ai Direttori, ai Responsabili della Qualità dei
Dipartimenti per la Formazione e ai Presidenti dei CdS e
della Scuola.

A4. Presidio di Qualità delle Sedi (PQS)
Presso ogni sede didattica è operante un Presidio di
Qualità della Sede a cui appartengono i RQDF di tutti i
Dipartimenti che svolgono la loro attività didattica
presso la sede. Per quanto riguarda la Formazione, al
PQS appartengono compiti di sorveglianza del buon
andamento delle procedure di AQ della formazione
erogata presso la sede e di segnalazione delle
eventuali criticità di natura generale riguardanti lo
svolgimento delle attività di formazione presso la
sede.
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S1. Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS)

S1. Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS)

Ogni Dipartimento/ Scuola nomina una CPDS
composta da un numero uguale di Docenti e di
Studenti, possibilmente rappresentativi di tutti i CdS
afferenti al Dipartimento o alla Scuola. Al fine di
garantirne la terzietà, è necessario che non facciano
parte delle CPDS i Presidenti dei CdS né il Direttore
del Dipartimento né il Presidente della Scuola. La CPDS
è coordinata da un docente scelto fra i componenti
della Commissione stessa.

Ogni Dipartimento e la Scuola nominano una CPDS
composta da un numero uguale di Docenti e di Studenti,
possibilmente rappresentativi di tutti i CdS afferenti al
Dipartimento o alla Scuola. Al fine di garantirne la
terzietà, è necessario che non facciano parte delle CPDS i
Presidenti dei CdS né i Direttori di Dipartimento né il
Presidente della Scuola. La CPDS è coordinata da un
docente scelto fra i componenti della Commissione
stessa.

Le CPDS hanno il compito di:

Le CPDS hanno il compito di:

- svolgere attività di monitoraggio
continuo dell’offerta formativa e della
qualità
della
didattica;
nonché
dell’attività di servizio agli studenti da
parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare indicatori per la
valutazione dei risultati dell’offerta
formativa;

-

svolgere attività di monitoraggio continuo
dell’offerta formativa e della qualità della
didattica; nonché dell’attività di servizio agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

-

individuare indicatori per la valutazione dei
risultati dell’offerta formativa;

-

formulare
pareri
soppressione di CdS;

-

redigere una relazione annuale.

- formulare pareri sull’attivazione e la
soppressione di CdS;

- redigere una relazione annuale.

La Relazione Annuale valuta se:
- il progetto del CdS mantenga la
dovuta attenzione alle funzioni e
competenze richieste dalle prospettive
occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, individuate tenuto conto
delle esigenze del sistema economico e
produttivo;
- i risultati di apprendimento attesi
siano efficaci in relazione alle funzioni e
competenze di riferimento;
- l’attività didattica dei docenti, i
metodi di trasmissione delle conoscenze
e delle abilità, i materiali e gli ausili
didattici, i laboratori, le aule, le
attrezzature e i servizi agli studenti svolti
da docenti e ricercatori siano efficaci per
raggiungere
gli
obiettivi
di
apprendimento al livello desiderato;
- i metodi di esame consentano di
accertare correttamente i risultati
ottenuti in relazione ai risultati di
apprendimento attesi;
- al Riesame Annuale conseguano
efficaci interventi correttivi sui CdS negli

sull’attivazione

e

la

La Relazione Annuale valuta se:
il progetto del CdS mantenga la dovuta
attenzione alle funzioni e competenze
richieste dalle prospettive occupazionali e di
sviluppo
personale
e
professionale,
individuate tenuto conto delle esigenze del
sistema economico e produttivo;
i risultati di apprendimento attesi siano
efficaci in relazione alle funzioni e
competenze di riferimento;
l’attività didattica dei docenti, i metodi di
trasmissione delle conoscenze e delle abilità,
i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le
aule, le attrezzature e i servizi agli studenti
svolti da docenti e ricercatori siano efficaci
per
raggiungere
gli
obiettivi
di
apprendimento al livello desiderato;
-

i metodi di esame consentano di accertare
correttamente i risultati ottenuti in relazione
ai risultati di apprendimento attesi;

-

alla redazione della SMA conseguano
efficaci interventi correttivi sui CdS negli
anni successivi;
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anni successivi;

- i

questionari
relativi
alla
soddisfazione degli studenti siano
efficacemente gestiti, analizzati e
utilizzati;

- siano rese effettivamente disponibili
al pubblico, mediante una pubblicazione
regolare e accessibile delle parti
pubbliche della SUA-CdS, informazioni
aggiornate,
imparziali,
obiettive,
quantitative e qualitative, su ciascun CdS
offerto.
Per redigere la Relazione Annuale devono essere
analizzati:

- scheda

SUA-CdS dell’anno accademico
appena concluso, ma tenendo conto anche di
quella dell’anno corrente (es: nel 2015 risulta
conclusa la SUA-CdS dell’a.a. 2014/15 e in
corso quella dell’a.a. 2015/16);
- dati di ingresso, percorso e uscita degli
studenti;

- risultati dei questionari di valutazione della

dai laureati (Profilo Laureati, Situazione
occupazionale a 1 e 3 anni dalla laurea);
- ultima relazione annuale del NdV; ultimo Rapporto Annuale di Riesame (RAR); ultimo Rapporto Ciclico di Riesame (RCR).
La Relazione Annuale viene inviata al PQA, al NdV, al
Direttore del Dipartimento/Scuola e deve essere
presentata e discussa in una seduta del Consiglio di
Dipartimento/Scuola.

i questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti siano efficacemente gestiti,
analizzati e utilizzati;

-

siano rese effettivamente disponibili al
pubblico, mediante una pubblicazione
regolare e accessibile delle parti pubbliche
della SUA-CdS, informazioni aggiornate,
imparziali,
obiettive,
quantitative
e
qualitative, su ciascun CdS offerto.

Per redigere la Relazione Annuale devono essere
analizzati:
scheda SUA-CdS dell’anno accademico appena
concluso, ma tenendo conto anche di quella
dell’anno corrente (es: nel 2020 risulta conclusa
la SUA-CdS dell’a.a. 2019/20 e in corso quella
dell’a.a. 2020/21);
-

didattica compilati dagli studenti;

- risultati dei questionari Almalaurea compilati

-

-

dati di ingresso, percorso e uscita degli studenti;
risultati dei questionari di valutazione della
didattica compilati dagli studenti;
risultati dei questionari Almalaurea compilati dai
laureati
(Profilo
Laureati,
Situazione
occupazionale a 1 e 3 anni dalla laurea);
ultima relazione annuale del NdV;
ultima Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA);
ultimo Rapporto Ciclico di Riesame (RCR).

La Relazione Annuale viene inviata al PQA, al NdV, al
Direttore del Dipartimento/Scuola e deve essere
presentata e discussa in una seduta del Consiglio di
Dipartimento/Scuola.

S2. Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la
Formazione (RQDF)

S2. Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la
Formazione (RQDF)

Il RQDF assicura il collegamento tra PQA e strutture
periferiche (Dipartimento, CdS, CPDS) e fornisce
supporto, consulenza e supervisione nell’ambito della
didattica.

Il RQDF, in quanto emanazione dipartimentale del PQA,
assicura il collegamento tra PQA e strutture periferiche
(Dipartimento, CdS, CPDS) e fornisce supporto,
consulenza e supervisione nell’ambito delle procedure AQ
a livello di Dipartimento/Scuola.

Il RQDF svolge compiti di:
Il RQDF svolge compiti di:
monitoraggio delle attività didattiche
dei
CdS
con
particolare
riguardo
all’orientamento in ingresso, al tutorato e alle
azioni volte a risolvere problematiche

a)

monitoraggio delle attività didattiche dei CdS con
particolare riguardo alle problematiche sollevate
dagli studenti;
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sollevate dagli studenti;
consulenza e supporto ai CdS per la
stesura della SUA-CdS, del RAR e del RCR;
consulenza e supporto alle CPDS per la
stesura della relazione annuale;
consulenza
e
supporto
per
l’organizzazione didattica (es. copertura
docenti di riferimento, distribuzione carico
didattico);
attività di formazione in materia di
AQ per il personale del Dipartimento.

b) segnalazione delle eventuali criticità di natura
generale riguardanti lo svolgimento delle
attività di formazione svolte presso i
Dipartimenti di riferimento;
c) consulenza e supporto ai CdS per la stesura della
SUA-CdS, delle SMA e del RCR; consulenza e
supporto alle CPDS per la stesura della relazione
annuale;
d) consulenza e supporto per l’organizzazione
didattica;
e) attività di formazione in materia di AQ per il
personale del Dipartimento;
f) consulenza e supporto al Presidente del CDS in
sede di audizione del NdV.

I RQDF che appartengono ai Dipartimenti operanti sul
versante della formazione presso una delle sedi
dell'Ateneo fanno parte del Presidio di Qualità di
quella Sede.
S3. Corsi di Studio (CdS)

S3. Corsi di Studio (CdS)

Per i singoli CdS la responsabilità dell’Offerta
Formativa, così come della sua qualità, rimane in capo
al Presidente, affiancato da un Gruppo di Riesame che
lo coadiuva nella preparazione dei Rapporti di
Riesame e dal Gruppo di Gestione della Qualità del
CdS richiesto dalla SUA-CdS. I due Gruppi possono
coincidere.

Per i singoli CdS la responsabilità dell’Offerta Formativa,
così come della sua qualità, rimane in capo al Presidente,
affiancato da un Gruppo di Riesame che lo coadiuva nella
preparazione dei Rapporti di Riesame e dal Gruppo di
Gestione della Qualità del CdS richiesto dalla SUA-CdS. I
due Gruppi possono coincidere.

I CdS devono garantire un impegno costante verso il
miglioramento continuo inteso come capacità di
puntare verso risultati di sempre maggior valore,
ponendosi obiettivi formativi aggiornati e allineati ai
migliori esempi nazionali ed internazionali. È compito
di ciascun CdS (in modo coordinato con il
Dipartimento) definire e mettere in atto le procedure
idonee al raggiungimento degli obiettivi suddetti e al
monitoraggio periodico necessario allo scopo.

I CdS devono garantire un impegno costante verso il
miglioramento continuo inteso come capacità di puntare
verso risultati di sempre maggior valore, ponendosi
obiettivi formativi aggiornati e allineati ai migliori esempi
nazionali ed internazionali. È compito di ciascun CdS (in
modo coordinato con il Dipartimento) definire e mettere
in atto le procedure idonee al raggiungimento degli
obiettivi suddetti e al monitoraggio periodico necessario
allo scopo.

È responsabilità e compito del Presidente del CdS
redigere:

È responsabilità e compito del Presidente del CdS
redigere:

-

SUA-CdS;

-

Rapporto Annuale di Riesame (RAR);
- Rapporto Ciclico di Riesame (RCR).
La SUA-CdS è una scheda informatizzata pubblica
consultabile in rete, all’interno della quale ogni CdS
raccoglie le informazioni sulla propria attività. La SUACdS deve:

SUA-CdS;
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA);
Rapporto Ciclico di Riesame (RCR).
La SUA-CdS è una scheda informatizzata pubblica
consultabile in rete, all’interno della quale ogni CdS
raccoglie le informazioni sulla propria attività. La SUA-CdS
deve:
-

dichiarare agli studenti e alle altre parti
interessate i contenuti e i metodi della
formazione;

-

orientare e delimitare le aspettative sui risultati
di apprendimento e sulla capacità di un CdS di

-

dichiarare agli studenti e alle altri
parti interessate i contenuti e i metodi della
formazione;
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favorirne il raggiungimento;

-

orientare e delimitare le aspettative
sui risultati di apprendimento e sulla
capacità di un CdS di favorirne il
raggiungimento;

-

poter generare uno spazio pubblico a cui utenti e
parti interessate possano accedere per formarsi
un’opinione e formulare un giudizio informato;

-

aprire uno spazio politico in cui gli organi
regolatori compiano loro scelte sulla base di
elementi di informazione e giudizio ben fondati e
verificabili nello spazio pubblico.

-

poter generare uno spazio pubblico a
cui utenti e parti interessate possano
accedere per formarsi un’opinione e
formulare un giudizio informato;
aprire uno spazio politico in cui gli
organi regolatori compiano loro scelte sulla
base di elementi di informazione e giudizio
ben fondati e verificabili nello spazio
pubblico.

Il PQA tramite l’Ufficio di supporto assicura che
vengano forniti tutti i dati necessari per la
compilazione della SUA-CdS.
Il RAR è il risultato di un processo periodico e
programmato che ha lo scopo di verificare
l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il
CdS si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i
risultati e l’efficacia della gestione del CdS.
Il RAR documenta, analizza e commenta in maniera
critica e puntuale:

-

gli effetti delle azioni correttive
annunciate nei Rapporti Annuali di Riesame
precedenti;

-

i punti di forza, i punti critici e le aree
da migliorare che emergono dall’analisi
dell’anno accademico in esame;
gli interventi correttivi sugli elementi
critici messi in evidenza, i cambiamenti
ritenuti necessari in base a mutate
condizioni e le azioni volte ad apportare
miglioramenti e a consolidare il buon
funzionamento dell’esistente.
Il RAR rappresenta il nodo centrale dell’AQ dei singoli
CdS e deve essere elaborato e discusso collegialmente
dal Gruppo di Riesame, inclusa una rappresentanza
studentesca. Il RAR deve essere presentato, discusso e
approvato nel Consiglio di CdS o struttura equivalente.
Il RAR deve contenere una revisione critica dei dati
messi a disposizione dal PQA e deve tener conto della
relazione della CPDS e delle istanze riportate da
docenti e studenti. Le azioni programmate nel RAR
devono essere concrete e il CdS si deve impegnare a

Il PQA tramite l’UAQ e il DMM assicura che vengano
forniti tutti i dati necessari per la compilazione della SUACdS.
La Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), che
sostituisce il precedente Rapporto Annuale del Riesame
(RAR), costituisce uno strumento per prendere in esame
il CdS e monitorarne annualmente il percorso. La
compilazione della SMA rappresenta un momento
importante per identificare sia le potenzialità che le
eventuali criticità che riguardano il CdS, individuarne le
cause e poter elaborare opportuni interventi correttivi.
La SMA deve essere compilata annualmente entro il
mese di dicembre e deve contenere, oltre a una sezione
con le informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla
SUA-CdS e dall’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), un
commento critico agli indicatori quantitativi messi a
disposizione da ANVUR nella SUA-CdS (dopo il 30 giugno,
con aggiornamento trimestrale dei dati). I suddetti
indicatori si articolano in 6 sezioni:
1) Indicatori Didattica (Gruppo A – DM 987/2016,
allegato E);
2) Indicatori Internazionalizzazione (Gruppo B –
DM 987/2016, allegato E);
3) Ulteriori Indicatori per la valutazione della
didattica (Gruppo E – DM 987/2016, allegato E);
4) Indicatori sul Percorso di studio e la regolarità
delle carriere (Indicatori di approfondimento);
5) Soddisfazione e occupabilità (Indicatori di
approfondimento);
6) Consistenza e Qualificazione del corpo docente
(Indicatori di approfondimento).
Il suddetto set di indicatori consente di effettuare diversi
tipi di confronto. Innanzitutto è possibile effettuare
confronti diacronici sugli stessi indicatori nei diversi anni
(sono forniti valori relativi di norma a tre a.a), rendendo
immediata l’individuazione di trend interni alle
strutture. In secondo luogo, per ciascun indicatore sono
forniti valori medi riferiti ai corsi di studio della stessa
classe di laurea: 1) nel medesimo Ateneo (ad esclusione
del corso cui si riferisce la scheda); 2) nell’area
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realizzarle entro una precisa scadenza. Le azione
programmate nel RAR, nonché la loro esecuzione,
sono oggetto di monitoraggio da parte del PQA, anche
avvalendosi del RQDF, e di valutazione da parte della
CPDS.

geografica di riferimento (per UPO, Nord-Ovest); 3) in
Italia. Nei casi di corsi interclasse, sono restituiti i valori
per tutte e due le classi di laurea. Ogni CdS dovrà
esaminare i valori degli indicatori in relazione alle
proprie caratteristiche e ai propri obiettivi e potrà
autonomamente confrontarsi ed essere confrontato con
i corsi della stessa Classe di laurea e tipologia (Triennale,
Magistrale, Magistrale a Ciclo Unico) e dello stesso
ambito geografico, al fine di rilevare tanto le proprie
potenzialità quanto i casi di forte discostamento dalle
medie nazionali o macroregionali relative alla classe
omogenea, e di pervenire, attraverso anche altri
elementi di analisi, al riconoscimento degli aspetti critici
del proprio funzionamento, evidenziandoli in un
sintetico commento. Qualora il CdS rilevasse criticità di
una certa importanza può approfondirne l’analisi
attraverso l’anticipazione del Riesame ciclico, che
consente di effettuare un’analisi più approfondita
dell’andamento complessivo del CdS, o tramite
l’individuazione di specifiche azioni correttive.
La SMA deve essere presentata, discussa e approvata nel
Consiglio di CdS o struttura equivalente.

Il RCR viene redatto con una periodicità funzione della
durata del CdS e comunque in preparazione di una
visita di accreditamento periodico. Ha lo scopo di
mettere in luce la permanenza della validità degli
obiettivi di formazione e del sistema di gestione
utilizzato dal CdS. Prende in esame:

-

l’attualità
della
domanda
formazione che sta alla base del CdS;

di

-

le figure professionali di riferimento
e le loro competenze;
la coerenza dei risultati di
apprendimento previsti dal CdS nel suo
complesso e dai singoli insegnamenti;
l’efficacia del sistema di gestione del
CdS.
Per ciascuno di questi elementi il RCR documenta,
analizza e commenta:

Il RCR viene redatto con una periodicità funzione della
durata del CdS e comunque in preparazione di una visita
di accreditamento periodico. Ha lo scopo di mettere in
luce la permanenza della validità degli obiettivi di
formazione e del sistema di gestione utilizzato dal CdS.
Prende in esame:
-

l’attualità della domanda di formazione che sta
alla base del CdS;
le figure professionali di riferimento e le loro
competenze;
la coerenza dei risultati di apprendimento
previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli
insegnamenti;
l’efficacia del sistema di gestione del CdS.
Per ciascuno di questi elementi il RCR documenta,
analizza e commenta:
-

-

gli effetti delle azioni correttive
annunciate nei RCR precedenti;

-

i punti di forza e le aree da migliorare
che emergono dall’analisi del periodo in
esame e dalle prospettive del periodo
successivo;
gli interventi correttivi sugli elementi
critici messi in evidenza, i cambiamenti

-

gli effetti delle azioni correttive annunciate nei
RCR precedenti;
i punti di forza e le aree da migliorare che
emergono dall’analisi del periodo in esame e
dalle prospettive del periodo successivo;
gli interventi correttivi sugli elementi critici messi
in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in
base a mutate condizioni e le azioni volte ad
apportare miglioramenti.
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ritenuti necessari in base a mutate
condizioni e le azioni volte ad apportare
miglioramenti.
AQ della Ricerca e della Terza Missione

AQ della Ricerca e della Terza Missione

L’AQ della ricerca e della Terza Missione ha il fine di
tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento
delle attività di ricerca e di terza missione, ovvero di
stabilire gli obiettivi da perseguire, di mettere in atto
quanto occorre per conseguirli, rimuovendo –
ovunque possibile – eventuali ostacoli, di osservare il
regolare svolgimento delle attività previste e di
verificare il grado di effettivo raggiungimento degli
obiettivi.

L’AQ della ricerca e della Terza Missione ha il fine di
tenere sotto controllo le condizioni di svolgimento delle
attività di ricerca e di terza missione, ovvero di stabilire gli
obiettivi da perseguire, di mettere in atto quanto occorre
per conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile –
eventuali ostacoli, di osservare il regolare svolgimento
delle attività previste e di verificare il grado di effettivo
raggiungimento degli obiettivi.

I principali soggetti coinvolti nell’AQ della ricerca e
della terza missione sono, a livello di Ateneo:
A1. gli Organi di Governo;
A2. Il Presidio di Qualità di Ateneo;
A3. il Nucleo di Valutazione;
A4. il Presidio di Qualità delle Sedi;
a livello dei Dipartimenti:
D1. I Dipartimenti;
D2. i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti
per la Ricerca.
La struttura di AQ per la ricerca e la terza missione a
livello dei Dipartimenti è composta da:
-

un Responsabile della Qualità del
Dipartimento per la Ricerca (RQDR);
il Gruppo del Riesame.
La composizione di questi soggetti è deliberata dal
Consiglio di Dipartimento.
Nel seguito sono delineate le competenze e i ruoli dei
soggetti A1, A2, A3 e D1, D2 nell’ambito dell’AQ della
ricerca e della terza missione .

I principali soggetti coinvolti nell’AQ della ricerca e della
terza missione sono, a livello di Ateneo:

A1. gli Organi di Governo;
A2. Il Presidio di Qualità di Ateneo;
A3. il Nucleo di Valutazione;
a livello dei Dipartimenti:
D1. I Dipartimenti;
D2. i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per
la Ricerca.
La struttura di AQ per la ricerca e la terza missione a
livello dei Dipartimenti è composta da:
-

un Responsabile della Qualità del Dipartimento
per la Ricerca (RQDR);
il Gruppo del Riesame.
La composizione di questi soggetti è deliberata dal
Consiglio di Dipartimento.
Nel seguito sono delineate le competenze e i ruoli dei
soggetti A1, A2, A3 e D1, D2 nell’ambito dell’AQ della
ricerca e della terza missione .

A1. Organi di Governo (OdG)

A1. Organi di Governo (OdG)

Gli OdG definiscono la Politica di Ateneo per la Qualità
della Ricerca e della Terza Missione all'interno del
Documento “Politica di Ateneo per la Qualità” e
provvedono ad effettuare un riesame periodico dello
stato di realizzazione della stessa.

Gli OdG definiscono la Politica della Ricerca e della Terza
Missione attraverso il Documento “Politica di Ateneo per
la Ricerca e la Terza Missione” e provvedono ad
effettuare un riesame periodico dello stato di
realizzazione della stessa.

A2. Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)

A2. Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)

In relazione alla AQ della ricerca e della terza Missione
e avvalendosi del contributo dei Presidi di Qualità

In relazione alla AQ della ricerca e della terza Missione, il
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delle Sedi, il PQA:

-

assicura la condivisione con le
strutture periferiche delle informazioni
riguardanti le normative e le relative
procedure in ambito AQ;
promuove le attività di formazione
del personale in materia di AQ a livello di
Ateneo e Dipartimenti;

PQA:
-

-

-

-

garantisce la distribuzione e/o
l’accesso ai dati necessari per la preparazione
di tutta la documentazione riguardante l’AQ;
pianifica e monitora la rilevazione
dell’opinione degli studenti, dei laureandi e
dei laureati;

-

verifica
la
completezza
e
l’accuratezza
della
documentazione
riguardante l’AQ prodotta dai responsabili
nel rispetto delle istruzioni e dei tempi;
assiste
i
Dipartimenti
nella
preparazione della SUA-RD e verifica la
coerenza tra i piani triennali dei Dipartimenti
e il Piano strategico di Ateneo;
assicura il corretto flusso informativo
tra i vari soggetti coinvolti nell’AQ della
ricerca e della terza missione.

-

-

-

assicura la condivisione con le strutture
periferiche delle informazioni riguardanti le
normative e le relative procedure in ambito AQ;
promuove le attività di formazione del personale
in materia di AQ a livello di Ateneo e
Dipartimenti;
garantisce la distribuzione e/o l’accesso ai dati
necessari per la preparazione di tutta la
documentazione riguardante l’AQ;
pianifica e monitora la rilevazione dell’opinione
degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
verifica la completezza e l’accuratezza della
documentazione riguardante l’AQ prodotta dai
responsabili nel rispetto delle istruzioni e dei
tempi;
assiste i Dipartimenti nella preparazione della
SUA-RD e verifica la coerenza tra i piani triennali
dei Dipartimenti e il Piano strategico di Ateneo;
assicura il corretto flusso informativo tra i vari
soggetti coinvolti nell’AQ della ricerca e della
terza missione.

A3. Nucleo di Valutazione (NdV)

A3. Nucleo di Valutazione (NdV)

Il NdV nella sua attività di valutazione ex-post nell’area
AQ della Ricerca e della terza missione, si occupa
principalmente di:

Il NdV nella sua attività di valutazione ex-post nell’area
AQ della Ricerca e della terza missione, si occupa
principalmente di:

valutare la diffusione presso l’Ateneo
della cultura della qualità e la trasparenza
delle politiche e degli obiettivi;
valutare
l’efficacia
dell’AQ
dell’Ateneo e dei Dipartimenti nel favorire il
raggiungimento degli obiettivi previsti e
programmati;
valutare le attività del PQA finalizzate
alla AQ nell’Ateneo e nelle singole strutture;
assicurarsi se e come vengano tenuti
nella adeguata considerazione da parte degli
Organi di Governo dell’Ateneo le proposte e
le indicazioni del PQA;

-

valutare l’efficacia degli interventi di
miglioramento e formulare linee di indirizzo e

-

-

-

-

valutare la diffusione presso l’Ateneo della
cultura della qualità e la trasparenza delle
politiche e degli obiettivi;
valutare l’efficacia dell’AQ dell’Ateneo e dei
Dipartimenti nel favorire il raggiungimento degli
obiettivi previsti e programmati;
valutare le attività del PQA finalizzate alla AQ
nell’Ateneo e nelle singole strutture;
assicurarsi se e come vengano tenuti nella
adeguata considerazione da parte degli Organi di
Governo dell’Ateneo le proposte e le indicazioni
del PQA;
valutare
l’efficacia
degli
interventi
di
miglioramento e formulare linee di indirizzo e
raccomandazioni coerenti;
promuovere, in collaborazione con il PQA,
l’attività di formazione nell’ambito della AQ.

raccomandazioni coerenti;
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promuovere, in collaborazione con il
PQA, l’attività di formazione nell’ambito della
AQ.
La relazione annuale del NdV, redatta secondo le
indicazioni dell’ANVUR, è messa a disposizione sul sito
web del NdV e trasmessa agli Organi di Governo di
Ateneo e al PQA. Sarà compito del PQA trasmetterla ai
Direttori dei Dipartimenti e ai Responsabili della
Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca.

La relazione annuale del NdV, redatta secondo le
indicazioni dell’ANVUR, è messa a disposizione sul sito
web del NdV e trasmessa agli Organi di Governo di
Ateneo e al PQA. Sarà compito del PQA trasmetterla ai
Direttori dei Dipartimenti e ai Responsabili della Qualità
dei Dipartimenti per la Ricerca.

A4. Presidio di Qualità delle Sedi (PQS)
Presso ogni sede istituzionale è operante un Presidio
di Qualità della Sede a cui appartengono i RQDR di
tutti i Dipartimenti che svolgono la loro attività di
ricerca scientifica presso la sede. Per quanto riguarda
la Ricerca, al PQS appartengono compiti di
sorveglianza del buon andamento delle procedure di
AQ della ricerca scientifica condotta presso la sede e
di segnalazione delle eventuali criticità di natura
generale riguardanti lo svolgimento delle attività di
ricerca presso la sede.

D1. Dipartimenti

D1. Dipartimenti

La responsabilità dell’attività di ricerca e di terza
missione, così come della sua qualità, rimane in capo
al Direttore del Dipartimento.

La responsabilità dell’attività di ricerca e di terza missione,
così come della sua qualità, rimane in capo al Direttore
del Dipartimento.

I Dipartimenti devono garantire un impegno costante
verso il miglioramento continuo della ricerca e della
terza missione, inteso come capacità di puntare verso
risultati di sempre maggior valore, ponendosi obiettivi
aggiornati e allineati ai migliori esempi nazionali ed
internazionali. È compito di Dipartimento definire e
mettere in atto le procedure idonee al raggiungimento
degli obiettivi suddetti e al monitoraggio periodico
necessario allo scopo.

I Dipartimenti devono garantire un impegno costante
verso il miglioramento continuo della ricerca e della terza
missione, inteso come capacità di puntare verso risultati
di sempre maggior valore, ponendosi obiettivi aggiornati
e allineati ai migliori esempi nazionali ed internazionali. È
compito di Dipartimento definire e mettere in atto le
procedure idonee al raggiungimento degli obiettivi
suddetti e al monitoraggio periodico necessario allo
scopo.

È responsabilità e compito del Direttore del
Dipartimento:

È responsabilità e compito del Direttore del Dipartimento:

-

redigere la SUA-RD;
redigere il Piano Triennale di
Dipartimento (definizione degli obiettivi di
ricerca da perseguire, individuazione e messa
in opera delle azioni che permettono di
raggiungerli);
effettuare il monitoraggio del grado
effettivo di raggiungimento degli obiettivi
stessi.

-

redigere la SUA-RD;
redigere il Piano Triennale di Dipartimento
(definizione degli obiettivi di ricerca da
perseguire, individuazione e messa in opera delle
azioni che permettono di raggiungerli);
effettuare il monitoraggio del grado effettivo di
raggiungimento degli obiettivi stessi.
La SUA-RD è una scheda informatizzata pubblica
consultabile in rete, all’interno della quale ogni
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La SUA-RD è una scheda informatizzata pubblica
consultabile in rete, all’interno della quale ogni
Dipartimento raccoglie le informazioni sulla propria
attività di ricerca e terza missione. La SUA-RD contiene
la definizione delle linee di ricerca e terza missione del
Dipartimento e le comunica ai portatori di interesse ed
è necessaria per l’attività di Auto-Valutazione e di
Riesame e per la Valutazioni Periodica e
l’Accreditamento.

Dipartimento raccoglie le informazioni sulla propria
attività di ricerca e terza missione. La SUA-RD contiene la
definizione delle linee di ricerca e terza missione del
Dipartimento e le comunica ai portatori di interesse ed è
necessaria per l’attività di Auto-Valutazione e di Riesame
e per la Valutazione Periodica e l’Accreditamento.

I contenuti della SUA-RD sono articolati in 3 sezioni:

Parte I: obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento

Parte I: obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento
Obiettivi di Ricerca del Dipartimento Sistema di
Gestione
Risorse umane ed infrastrutture

I contenuti della SUA-RD sono articolati in 3 sezioni:

-

Obiettivi di Ricerca del Dipartimento Sistema di
gestione

-

Risorse umane ed infrastrutture

Parte II: risultati della ricerca
Parte II: risultati della ricerca
-

Produzione scientifica Internazionalizzazione
Docenti senza produzione scientifica per l’anno di
riferimento
Progetti acquisiti da bandi competitivi
Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici

-

Produzione scientifica Internazionalizzazione
Docenti senza produzione scientifica per l’anno
di riferimento
Progetti acquisiti da bandi competitivi
Responsabilità e Riconoscimenti Scientifici

Parte III: Terza missione
Parte III: Terza missione
Contiene le informazioni relative alle seguenti attività:
Contiene le informazioni relative alle seguenti attività:
proprietà intellettuale e spin-off, attività conto terzi,
public engagement, patrimonio culturale, tutela della
salute,

formazione

continua,

strutture

di

intermediazione.
Per ciascuno degli obiettivi definiti della parte I
devono essere identificati in un piano operativo le
azioni da intraprendere, le responsabilità per il
raggiungimento dell’obiettivo, le modalità di
raggiungimento, le risorse necessarie o assegnate, la
definizione dell’indicatore o degli indicatori e dei
corrispondenti obiettivi, le scadenze previste per il
raggiungimento e gli eventuali stati di avanzamento, i
rischi associati.
Deve essere inoltre definito un sistema di gestione
della Ricerca e della Terza Missione che identifichi
chiaramente:
la struttura organizzativa del dipartimento; i
gruppi di ricerca;
la politica per l’AQ del Dipartimento;

-

proprietà intellettuale e spin-off,
attività conto terzi,
public engagement,
patrimonio culturale,
tutela della salute,
formazione continua,
strutture di intermediazione.

Per ciascuno degli obiettivi definiti della parte I devono
essere identificati in un piano operativo le azioni da
intraprendere, le responsabilità per il raggiungimento
dell’obiettivo, le modalità di raggiungimento, le risorse
necessarie o assegnate, la definizione dell’indicatore o
degli indicatori e dei corrispondenti obiettivi, le scadenze
previste per il raggiungimento e gli eventuali stati di
avanzamento, i rischi associati.
Deve essere inoltre definito un sistema di gestione della
Ricerca e della Terza Missione che identifichi
chiaramente:
-

la struttura organizzativa del dipartimento;
i gruppi di ricerca;
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la programmazione dell’attività di riesame delle
ricerca dipartimentale.

Il PQA tramite l’Ufficio di supporto assicura che
vengano forniti tutti i dati necessari per la
compilazione della SUA-RD.

-

la politica per l’AQ del Dipartimento;
la programmazione dell’attività di riesame della
ricerca dipartimentale.

Il PQA tramite l’Ufficio di supporto assicura che vengano
forniti tutti i dati necessari per la compilazione della SUARD.

D2. Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la
Ricerca (RQDR)

D2. Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la
Ricerca (RQDR)

Il RQDR assicura il collegamento tra PQA e
Dipartimento e fornisce supporto, consulenza e
supervisione nell’ambito della ricerca e della terza
missione Il RQDR svolge compiti di:
monitoraggio del corretto svolgimento delle attività
comprese nei piani triennali e delle attività di riesame
della ricerca;
consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento
per la stesura della SUA-RD; attività di formazione in materia di AQ per il personale
del Dipartimento.
I RQDR che appartengono ai Dipartimenti operanti sul
versante della ricerca scientifica presso una delle sedi
dell'Ateneo fanno parte del Presidio di Qualità di
quella Sede.

Il RQDR assicura il collegamento tra PQA e Dipartimento e
fornisce supporto, consulenza e supervisione nell’ambito
della ricerca e della terza missione
L’RQDR svolge compiti di:
a) monitoraggio del corretto svolgimento delle
attività comprese nei piani triennali e delle
attività di riesame della ricerca e terza missione;
b) segnalazione delle eventuali criticità di natura
generale riguardanti lo svolgimento delle
attività di ricerca scientifica e terza missione
presso i Dipartimenti di riferimento;
c) consulenza e supporto al Direttore del
Dipartimento per la stesura della SUA-RD;
d) attività di formazione in materia di AQ per il
personale del Dipartimento;
e) consulenza e supporto al Direttore del
Dipartimento in sede di audizione del NdV.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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8.1

Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del
Farmaco
11/2020/8.1
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
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 di Ateneo con nota protocollo n. 117935
del 3 novembre 2020;
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
13/2020/5.1 del 6 novembre 2020
VALUTATO ogni opportuno elemento;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al
Dipartimento di Scienze del Farmaco:
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;
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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
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.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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9.1

Approvazione schema di Accordo Quadro di collaborazione ex art. 15 L. 241/90, tra il
Politecnico di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per lo svolgimento
di attività di comune interesse, nell’ambito della ricerca, didattica e formazione, presso
l’immobile denominato “Fabbricato A”, in Alessandria, Viale Teresa Michel n. 5
11/2020/9.1
Settore Risorse Patrimoniali
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
ATTESO

che il Politecnico di Torino e l’Università del Piemonte Orientale hanno avviato,
nel corso degli anni, molteplici e importanti collaborazioni;

CONSIDERATO

che i due Atenei intendono consolidare e ampliare detta collaborazione per lo
svolgimento di programmi di ricerca, di formazione, didattica e di attività
collegate, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, in
particolare, nel territorio del Piemonte Orientale, in ambiti scientifici di comune
interesse, quali, a titolo esemplificativo, nell’ambito delle Scienze Umane e
Sociali, delle Biotecnologie, della Scienza dei Materiali, dell’Elettrotecnica,
dell’Ingegneria dei Sistemi e, più in generale, nell’ambito della diffusione della
cultura medico – ingegneristica;

RILEVATO

che, per il raggiungimento delle suddette finalità, il Politecnico di Torino e
l’Università del Piemonte Orientale intendono procedere alla sottoscrizione di
un Accordo quadro di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, che
avrà una durata di anni 6 (sei) e decorrenza dalla data di stipula, fatta salva la
possibilità di procedere, allo scadere del termine, previo accordo tra le Parti,
alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l’attività intrapresa, per una
durata di ulteriori 6 (sei) anni;

DATO ATTO

che l’Accordo Quadro di collaborazione impegnerà le Parti unicamente ed
eventualmente a dazioni a mero titolo di ristoro di oneri sostenuti da una delle
Parti medesime nello sviluppo delle attività oggetto di collaborazione;

ATTESO

che, in relazione alle singole iniziative, le Parti definiranno Accordi attuativi
specifici, che potranno prevedere solamente il rimborso dei costi sostenuti
dalle Parti e dovranno indicare: obiettivi, durata, attività svolte in
collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità
di esecuzione, disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti,
responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di
natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di
proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati della ricerca;

CONSIDERATO

che, per meglio realizzare la collaborazione prevista dall’Accordo Quadro,
anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, le Parti convengono che il

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

Politecnico di Torino metta a disposizione dell’Università del Piemonte
Orientale, in comodato d’uso, mediante la sottoscrizione di apposito Accordo
Attuativo, i piani primo e secondo dell’immobile denominato “Fabbricato A”, in
Alessandria, con ingresso da Viale Teresa Michel n. 5, da destinare ai Corsi di
Laurea di Medicina e Chirurgia, per una superficie complessiva di mq. 980 circa;
DATO ATTO

l’Accordo Attuativo di concessione spazi sarà sottoscritto contestualmente
all’Accordo Quadro cui è connesso e avrà la medesima durata;

DATO ATTO

che sono poste a carico del Politecnico di Torino la realizzazione delle opere di
ristrutturazione per rendere l’immobile idoneo alle destinazioni d’uso condivise
e per adeguarlo alla vigente normativa in materia di sicurezza, nonché la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi concessi in uso all’Università
e la gestione delle utenze;

ATTESO

che, a parziale copertura degli interventi di riqualificazione, della manutenzione
e della gestione delle utenze, da parte del Politecnico di Torino, l’Università del
Piemonte Orientale dovrà corrispondere al medesimo un rimborso annuale di
Euro 133.280,00, salvo conguaglio e adeguamento annuale commisurato agli
oneri effettivi e agli aumenti che si dovessero eventualmente determinare;

DATO ATTO

che l’Accordo Quadro di collaborazione e l’Accordo attuativo verranno
sottoscritti digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge
241/1990;

ATTESO

che, in base a quanto comunicato dal Politecnico di Torino, le opere di
ristrutturazione dovrebbero concludersi presumibilmente, entro il 10 dicembre
2020 e, in data 7 gennaio 2021, a lavori e collaudi completati, potrebbe essere
effettuata la consegna degli spazi all’Università del Piemonte Orientale;

VISTO

lo schema dell’Accordo Quadro di collaborazione ex art. 15 L. 241/90;

RICHIAMATI

gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti;

VISTO

lo Statuto dell’Università;

VISTO

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

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

di approvare, nel testo sottoriportato, lo schema di Accordo Quadro di collaborazione ex
art. 15 L. 241/90, tra il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte
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Orientale, per lo svolgimento di attività di comune interesse, nell’ambito della ricerca, della
didattica e formazione, presso l’immobile denominato “Fabbricato A”, in Alessandria, Viale
Teresa Michel n. 5:
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990
Premesso che:
•

Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” sono università
statali con soggettività di diritto pubblico, nel seguito anche definite per brevità congiuntamente
“Atenei” e/o “parti”;

•

Il Politecnico è un’Università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca
scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione. Fonda le
proprie attività sulla produzione, l’attrazione, la conservazione, l’elaborazione critica ed il
trasferimento della conoscenza nei campi dell’architettura, dell’ingegneria e delle altre scienze
politecniche. Persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche
attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio.

•

L’Università del Piemonte Orientale persegue i suoi obiettivi istituzionali, mediante la formazione e
la didattica, con particolare riferimento agli aspetti professionalizzanti e all’innovazione derivante
dal mondo del lavoro e dal contesto europeo, la ricerca scientifica, di base e applicata, svolta anche
in collaborazione con centri di ricerca e aziende, nazionali e internazionali, il trasferimento
tecnologico, ovvero la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo
sociale, culturale ed economico della Società;

•

Il Politecnico di Torino e l’Università del Piemonte Orientale promuovono l’istruzione superiore, la
formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, fondamentale e applicata e il relativo
trasferimento delle conoscenze, e favoriscono l’acquisizione delle conoscenze scientifiche più
avanzate;
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•

Le continue modificazioni del tessuto sociale ed economico, nell’imporre il favorire della crescita
del territorio fondata sulla conoscenza, sulla ricerca scientifica e sul trasferimento tecnologico,
rendono opportune articolate e sistematiche forme di collaborazione su tematiche riguardanti
argomenti di comune interesse;

•

Per il conseguimento delle proprie finalità, gli Atenei promuovono e realizzano forme di
cooperazione e collaborazione tra di loro e con altre istituzioni, nell’ottica di porsi quale strumento
di crescita e sviluppo del territorio;

•

Il Politecnico di Torino e l’Università del Piemonte Orientale, nel corso degli anni, hanno avviato
molteplici ed importanti collaborazioni al fine di consolidare ed ampliare la ricerca, l’attività
didattica e la cooperazione nell’ambito di percorsi formativi specifici e progetti di interesse
comune;
Considerato che

•

Gli Atenei intendono ampliare la collaborazione in ambiti scientifici di comune interesse, quali a
titolo esemplificativo nell’ambito delle Scienze Umane e Sociali, delle Biotecnologie, della Scienza
dei Materiali, dell’Elettrotecnica, dell’Ingegneria dei Sistemi e, più in generale, nell’ambito della
diffusione della cultura medico ingegneristica;

•

E` interesse delle Parti incrementare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di
ricerca, di formazione e didattica e di attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei
rispettivi fini istituzionali in particolare nel territorio del Piemonte Orientale negli ambiti scientifici
indicati;

•

Le Parti, al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi
previste, concordano sin d’ora di rendere disponibili specifici spazi presso la sede del Politecnico di
Torino in Alessandria;
Visto:
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•

L’articolo 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., che consente alle Pubbliche Amministrazioni di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

•

Lo Statuto del Politecnico di Torino ed in particolare l’art. 2, commi 1, 3 e 8;

•

Lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale ed in particolare l’art. 5;
tra

Il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24,
rappresentato dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato per il presente
Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione
del presente atto, stante il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 17.11.2020,
dal Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 e del 26.11.2020 (nel seguito indicato come
"Politecnico"), da una parte
e
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via Duomo
n. 6 rappresentato dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13.07.1954, domiciliato per il
presente Accordo presso la sede dell’Ente, in Vercelli, Via Duomo n. 6, ed autorizzato alla stipulazione del
presente atto dal Senato Accademico, nella seduta del _______________, e dal Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del ____________________ (nel seguito indicato come “Università del
Piemonte Orientale”),
congiuntamente anche indicati come “Parti” o “Atenei” e disgiuntamente come “Parte” o “Ateneo”,
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto, quali parti integranti del presente Accordo, le Parti
come sopra indicate,
convengono e stipulano quanto segue:
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Articolo 1 – Premesse e Allegati
1. Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto e gli allegati al presente Accordo ne formano parte
integrante e sostanziale.
Articolo 2 – Finalità dell’Accordo
1. Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per
favorire una rilevante crescita delle proprie attività istituzionali, implementare il proprio patrimonio di
conoscenze scientifiche e tecnologiche e concorrere al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
2. In particolare le Parti intendono avviare progetti e iniziative riguardanti programmi di ricerca, di
didattica e di formazione, anche di terzo livello, nei settori delle biotecnologie, con particolare
riferimento alla biologia ingegneristica e ai materiali per applicazioni biomedicali.
3. Le Parti convengono che gli ambiti della collaborazione potranno essere ampliati ad altre iniziative che le
stesse reputino necessarie per favorire le proprie attività istituzionali.
4. Per il raggiungimento delle finalità, le Parti, in tale ottica collaborativa e istituzionale, anche al fine di
massimizzare le proprie risorse per il raggiungimento degli scopi comuni, concordano di svolgere tali
attività presso specifici spazi della sede del Politecnico di Torino di Alessandria.
Articolo 3 – Modalità di collaborazione per attività di interesse comune
1. Le collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico:
a.

condivisione di dati ed esperienze;

b.

collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;

c.

promozione della visibilità del sistema universitario regionale del Piemonte orientale e diffusione
della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;

d.

condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati
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avvantaggino la collettività;
e.

partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e
internazionali;

f.

la fornitura di servizi connessi alle specifiche attività istituzionali, a condizioni agevolate.

2. Nell’ambito della collaborazione in attività didattica le Parti potranno collaborare nell’ambito di
iniziative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a.

promozione della formazione degli studenti del Politecnico e dell’Università del Piemonte Orientale
attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage
didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio; le attività di tirocinio verranno regolate
da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi adottati dai
due Atenei;

b.

collaborazione ad attività didattiche e di laboratorio nell’ambito dei Corsi di Laurea e dei Dottorati
di ricerca afferenti alle aree di interesse reciproco;

c.

progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia;

d.

organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni,
locali e nazionali.

e.

collaborazioni nell’ambito dei corsi di laurea e/o degli insegnamenti didattici;

Articolo 4 – Accordi attuativi
1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi
attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in
collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, disciplina
relativa all’accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti,
eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di
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proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca;
Articolo 5 – Responsabili dell’Accordo
1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o suo
delegato.
2. L’Università di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o
suo delegato.
Articolo 6 – Oneri economico - finanziari
1.

La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di

interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii., impegna le Parti unicamente ed eventualmente a
dazioni a mero titolo di ristoro di oneri sostenuti da una delle Parti medesime nello sviluppo delle attività
oggetto di collaborazione.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno pertanto prevedere solamente il
rimborso dei costi sostenuti dalle Parti.
Articolo 7 – Uso degli spazi
1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno svolte principalmente, ma non esclusivamente,
presso la sede di Alessandria del Politecnico di Torino.
2. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le
proprie risorse, le Parti convengono che il Politecnico di Torino metta a disposizione dell’Università del
Piemonte Orientale i piani primo e secondo del fabbricato A, con ingresso da Viale Teresa Michel, 5
(meglio indicati in rosso nella planimetria allegato 1), secondo le modalità da definirsi tra le Parti con
specifico Accordo Attuativo;
3. Le Parti convengono sin da ora che il citato Accordo Attuativo verrà stipulato e sottoscritto
contestualmente, ma conseguentemente, al presente Accordo; in esso verrà indicato in modo puntuale
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e dettagliato ogni aspetto relativo alla gestione degli spazi di cui al precedente comma 2 e alla
ripartizione dei relativi costi di gestione;
4. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte consentirà al personale dell'altra incaricato dello
svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta
individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e
dei regolamenti vigenti ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate,
5. Il personale di ciascun Ateneo, che ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra
Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura
assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità
civile. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza
preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili;
6. Ove si ravvisasse la possibilità e l’esigenza di trasferimenti temporanei di apparecchiature tra i due
Atenei, verranno concordate di volta in volta le modalità applicabili sulla base delle norne vigenti, e dei
regolamenti interni.
7. In caso di comune interesse le Parti potranno concordare di allestire infrastrutture e acquisire
apparecchiature e/o strumentazioni in comune per l'attività di ricerca e di didattica, definendo ogni
aspetto relativo alla proprietà ed all’utilizzo, con un accordo specifico.
Articolo 8 - Titolarità dei risultati
1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili
di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e
intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le
Parti;
2. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti
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risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di
proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell’ambito degli specifici accordi attuativi di
cui all’articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta in
proporzione all’apporto inventivo di ciascuna Parte.
Articolo 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali
scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata
per iscritto;
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di
anni 6 (sei) a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma,
qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione
confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
- impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente
necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a
terzi;
- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che
discendano dall’esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia
diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi,
note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni
confidenziali;
- restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento,
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elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o
riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di
legge che ne prescriva la conservazione;
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino
di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta
previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo;
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni
confidenziali:
- quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione
siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque
liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia
violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano
causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia
comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o
liberamente accessibili;
- le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un
momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia
venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
- le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente
dal rapporto di collaborazione;
- le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di
norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.
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Articolo 10 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e
l’immagine di ciascuna di esse;
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle
iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 11 – Trattamento dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni,
tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi
compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di
seguito “GDPR”);
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per
l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente
Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’Accordo, ovvero allo
svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, 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, mediante comunicazione a soggetti
pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti
privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che
il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo;
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le
normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al
presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati
personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata
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dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo;
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria
di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di
richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte;
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
- per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca
degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC:
politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile
della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
- per l’Università del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, nella persona del Rettore. I dati di
contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it, il responsabile della protezione dei dati
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale è contattabile a: dpo@uniupo.it.
Articolo 12 – Durata
1. Il presente Accordo ha durata di 6 anni a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in
attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo
Accordo, di pari durata, per proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all’altra Parte
con PEC con preavviso di 6 mesi.
Articolo 13 – Legge applicabile e controversie.
1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel
presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto
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compatibili;
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione del presente Accordo;
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha
competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex
articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del
02.07.2010.
Articolo 14 – Firma digitale e Registrazione
1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma
digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. ed
ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005;
2. Il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale fra le parti è soggetto
a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa- Parte Seconda allegata al D.P.R. n.
131/1986;
3.

Le spese per l’imposta di bollo dovuta fino dall’origine ai sensi dell’articolo 2 della tariffa parte
prima allegata al Dpr. 642/1972, sono ad esclusivo carico dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale e verrà assolta con modalità virtuale, sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del
20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015, rilasciata all’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”.

PER IL POLITECNICO DI TORINO
IL RETTORE
Prof. Guido Saracco
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PER L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
IL RETTORE
Prof. Gian Carlo Avanzi

2.

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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10.1

Prof. Mario MIGLIARIO - procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Scienze della
Salute al Dipartimento di Medicina Traslazionale in applicazione del “Regolamento per la
disciplina delle afferenze e della mobilità interna del Personale Docente”
11/2020/10.1
Settore Risorse Umane
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VALUTATO

il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
la Legge 30.12.2010, n. 240;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle afferenze e della mobilità interna del
Personale Docente;
l’istanza di mobilità interna presentata dal Prof. Mario MIGLIARIO;
la delibera n. 15 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del
01.10.2020;
la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;
ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alla richiesta di mobilità interna del Prof. Mario MIGLIARIO, dal
Dipartimento di Scienze della Salute al Dipartimento di Medicina Traslazionale a decorrere dal
01.01.2021.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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10.2

Prof. Giovanni MANZINI e Prof.ssa Lidia ACETO - Scambio contestuale di Professori e
Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai
sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità
11/2020/10.2
Settore Risorse Umane
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3;
VISTA la Legge 11.09.2020, n. 120;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
dell’Università del Piemonte Orientale, ha espresso parere favorevole allo scambio contestuale dei
Professori Giovanni MANZINI (Professore di Prima fascia) e Lidia ACETO (Professoressa di Seconda
fascia), nella seduta del 21.10.2020;
VISTA la delibera del Nucleo di Valutazione dell’Università del Piemonte Orientale, con la quale è
stato espresso parere favorevole al suddetto scambio contestuale nella seduta del 19.11.2020;
ACCERTATO per le vie brevi dall’Ufficio competente dell’Università degli Studi di Pisa che la pratica
in questione è ancora in fase istruttoria per quanto concerne gli adempimenti di competenza in
capo alla Struttura, al Nucleo di Valutazione e agli Organi di governo;
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;
CONSIDERATO che il presente scambio contestuale sarà presentato al Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 18.12.2020;
VALUTATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati
Professori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3:
- Prof. Giovanni MANZINI, Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 01/B1
INFORMATICA Settore Scientifico Disciplinare INF/01 INFORMATICA in servizio presso il
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale
inquadrato, a decorrere dal 01.11.2018, Professore Ordinario D.P.R. 232/11 art. 2 - tempo pieno classe 4
in scambio con
- Prof.ssa Lidia ACETO, Professoressa di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 01/A5 ANALISI
NUMERICA - Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 ANALISI NUMERICA, in servizio presso il
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Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Pisa inquadrata, a decorrere dal
01.01.2019, Professore Associato Legge 240/2010, art. 3 comma 2 - tempo pieno - classe 1.
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione
dell’Università del Piemonte Orientale concernente l’impatto dello scambio sui requisiti necessari
previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo
per l’a.a. 2020/2021.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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10.3 Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO e Prof. Pierfrancesco FRANCO - Scambio contestuale di
Professori e Ricercatori in possesso di diversa qualifica tra due sedi universitarie
consenzienti ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione
alla mobilità
11/2020/10.3
Settore Risorse Umane
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3;
VISTA la Legge 11.09.2020, n. 120;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università
del Piemonte Orientale, ha espresso parere favorevole allo scambio contestuale dei Professori
Anna Rosa FAVRETTO (Professoressa di Prima fascia) e Pierfrancesco FRANCO (Professore di
Seconda fascia), nella seduta del 17.11.2020;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche,
Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, ha espresso parere favorevole allo
scambio medesimo, nella seduta del 26.11.2020;
VISTA la delibera del Nucleo di Valutazione dell’Università del Piemonte Orientale, con la quale è
stato espresso parere favorevole al suddetto scambio contestuale, nella seduta del 11.12.2020;
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;
CONSIDERATO che il presente scambio contestuale sarà presentato al Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 18.12.2020;
VALUTATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati
Professori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3:
- Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO, Professoressa di Prima fascia nel Settore Concorsuale 14/C1
SOCIOLOGIA GENERALE - Settore Scientifico Disciplinare SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE in servizio
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università
del Piemonte Orientale inquadrato, a decorrere dal 01.08.2018, Professore Ordinario Legge
240/2010 - tempo pieno - classe 0.
in scambio con
- Prof. Pierfrancesco FRANCO, Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/I1
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA - Settore Scientifico
Disciplinare MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, in servizio presso il
Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino inquadrato come Professore
Associato Legge 240/2010, tempo pieno – classe 0.
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione
dell’Università del Piemonte Orientale concernente l’impatto dello scambio sui requisiti
necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta
formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2020/2021.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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10.4 Richiesta parere in merito alla proposta di conferimento della Laurea Magistrale “Honoris
Causa” in Amministrazione, Controllo e Professione al Dott. Corrado RAVANELLI
presentata dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
11/2020/10.4
Settore Risorse Umane
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

il R.D. 31.08.1933, n. 1592, in particolare l’art. 169;
la Circolare Ministeriale 13.6.1962, n. 2170;
lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;
la proposta di conferimento della Laurea Magistrale “Honoris Causa” in Amministrazione,
Controllo e Professione al Dott. Corrado RAVANELLI da parte del Dipartimento di Studi
per l’Economia e l’Impresa presentata con deliberazione n. 20.1 del 14.10.2020, intesa ad
avviare l’iter procedurale necessario a detto conferimento;
la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole al conferimento della Laurea Magistrale “Honoris Causa” in
Amministrazione, Controllo e Professione al Dott. Corrado RAVANELLI da parte del Dipartimento di
Studi per l’Economia e l’Impresa di questo Ateneo.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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12.1 Parere sulla nuova istituzione dell’ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in
Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura- afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, e
sulla nuova istituzione dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale interclasse
interdipartimentale in Filosofia politica e studi culturali - LM-78 Scienze filosofiche & LM62 Scienze della politica- afferente al Dipartimento di Studi Umanistici – anno accademico
2021/2022
11/2020/12.1
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

ESAMINATO

ESAMINATO
ESAMINATO
ESAMINATO
VISTO
VISTO
VISTA

ESAMINATA
VISTA
VISTO

la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari”;
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”;
il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – S.O. n.
175) inerente i “Settori Scientifico-Disciplinari”, e successive modifiche e
integrazioni;
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;
il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale;
il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
il D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione
delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
il Documento dell’ANVUR del 9 settembre 2020 “Linee guida per la progettazione in
qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022”;
la nota ministeriale del 23 ottobre 2020 n. 29229 concernente indicazioni operative
per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a.
2021/2022;
la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti
Didattici 2021-2022” del 13 novembre 2020;
la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione
del numero minimo di CFU per Corso di Laurea;
lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
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ESAMINATO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro”;
VISTO
il parere della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento
di Scienze e Innovazione Tecnologica reso in data 16 novembre 2020;
VISTO
il parere della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento
di Studi Umanistici reso in data 26 ottobre 2020;
VISTA
la delibera n. 12/2020/4.2.2 del 25 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di
Scienze e Innovazione Tecnologica e relativi allegati per l’istituzione
dell’Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in “Gestione Ambientale e
Sviluppo Sostenibile” (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la
natura;
VISTA
la delibera n. 11/2020/A.3.1 del 30 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di
Studi per l’Economia e l’Impresa per l’istituzione dell’Ordinamento del corso di
Laurea interdipartimentale in “Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile” (GASS)
–classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
VISTA
la delibera n. 11/20/2 del 20 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali per l’istituzione
dell’Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in “Gestione Ambientale e
Sviluppo Sostenibile” (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la
natura;
VISTA
la delibera n. 10/20/5.3.1 del 17 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di
Medicina Traslazionale per l’istituzione dell’Ordinamento del corso di Laurea
interdipartimentale in “Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile” (GASS) –classe
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
VISTA
la delibera n. 77/27/2020 del 18 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di
Studi Umanistici e relativi allegati per l’istituzione dell’Ordinamento del corso di
Laurea Magistrale interclasse interdipartimentale in Filosofia politica e studi
culturali - LM-78 Scienze filosofiche & LM-62 Scienze della politica;
VISTA
la delibera n. 11/20/1 del 20 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali per l’istituzione
dell’Ordinamento del corso di Laurea Magistrale interclasse interdipartimentale in
Filosofia politica e studi culturali - LM-78 Scienze filosofiche & LM-62 Scienze della
politica;
PRESO ATTO del parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 11 dicembre 2020;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
esprimendo parere favorevole in merito alla richiesta nuova istituzione dei seguenti ordinamenti
di corsi di studio:
1. Istituzione dell’ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in “Gestione
Ambientale e Sviluppo Sostenibile” (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura- afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica con il contributo di tre dipartimenti dell’ateneo: il Dipartimento di Studi
per l’Economia e l’Impresa (DiSEI), Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
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Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES), e il Dipartimento di Medicina
Traslazionale (DiMET);
2. Istituzione dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale interclasse
interdipartimentale in “Filosofia politica e studi culturali” - LM-78 Scienze filosofiche
& LM-62 Scienze della politica- afferente al Dipartimento di Studi Umanistici con il
contributo del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
Sociali (DiGSPES);
3. Si dà mandato al Rettore di effettuare modifiche formali che dovessero presentarsi
successivamente alla seduta odierna;
4. L’ordinamento del corso è definito, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA
2020, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento
della chiusura prevista per il prossimo 13 gennaio 2021.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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12.2 Accordo Quadro tra l’Università degli Studi Di Torino, il Politecnico Di Torino e l’Università
degli studi del Piemonte Orientale nell’ambito del progetto “attività di collaborazione
interateneo sul territorio regionale piemontese”
11/2020/12.2
Settore Didattica e Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO

che l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l’Università del Piemonte
Orientale, quali Atenei di primo piano a livello nazionale ed internazionale
intendono rinnovare un rapporto continuativo di collaborazione a livello
regionale per coordinare politiche a sostegno del progetto “attività di
collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese”;

DATO ATTO

che gli Atenei operano all’interno dello stesso territorio che vede coinvolto il
medesimo bacino di utenza, pertanto ritengono utile collaborare anche al
fine di una armonizzazione dei principi applicati;

RILEVATO

che l’Università di Torino, il Politecnico di Torino e l’Università del Piemonte
Orientale possono contribuire alle attività collegate sia in termini di
disponibilità di proprie risorse qualificate, sia come offerta di applicazioni
pratiche per studi specifici anche al fine di fornire agli studenti l’opportunità
di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;

CONSIDERATO

che l’accordo riprende le finalità fondanti del precedente, di condivisione di
buone pratiche, armonizzazione dei servizi agli studenti, valorizzazione della
complementarietà degli Atenei sul territorio regionale nei limiti delle
rispettive autonomie, e si prefigge altresì di l’incrementare le attività di
interazione degli Atenei per promuovere la collaborazione nei campi
dell’insegnamento e della didattica nonché per incoraggiare progetti
scientifici e culturali di comune interesse e individuare linee di sviluppo
condivise e potenziare, congiuntamente, attività di didattica sperimentale;

RILEVATO
1.

2.

che l'ambito di collaborazione riguarderà l'ambito Didattica e Servizi agli
Studenti, in particolare:
possibilità per ciascun Ateneo di attivare uno scambio reciproco degli studenti.
Gli studenti in scambio potranno frequentare insegnamenti degli altri Atenei e
sostenere gli esami o le prove di profitto comunque denominate, a seguito dei
quali verranno anche riconosciuti i crediti formativi maturati. L’individuazione
degli insegnamenti di reciproco interesse e le modalità di riconoscimento dei
crediti verranno definiti compatibilmente con i Regolamenti Didattici dei tre Enti;
disponibilità ad ospitare tirocini curriculari attivati dagli altri Atenei in qualità di
soggetto ospitante;
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3.

possibilità di attivare borse di studio/assegni di tutorato aperti a studenti degli
altri Atenei, in un’ottica di reciprocità, pur mantenendo la gestione economica
delle stesse in capo a ciascun ateneo;
scambio di buone pratiche ed eventuali sinergie per iniziative nell’ambito dei
Teaching Laboratory;
scambio di buone pratiche amministrative e organizzative e attività nell’ambito
dei servizi agli studenti.

4.
5.

DATTO ATTO

che tutte le iniziative di collaborazione, predette, potranno essere attivate
mediante la sottoscrizione di successivi atti attuativi del presente accordo e
tali atti dovranno contenere i dettagli della collaborazione e gli impegni
reciprocamente assunti, tra cui eventuali impegni economici;

CONSIDERATO

che dal presente Accordo Quadro non derivano nuovi oneri a carico del
bilancio dell’Università;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e
in particolare l’art. 5;

VISTO

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

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n.270;

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive modifiche e integrazioni;

VISTE

le delibere del Senato Accademico in data 24/10/2016 n. 7/2016/10.1 e del
Consiglio di Amministrazione in data 4/11/2016 delibera n. 8/2016/11.1;

VALUTATO

ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare il testo dell’Accordo Quadro tra l’Università di Torino, l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale e il Politecnico di Torino per l’attuazione del progetto “attività di
collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese”;
2. Di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l’accordo, apportando eventuali modifiche
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non sostanziali che si rendessero necessarie prima della stipula del testo.

ACCORDO QUADRO
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
TORINO,
POLITECNICO DI TORINO
E
UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE
ORIENTALE
nell’ambito del progetto “attività di collaborazione interateneo sul territorio
regionale piemontese”
premesso che
l’Università di Torino, il Politecnico di Torino e l’Università del Piemonte Orientale, quali Atenei di
primo piano a livello nazionale ed internazionale intendono instaurare un rapporto continuativo di
collaborazione a livello regionale per coordinare politiche a sostegno del progetto “attività di
collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese”, nel seguito indicato C.I.R., mettendo
rispettivamente in campo le risorse qualificate necessarie e gli strumenti adeguati;
il quadro degli interventi, inserito all’interno del progetto C.I.R., intende coinvolgere i vari attori che
operano nel contesto regionale a livello di alta formazione e coordinare gli interventi a sostegno degli
studenti e della comunità universitaria;
gli Atenei operano all’interno dello stesso territorio che vede coinvolto il medesimo bacino di utenza,
pertanto ritengono utile collaborare anche al fine di una armonizzazione dei principi applicati;
l’Università di Torino, il Politecnico di Torino e l’Università del Piemonte Orientale possono contribuire
alle attività collegate sia in termini di disponibilità di proprie risorse qualificate, sia come offerta di
applicazioni pratiche per studi specifici anche al fine di fornire agli studenti l’opportunità di una
migliore conoscenza del mercato del lavoro.
TRA
L’Università degli studi di Torino, codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02055990010, con sede
legale in Torino (TO), via Verdi , 8 - CAP 10124, rappresentata dal Prof. Stefano Geuna, Rettore,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente
Il Politecnico, P. IVA/C.F. 00518460019, con sede legale in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi, 24 –
CAP 10129 Torino, rappresentata dal prof. Guido Saracco, Rettore, domiciliato per la carica presso la
sede dell’Ente
L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Partita I.V.A. 01943490027 - C.F.
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94021400026 con sede legale in Vercelli, via Duomo, 6 CAP - 13100 Vercelli – rappresentata dal prof.
Gian Calo Avanzi, Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente

Con il presente accordo si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Finalità dell’accordo
L’accordo ha la finalità di:
●

condividere buone pratiche, armonizzare i servizi agli studenti e valorizzare la
complementarietà degli Atenei sul territorio regionale nei limiti delle rispettive autonomie;

●

incrementare le attività di interazione degli Atenei per promuovere la collaborazione nei campi
dell’insegnamento e della didattica nonché per incoraggiare progetti scientifici e culturali di
comune interesse;

●

individuare linee di sviluppo condivise e potenziare, congiuntamente, attività di didattica
sperimentale.

Art. 2 – Ambito della Collaborazione
In coerenza con le finalità del presente accordo sono individuati i seguenti ambiti della collaborazione:
1. possibilità per ciascun Ateneo di attivare uno scambio reciproco degli studenti. Gli studenti
in scambio potranno frequentare insegnamenti degli altri Atenei e sostenere gli esami o le
prove di profitto comunque denominate, a seguito dei quali verranno anche riconosciuti i
crediti formativi maturati. L’individuazione degli insegnamenti di reciproco interesse e le
modalità di riconoscimento dei crediti verranno definiti compatibilmente con i Regolamenti
Didattici dei tre Enti;
2. disponibilità ad ospitare tirocini curriculari attivati dagli altri Atenei in qualità di soggetto
ospitante;
3. possibilità di attivare borse di studio/assegni di tutorato aperti a studenti degli altri Atenei,
in un’ottica di reciprocità, pur mantenendo la gestione economica delle stesse in capo a
ciascun ateneo;
4. scambio di buone pratiche ed eventuali sinergie per iniziative nell’ambito dei Teaching
Laboratory;
5. scambio di buone pratiche amministrative e organizzative e attività nell’ambito dei servizi
agli studenti.
Art. 3 ‐ Modalità di attivazione della collaborazione
La sottoscrizione del presente accordo non impegna in alcun modo gli Atenei; tutte le iniziative di
collaborazione, previste all’art.2, potranno essere attivate mediante la sottoscrizione di successivi atti
attuativi del presente accordo. Tali atti dovranno contenere i dettagli della collaborazione e gli
impegni reciprocamente assunti, tra cui eventuali impegni economici.
Art. 4 ‐ Responsabili dell’accordo
Ciascun Ateneo individua due figure responsabili dell’accordo nelle figure del:
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- Dirigente o Responsabile amministrativo per la Didattica e i Servizi agli studenti;
- Delegato del Rettore per la Didattica o chi ne svolge le funzioni.
Art. 5 – Durata e rinnovo
1. Il presente accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla stipula e potrà essere rinnovato
alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le parti, essendo esclusa ogni forma
di rinnovo tacito;
2. ciascuna Parte può recedere liberamente dal presente accordo prima della scadenza tramite
comunicazione da inviarsi all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC, con preavviso di
sei mesi.
Art. 6 ‐ Accesso alle strutture ed utilizzo attrezzature
Per le modalità di accesso ed uso di eventuali attrezzature, nell’ambito delle collaborazioni previste dal
presente accordo, ogni Ateneo rinvia alle proprie regole in vigore al momento dell’attivazione della
specifica collaborazione.
Art. 7 - Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture
1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa,
previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto
nell’attuazione del presente accordo;
2. le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli
infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della
frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui al presente accordo;
3. il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti (in particolare ai regolamenti
disciplinari e di sicurezza) e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività
inerenti la collaborazione di cui al presente accordo, e al rispetto della normativa per la
sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
4. per le modalità di accesso ed uso di eventuali attrezzature, nell’ambito delle collaborazioni
previste dal presente accordo, ogni Ateneo rinvia alle proprie regole in vigore al momento
dell’attivazione della specifica collaborazione.
Art. 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui
al presente accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a
rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
2. ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene
nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri
lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie
organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta
gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”);
2. le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente,
in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, verranno trattati
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esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa;
3. le Parti si qualificano quali titolari autonomi del trattamento dei dati e si impegnano a rispettare
tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili
in base al presente accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a
proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o
modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
connesse al presente accordo;
4. le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti
destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del
GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di
competenza dell’altra Parte;
5. i dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
•

Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli
Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono
PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it., per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.; il
responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

•

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in
Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica
certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it.
Il Legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino.
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data
protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail rpd@unito.it.

•

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi del Piemonte
Orientale, con sede in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli. Contatti: casella di posta elettronica
certificata (Pec): protocollo@pec.uniupo.it.
Il Legale rappresentante è il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale.
Il Responsabile della protezione dei dati/Data protection officer – DPO, può essere
contattato al seguente indirizzo mail dpo@uniupo.it.

Art. 10 – Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione del presente accordo e delle eventuali successive convenzioni attuative.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti indicano il foro
esclusivamente di Torino quale foro competente per qualsiasi controversia inerente la validità,
l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo quadro e delle convenzioni
attuative.
Art. 11 - Oneri, firma e registrazione
1. Salva diversa determinazione in forma espressa, le spese comunque sostenute in applicazione
della presente convenzione e degli accordi collegati rimangono a carico di ciascuna
Amministrazione per la parte di competenza.
2. Per le attività svolte con il coinvolgimento di parti terze, i relativi accordi potranno prevedere il
concorso di queste ultime per la disponibilità di risorse umane e professionali e l'acquisizione di
beni strumentali occorrenti allo svolgimento delle attività, nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti e dei regolamenti di ciascuna Amministrazione.
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3. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed
apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n.
241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo
comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto,
con spese a carico della parte richiedente.
5. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e verrà assolta in modalità virtuale interamente dal
Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013
Art. 12 – Rimandi
Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente accordo quadro, restano ferme le
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 c.2 bis della legge 7 agosto 1990 n.
241.

Torino
Per L’Università di Torino: Il Rettore Stefano Geuna
Per Il Politecnico di Torino: Il Rettore Guido Saracco
Per l’Università del Piemonte Orientale: Il Rettore Gian Calo Avanzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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12.3 Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in
“Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza
nell’instabilità cronica”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A.
2020/2021
11/2020/12.3
Settore Alta Formazione
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO

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 Medicina Traslazionale n. 5.4.2 del
01/10/2020, Prot. n. 114235 del 16/10/2020, relativa al corso in oggetto;
la successiva comunicazione del Dipartimento, Prot. n. 171245 del 30/11/2020;
il valore formativo del corso;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della III edizione del corso di master di I livello,
di durata annuale, in “Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura
e assistenza nell’instabilità cronica”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A.
2020/2021, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato.
Corso di Master Universitario di I livello
in
“Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza
nell’instabilità cronica”
(A.A. 2020/2021, III ed.)

Tipologia, durata e denominazione del corso
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2020/2021, del Master di I livello “Assistenza
Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità
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cronica”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
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.
Requisiti di ammissione al Master
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei
seguenti titoli:
• Diploma Universitario per Infermiere e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge
1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore;
• Laurea di I livello in Infermieristica.
La Commissione si riserva di valutare eventuali domande presentate da candidati in
possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di equipollenza.
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
L’obiettivo del Master è di far sviluppare competenze avanzate nella gestione di
situazioni assistenziali complesse, nell'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati e
nell’attuazione di processi per lo sviluppo della qualità dell’assistenza.
Il Master in “Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e
assistenza nell’instabilità cronica” è un corso di formazione universitario per l’acquisizione da
parte degli infermieri laureati e diplomati (DU e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge
1/2002), delle competenze avanzate negli ambiti sotto descritti.
Assistenziale:
•
•
•
•
•
•
•

Gestione dell’assistenza infermieristica nelle situazioni cliniche complesse;
Sorveglianza e monitoraggio paziente instabile;
Gestione apparecchiature ventilazione non invasiva;
Gestione e impianto accessi venosi;
Riconoscimento delle principali alterazioni ECG;
Utilizzo dell’ecografia come supporto all’attività assistenziale;
Applicazione dei risultati della ricerca nella pratica.
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Relazionale-educativa:
• Progettazione e attuazione di piani educativi per sviluppare abilità di autocura della
persona assistita e dei suoi caregiver.
Organizzativa:
•
•
•
•

Pianificazione dell’assistenza e personalizzazione;
Gestione di percorsi assistenziali semplici e complessi;
Collaborazione in team interprofessionali;
Effettuazione di consulenze.

Caratteristica didattica essenziale è l’interdisciplinarietà con la quale si intendono
affrontare alcuni temi fondamentali quali ad esempio la definizione delle metodologie della
Evidence-based practice, la tutorship quale strumento indispensabile per l’apprendimento dalla
pratica ed il modello della presa in carico.
Non ultimo, in rispetto ai principi dell’andragogia e della professionalizzazione che deve
caratterizzare ogni master, si è ritenuto di ridurre quanto più possibile le attività di formazione
frontale, incentivando invece metodologie applicative e induttive, quali laboratori di
esercitazione o seminari integrati, stage guidati, gruppi di lavoro con produzione di report finali.
Sbocchi occupazionali: gli ambiti operativi dove il professionista potrà operare in regime
di dipendenza o libero professionale sono:
• èquipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge attività
assistenziale a pazienti complessi e fragili;
• attività di consulenza in assistenza medica al paziente complesso e fragile.
Piano didattico
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale
e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi.
Il Master si sviluppa su n. 3 corsi integrati strutturati in moduli e una sessione di
didattica integrativa a carattere tecnico-pratico.
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di
impegno è la seguente:
Corso integrato

Moduli

SSD

CFU

Ore Ore studio Totali
lezione individuale Moduli
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Ore Ore studio Totali
lezione individuale Moduli

Corso integrato

Moduli

SSD

CFU

I fondamenti
dell’infermieristica
moderna

Introduzione ai concetti di
complessità e fragilità in Medicina
Interna

MED/09

1

8

17

25

Epistemologia e meta paradigma
dell’infermieristica

MED/45

1

8

17

25

Il ragionamento diagnostico e Il
MED/45
bisogno di assistenza infermieristica

2

16

34

50

L’educazione terapeutica al
paziente in medicina interna

MED/45

3

24

51

75

La responsabilità infermieristica e
gli aspetti etici deontologici

MED/45

1

8

17

25

8

64

136

200

MED/42

2

16

34

50

Infermieristica basata sulle prove di
efficacia: applicazioni dei risultati MED/45
della ricerca alla pratica clinica

3

24

51

75

5

40

85

125

1

8

17

25

Totale corso integrato

Processi di ricerca
per l’innovazione

Epidemiologia e problemi di salute

Totale corso integrato
Clinica medica e
infermieristica in
Medicina Interna

Malattie dell’apparato cardio
vascolare:

MED/09
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Corso integrato

Ore Ore studio Totali
lezione individuale Moduli

Moduli

SSD

CFU

Alterazioni metaboliche e
idroelettrolitiche

MED/09

1

8

17

25

Le principali patologie neurologiche MED/26

1

8

17

25

Le patologie emergenti in Medicina
MED/45
Interna

1

8

17

25

Assistenza al paziente in medicina
specialistica: Oncoematologico
nefrologico e in fine vita

MED/45

2

16

34

50

Broncopneumopatia cronica
ostruttiva

MED/09

1

8

17

25

Le infezioni gravi in medicina
interna e assistenza al paziente a
rischio infettivo

MED/09

2

16

34

50

Il diabete

MED/13

1

8

17

25

Principali patologie epatologiche e
assistenza al paziente epatologico

MED/12

1

8

17

25

Dietoterapia nella malnutrizione e
nella sarcopenia

MED/49

1

8

17

25

Le emergenze in Medicina Interna

MED/09

1

8

17

25

Organizzazione sanitaria nella
gestione delle maxiemergenza

MED/45

1

8

17

25

14
27

112
216

238
459

350
675

Totale corso integrato
TOTALE CORSI INTEGRATI
didattica
integrativa

I principi di ecografia

MED/09

1

8

17

25

didattica
integrativa

La gestione degli accessi venosi

MED/45

1

8

17

25

didattica
integrativa

La corretta somministrazione delle
prescrizioni terapeutiche

MED/45

2

16

34

50
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Corso integrato

Ore Ore studio Totali
lezione individuale Moduli

Moduli

SSD

CFU

didattica
integrativa

Lettura veloce ECG

MED/09

1

8

17

25

didattica
integrativa

Esiti sensibili alle cure
infermieristiche: evidenze
scientifiche

MED/45

3

24

51

75

didattica
integrativa

Nursing clinical competence in
Medicina Specialistica

MED/45

2

16

34

50

didattica
integrativa

Assistenza al paziente con
tromboembolismo venoso

MED/09

1

8

17

25

didattica
integrativa

Approccio metodologico alle cure
delle ulcere e ferite

MED/09

1

8

17

25

didattica
integrativa

Approccio infermieristico alla
Prevenzione e cura delle ferite
cutanee

MED/45

1

8

17

25

Principali tecniche di riabilitazione:
MED/34
motoria, respiratoria e logopedica

2

16

34

50

15

120

255

375

didattica
integrativa

Totale didattica integrativa
Tesi
Tirocinio
Totale

3
15
60

75
375
1500

Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e
metodologiche di base e constano di lezioni frontali, con eventuale ricorso alla didattica a
distanza tenendo in considerazione eventuali limitazioni legate all’evoluzione epidemiologica
della pandemia. Le lezioni sono alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo.
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla
componente universitaria e da quella aziendale.
L’attività di tirocinio professionalizzante nel Master in “Assistenza Infermieristica in area
Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell’instabilità cronica” riveste un ruolo
determinante per la preparazione tecnica, gestuale e gestionale del processo assistenziale.
Sono previsti periodi di tirocinio finalizzati a contestualizzare le conoscenze apprese
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durante le lezioni teoriche.
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare
l’apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi
le capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico.
Modalità di attestazione della frequenza
Le lezioni si terranno, indicativamente, per due/tre giorni a settimana, a settimane
alterne (quattro/sei giorni al mese).
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore totale del corso di
Master.
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di cui si compone il
tirocinio professionalizzante relativo al modulo stesso.
Il Coordinatore didattico attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento
della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza da parte del tutor di sede.
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.
Saranno prioritariamente considerati l’anzianità di servizio in Medicina Interna o
specialità affini e partecipazione a corsi di formazione e/o pubblicazioni in materie affini alle
tematiche del Master.
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 finale
consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca
effettuati (Tesi di master – 3 CFU).
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Titolo di studio rilasciato
Al candidato che abbia conseguito i 42 CFU provenienti dalla frequenza dei singoli
moduli, avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun
modulo, che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini (15 CFU) e abbia superato la prova
finale (3 CFU), verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Assistenza
Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità
cronica” a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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12.4 Approvazione della nuova convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
e la Vrije Universiteit Brussel per la realizzazione del corso di master di II livello, di durata
annuale, in “Medicina dei disastri”
11/2020/12.4
Settore Alta Formazione
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTA

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 e la Vrije Universiteit Brussel
collaborano alla realizzazione del corso di master di II livello, di durata annuale,
in “Medicina dei disastri”, da diciannove anni, regolando i reciproci rapporti
mediante apposite convenzioni;
che quella attualmente vigente è stata sottoscritta nel 2014, e diviene pertanto
opportuno un adeguamento;
che esso riguarda principalmente la definizione degli Organi del corso e le
relative competenze, così da rendere maggiormente funzionale la collaborazione
tra i partner;
che vengono inoltre precisate, nel rispetto della normativa europea, le modalità
di trattamento dei dati personali;
la delibera del competente Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale
n. 5.4.2 del 17/11/2020, Prot. n. 123530 del 24/11/2020, con cui si richiede
l’approvazione del nuovo testo convenzionale, concertato con la Vrije
Universiteit Brussel;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare, per quanto di competenza, la nuova convenzione tra l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale e la Vrije Universiteit Brussel per la realizzazione del corso di master di II
livello, di durata annuale, in “Medicina dei disastri”, secondo il testo in allegato, autorizzando il
Rettore alla sottoscrizione.
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13.1 Approvazione modifiche Statuto Associazione "Distretto Aerospaziale Piemonte - DAP"
11/2020/13.1
Settore Ricerca
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO

che con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rispettivamente in data 8 e 17 aprile 2019, è stata approvata l’adesione
dell’Ateneo all’associazione senza scopo di lucro "Distretto Aerospaziale
Piemonte" – soci fondatori Ge Avio Srl, Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Torino e Provincia e Finpiemonte Spa;

CONSIDERATO

che l’Assemblea dell’Associazione, svoltasi in data 22 luglio u.s., ha deliberato
circa l’"Approvazione linee guida per modifiche dello Statuto", più precisamente
con riferimento alle seguenti linee: Introduzione della figura di un secondo Vice
Presidente e allargamento del Consiglio Direttivo;

CONSIDERATO

che le modifiche riguardano:
- l’art.12 è integrato dal seguente comma 3: “Il Presidente designa un
componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 14, comma 2, con
l’attribuzione di compiti e obiettivi specifici di particolare importanza nell’ambito
delle attività dell’Associazione. Tale componente assume il ruolo di Vice
Presidente, insieme a quello designato dalle aziende associate.”
- l’art.14, comma 1 è modificato come segue: “II Consiglio Direttivo è
composto da un minimo di tredici consiglieri fino ad un massimo di diciannove,
compreso il Presidente ed i Vice Presidenti, che durano in carica tre esercizi e
sono rieleggibili.”;
- l’art. 14 comma 2 è modificato come segue: “La maggioranza dei consiglieri
è espressa dagli Associati, ed in particolare: (OMISSIS) - da un minimo di 3 a un
massimo di 6 consiglieri designati dalle Grandi Imprese (limitando a 1 il numero
dei consiglieri per ciascuna Grande Impresa); da un minimo di 2 a un massimo di
5 consiglieri designati dalle PMI; (OMISSIS) - un consigliere designato
congiuntamente dagli Enti di ricerca e formazione associati (diversi da Politecnico
di Torino e Università di Torino); un consigliere cooptato dal Consiglio Direttivo
su designazione del Presidente con compiti e obiettivi specifici nell’ambito delle
attività dell’Associazione; tale consigliere assume la carica di Vice Presidente.”
- l’art. 14 comma 7 è modificato come segue: “Il Consiglio è presieduto dal
Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente designato dalle
aziende Associate, oppure in sua assenza o impedimento dal Consigliere più
anziano di età.”
- l’art. 15, comma 2 è integrato dal seguente paragrafo: “designa come Vice
Presidente un componente del Consiglio Direttivo, con l’attribuzione di compiti e
obiettivi specifici nell’ambito delle attività dell’Associazione.”
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PRESA VISIONE della nuova versione dello Statuto dell’Associazione;
CONSIDERATO

ogni altro opportuno elemento;

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;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la nuova versione dello Statuto dell’Associazione
senza scopo di lucro "Distretto Aerospaziale Piemonte", come da testo allegato.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13.2 Approvazione della bozza di accordo quadro tra IRCCS e Università
11/2020/13.2
Settore Ricerca
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO

che i Dipartimenti di Medicina Traslazionale e di Scienze del Farmaco hanno
proposto la sottoscrizione di un accordo quadro tra Università e IRCCS che
definisce le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento
tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche;

CONSIDERATO che gli IRCCS al momento interessati alla stipula dell’accordo sono l’Istituto
Auxologico Italiano, sede di Piancavallo, l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di
Milano e l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano;
CONSIDERATO che l’accordo quadro si propone di istituire una Piattaforma congiunta per la
programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di
ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà
pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture
di ricerca e laboratori congiunti, in coerenza con la programmazione dell’IRCCS
approvata dal Ministero della Salute e nel rispetto alle programmazioni di ricerca
dell’Università;
CONSIDERATO che le bozze di accordo proposte dall’Istituto Auxologico Italiano e dall’Istituto
Europeo di Oncologia sono testi del Ministero della Salute aggiornati al 18/2/2020
mentre la bozza proposta dall’Istituto Clinico Humanitas è un testo modificato
dall’Università di Milano (versione del 19/6/2020);
CONSIDERATO che la principale modifica del testo apportata dall’Università di Milano riguarda
l’inserimento di un articolo sulla partecipazione del personale universitario e
dell’IRCCS a bandi di ricerca (art. 9);
PRESO ATTO

che gli articoli 6 e 7 dell’accordo prevedono che il personale universitario possa
svolgere attività di ricerca presso la Piattaforma secondo due modalità:
- in via esclusiva se afferenti a Unità operative di ricerca IRCCS e laboratori
congiunti che possono essere a direzione IRCCS o a direzione universitaria
(elencati nelle Tabelle 1a e 1b allegate all’accordo);
- in via non esclusiva se partecipanti alla Piattaforma in qualità di associati. In
questo caso i Dipartimenti universitari coinvolti non sono parte della Piattaforma
e il personale coinvolto non sarà inserito nell’anagrafica ricercatori dell’IRCCS
(elencati nella Tabella 2 allegata all’accordo);
CONSIDERATO che l’art. 9 introdotto dall’Università di Milano, superando la questione
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dell’esclusività, disciplina la partecipazione a bandi di ricerca da svolgere nella
Piattaforma, rinviando alle regole di accesso al finanziamento la possibilità di
inserire personale universitario e dell’IRCCS nella proposta progettuale.
CONSIDERATO che, sulla base del suddetto articolo, il personale universitario potrà presentare
progetti in risposta a bandi per cui l’Università risulta unico ente eleggibile e potrà
coinvolgere personale dell’IRCCS compatibilmente con le regole dei bandi;
CONSIDERATO che ulteriori modifiche riguardano l’inserimento degli articoli sulla trasparenza e
anticorruzione e una migliore formulazione degli articoli sui risultati, le
pubblicazioni e sulla riservatezza;
CONSIDERATO che il DPO dell’Università del Piemonte Orientale ha proposto ulteriori modifiche
all’articolo sul trattamento dei dati;
VISTA

la deliberazione del 01/10/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di
Medicina Traslazionale, su richiesta del Prof. Paolo Marzullo, ha espresso parere
positivo alla sottoscrizione dell’accordo quadro con l’IRCCS Istituto Auxologico
Italiano, sede di Piancavallo;

VISTA

la deliberazione del 17/11/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di
Medicina Traslazionale, su richiesta della Prof.ssa Giuliana Pelicci, ha espresso
parere positivo alla sottoscrizione dell’accordo quadro con l’IRCCS Istituto Europeo
di Oncologia (IEO) di Milano;

VISTA

la deliberazione del 24/11/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di
Scienze del Farmaco, su richiesta del Prof. Antonio Sica, ha espresso parere
positivo alla sottoscrizione dell’accordo quadro con l’IRCCS Istituto Clinico
Humanitas di Rozzano;

CONSIDERATO che la sottoscrizione degli accordi non comporta oneri finanziari a carico
dell’Ateneo;
VALUTATO

ogni altro opportuno elemento;

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;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) di prendere atto delle bozze di accordo quadro tra Università e IRCCS, secondo i due testi
allegati.
2) di esprimere parere favorevole sulla bozza di accordo quadro tra IRCCS e Università come
modificata dall’Università di Milano e dal DPO dell’Università del Piemonte Orientale
relativamente all’art. 12 “Trattamento dati personali”.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13.3 Rinnovo convenzione con l’Associazione UNI-ITALIA – triennio 2021-2023
11/2020/13.3
Ufficio Internazionalizzazione
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO

che nel periodo 2015-2020 codesto spettabile Senato Accademico ha
approvato due convenzioni tra Ateneo e Associazione UNI-ITALIA:
rispettivamente con deliberazione numero 9/2014/12.3 del 15/12/2014 per il
triennio 2015-2017 e deliberazione numero 2/2018/10.3 del 16/02/2018 per il
triennio 2018-2020;

CONSIDERATO

che l’Associazione UNI-ITALIA ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la
cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l’Italia e gli altri Paesi, con
particolare attenzione all’attrazione di studenti e ricercatori stranieri presso le
istituzioni accademiche italiane;

CONSIDERATO

l’obiettivo di collaborare allo sviluppo di processi d’internazionalizzazione, la
Commissione Relazioni Internazionali sottopone la proposta di rinnovo della
convenzione per il triennio 2021-2023;

CONSIDERATO

che Uni-Italia provvede a fornire gratuitamente all’Università, nei vari paesi, le
attività di promozione e di orientamento, in fase di accoglienza e assistenza
durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse disponibili per
l’organizzazione di corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti
dall’ateneo agli studenti, docenti e ricercatori stranieri.

PRESO ATTO

che, attraverso l’adesione l’Ateneo partecipa al Consiglio Scientifico di cui UniItalia si avvale per decidere nuove iniziative e definire le linee strategiche, è
individuato quale responsabile al coordinamento con Uni-Italia per lo
svolgimento delle attività concordate e la partecipazione al Consiglio
Scientifico il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali;

CONDIDERATO

che ulteriori servizi e attività concordati dietro richieste specifiche verranno
disciplinati da appositi accordi;

CONSIDERATO

che la Convenzione ha validità triennale (anni solari 2021, 2022, 2023) e
cesserà di produrre ogni effetto, senza necessità di formalità alcuna, il 31
dicembre 2023. È escluso il rinnovo tacito.

CONSIDERATO

che il contributo annuo ammonta a € 1.500,00 e graverà annualmente sui
fondi di bilancio;
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VALUTATO

che per l’anno 2021 l’importo è disponibile sull’UPB BILdpSERVIZI_GENERALI;

SENTITA

la Commissione Relazioni Internazionali;

VISTA

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

VISTO

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la sottoscrizione della Convenzione con
l’Associazione UNI-ITALIA per il triennio 2021-2023 nel testo sottoriportato.
CONVENZIONE
Università
L’Associazione UNI-ITALIA (d’ora in avanti denominata l’Uni-Italia), riconosciuta dalla Prefettura
di Milano iscrizione n° 1244, con Direzione Generale in Roma, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale – DGSP, piazzale della Farnesina n° 1, C.F. 07143350960,
rappresentata dal Presidente Prof. Francesco Profumo
e
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (d’ora in avanti denominata Università), C.F.
94021400026, con sede in Vercelli, via Duomo 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo
Avanzi,
congiuntamente definite le “Parti”.
Premesso che
A. Uni-Italia, costituita nel luglio 2010 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (di seguito, MAECI), dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di
seguito, MIUR) e dalla Fondazione Italia Cina, alla quale si è aggiunto il Ministero dell’Interno (di
seguito MI), ha come obiettivi – tra gli altri – di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi
culturali fra l’Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all’attrazione di studenti e ricercatori
stranieri presso le istituzioni accademiche italiane, come più ampiamente descritto nello Statuto;
B. Uni-Italia, nel perseguimento dei propri obiettivi ha predisposto una serie di strumenti e servizi
a favore degli atenei italiani, anche finalizzati alla logistica e all’accoglienza degli studenti stranieri
in Italia;
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C. Uni-Italia ha costituito i propri centri operativi presso le sedi delle Ambasciate e dei Consolati
Generali, secondo i compiti assegnati sulla base del Memorandum d’intesa tra il MAE e il MIUR e
della convenzione tra Uni-Italia e il MAE del 1 febbraio 2011;
D. Uni-Italia, ha una preminente vocazione pubblica e che quindi estenderà comunque a tutti gli
atenei italiani l’attività di promozione dell’internazionalizzazione, se pure facendosi rimborsare le
spese relative;
E. l’Università, nell’ambito della propria politica d’internazionalizzazione, ha manifestato il proprio
interesse a partecipare alle attività di Uni-Italia, nei termini previsti dalla presente Convenzione;
F. i competenti organi di Uni-Italia hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola
conforme alle disposizioni dello Statuto di Uni-Italia medesima;
G. i competenti organi dell’Università hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola
conforme alle disposizioni dello Statuto dell’Università e utile allo svolgimento della sua attività
istituzionale;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Art.1 – Oggetto
1.1 Con la presente Convenzione Uni-Italia e l’Università definiscono l’insieme dei reciproci
obblighi derivanti dall’adesione dell’Università al programma di attività di Uni-Italia, nei termini
fissati nel successivo art. 5. Nessun altro obbligo e/o prestazione potranno essere richiesti ai
contraenti.
1.2 Le Parti, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, convengono di collaborare al fine di
sviluppare i processi d’internazionalizzazione, in particolare di incrementare l’attrattività di
studenti, docenti e ricercatori stranieri e la loro integrazione, formazione e inserimento nelle
realtà locali, di facilitare la mobilità di studenti e ricercatori italiani all’estero e infine, per quanto
di competenza, di sostenere l’immagine del sistema accademico italiano all’estero, in armonia con
gli altri enti interessati.
1.3 Tali obiettivi saranno perseguiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tra l’altro:
a) utilizzando le competenze di Uni-Italia per valorizzare e coordinare, con le iniziative
avviate a livello nazionale e internazionale, i servizi offerti dall’Università agli studenti,
docenti e ricercatori stranieri, sia in fase di promozione e orientamento, sia in fase di
accoglienza e assistenza durante il corso degli studi;
b) promuovendo l’offerta formativa italiana anche attraverso l’organizzazione, in Italia e
all’estero, di corsi di lingua italiana;
c) aiutando e coordinando la partecipazione a fiere internazionali per gli studenti;
d) aiutando, nei limiti delle disponibilità finanziaria, studenti, docenti e ricercatori italiani
che si recano nel paese estero anche attraverso l’organizzazione di corsi di lingua;
e) favorendo il flusso di studenti stranieri verso l’Università secondo criteri di qualità e di
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii"

merito, anche promuovendo o sostenendo progetti ministeriali o di altri (CRUI) volti a
questo scopo;
f) promuovendo, ove necessario, il collegamento con il mondo produttivo e il territorio,
in particolare favorendo l’inserimento degli studenti nel sistema locale delle imprese
anche attraverso esperienze di stage nel corso o al termine della carriera universitaria.

Art. 2 – Obblighi di Uni-Italia
2.1 A fronte dell’adesione al programma di attività, Uni-Italia provvederà a fornire gratuitamente
all’Università, nei vari paesi, le attività di promozione e di orientamento, in fase di accoglienza e
assistenza durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse disponibili per l’organizzazione di
corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti dall’ateneo agli studenti, docenti e ricercatori
stranieri.
2.2 Uni-Italia, provvederà a fornire all’Università gli altri tipi di servizi che l’Università vorrà
indicare, a fronte del contributo previsto per ciascuno di essi, cercando di limitarne al massimo i
costi sollecitando sponsorizzazioni esterne.
2.3 Uni-Italia informerà preventivamente e tempestivamente l’Università di ogni iniziativa o
attività avviata o programmata in modo da permettere all’Università di valutarne l’interesse e di
esercitare la scelta di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. In particolare, Uni-Italia
informerà l’Università della programmazione dell’apertura di Centri Uni-Italia.
2.4. Uni-Italia si avvarrà del proprio Consiglio Scientifico, cui parteciperà l’ateneo contraente, per
decidere nuove iniziative e definire le linee strategiche da sottoporre al CdA. Uni-Italia si impegna
inoltre a organizzare e coordinare gruppi di lavoro specifici su temi particolari di politica
internazionale cui sia interessata l’Università contraente insieme ad altri atenei.
2.5 Uni-Italia potrà prestare ulteriori servizi e svolgere ulteriori attività a favore dell’Università in
seguito a richieste specifiche da parte di quest’ultima e sulla base di appositi accordi che verranno
conclusi di volta in volta nel rispetto dei principi contenuti nella presente Convenzione. Detti
accordi saranno soggetti alle disposizioni contenute ai commi 4, 6 e 7 della presente Convenzione.
2.6 I costi dei servizi prestati da Uni-Italia in adempimento agli obblighi assunti ai sensi dei commi
1, 2 e 5 del presente articolo saranno determinati sulla base dei costi diretti ed indiretti e delle
spese sostenute da Uni-Italia per il loro espletamento di cui la stessa dovrà dare evidenza.
2.7 I servizi personalizzati saranno prestati da Uni-Italia in stretto contatto con l’Università.

Art. 3. – Obblighi dell’Università
L’Università si impegna a:
a) comunicare, su richiesta, tempestivamente informazioni sulla propria offerta formativa e
sui servizi, al fine di permettere al Personale dei Centri Uni-Italia già attivati e che verranno
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b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

costituiti in altri Paesi di adempiere alle attività di promozione e orientamento all’estero
via via concordate;
inviare materiale informativo e promozionale in lingua, ove necessario, con cadenza
minima semestrale, al fine della pubblicazione di tale materiale sul sito di Uni-Italia;
nominare un responsabile delle relazioni internazionali che assicuri il coordinamento con
Uni-Italia per lo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno concordate e
eventualmente prenda parte alle attività del Consiglio Scientifico;
nominare un referente amministrativo, possibilmente dell’ufficio internazionalizzazione;
a partecipare ai lavori del Consiglio Scientifico e, nel limite del suo interesse, a quelli dei
gruppi di lavoro che, su temi specifici, organizzerà Uni-Italia;
comunicare a Uni-Italia le informazioni relative agli studenti stranieri presenti
nell’Università, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al
successivo art. 6 della presente Convenzione, al fine di raccogliere dati statistici e
conoscere le problematiche degli studenti stranieri in Italia;
versare a Uni-Italia entro il 1° febbraio dell’anno di riferimento il contributo annuo, pari a
1.500,00€ (millecinquecento/00euro) per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
pagare a Uni-Italia il contributo dei servizi richiesti sulla base del preventivo formulato da
Uni-Italia e concordato con l’università nei termini previsti. Per l’espletamento di detti
servizi le Parti stipuleranno apposito contratto di conferimento d’incarico, nel rispetto della
normativa vigente in materia.

Art. 4 – Modalità di comunicazione
Ogni forma di comunicazione pubblica del contenuto della presente Convenzione e delle iniziative
a essa collegate dovrà essere previamente concordata, per iscritto, fra le Parti, così come tutte le
forme di utilizzazione del logo e del marchio di Uni-Italia (“Uni-Italia”) e dell’Università (“Università
del Piemonte Orientale – UPO”).

Art. 5 – Durata, rinnovo e recesso
5.1 La presente Convenzione ha validità triennale (anni solari: 2021, 2022, 2023) e cesserà di
produrre ogni effetto, senza necessità di formalità alcuna, il 31 dicembre 2023. È escluso il rinnovo
tacito.
5.2 Il rinnovo della presente Convenzione, anche a diverse condizioni, potrà essere richiesto per
iscritto da una delle due parti. Tale richiesta dovrà essere accettata per iscritto dall’altra parte.
5.3 In mancanza di rinnovo, l’Università cesserà, di partecipare alle attività di Uni-Italia e
cesseranno, tutte le obbligazioni reciproche derivanti dalla presente Convenzione, ad eccezione
degli obblighi relativi a servizi già prestati o comunque concordati dalle Parti e del contributo
annuale.
5.4 Salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, la risoluzione anticipata della
presente Convenzione potrà avvenire solo per inadempimento di una delle parti agli obblighi
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assunti e avrà effetto alla scadenza di due mesi successivi alla contestazione scritta effettuata dalla
parte adempiente.
5.5 L’Università potrà altresì recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento e previo
preavviso di tre mesi, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) il MIUR ,il MAE e/o il MI cessino di far parte di Uni-Italia;
b) la convenzione fra Uni-Italia e MAE, cessi, per qualsivoglia ragione, i suoi effetti.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali
6.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, in forma
scritta, verbale ovvero elettronica, di cui vengano in possesso e a utilizzarle esclusivamente per le
finalità connesse alle attività di cui alla presente Convenzione. Le Parti inoltre si impegnano
reciprocamente a non divulgare, né direttamente né indirettamente, a terzi le informazioni
raccolte o ricevute, salvo in conformità al precedente art. 4. Il presente obbligo di riservatezza
dovrà intendersi, a tutti gli effetti, operativo dalla data di sottoscrizione della presente
Convenzione e per tutta la durata della sua efficacia, e per un ulteriore periodo di sei mesi dalla
sua scadenza.
6.2 L’Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali
relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in
osservanza delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di trattamento dei dati
personali, e si impegna a non farne alcun altro uso.
6.3 Uni-Italia si impegna al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali
dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Foro competente e legge applicabile
7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
7.2 Ogni possibile controversia relativa o comunque connessa alla presente Convenzione dovrà
essere segnalata all’altra Parte mediante comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata.
Qualora trascorsi tre mesi dalla comunicazione scritta, non sia stata raggiunta una composizione
amichevole della controversia, anche nel caso di cui di cui all’art. 5, comma 4, le Parti convengono
che la controversia sarà soggetta all’esclusiva competenza del Foro di Roma.
7.3 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
UNI-ITALIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

IL PRESIDENTE
PROF. FRANCESCO PROFUMO

IL RETTORE
PROF. GIAN CARLO AVANZI
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DATA, _____________________

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

DATA, _______________________

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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13.4 Accordo di cooperazione internazionale: Coordinated Academic Program Agreement, The
Trustees of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA) –
aggiornamento
11/2020/13.4
Ufficio Internazionalizzazione
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO

che con deliberazione n 10/2019/15.3 del 16/12/2019 codesto spettabile
Senato Accademico ha approvato l’accordo di cooperazione relativo a
Coordinated Academic Program Agreement tra l’Ateneo e The Trustees of the
Stevens Institute of Technology– State of New Jersey (USA);

CONSIDERATA

l’emergenza epidemiologica in corso legata alla pandemia COVID-19 e la
conseguente necessità di posticipare l’avvio delle mobilità internazionali, le
Parti hanno convenuto di aggiornare il testo in riferimento alle tempistiche e
di precisare ulteriormente alcune questioni di dettaglio, tra cui le modalità di
trasferimento dei fondi inerenti le tasse universitarie;

CONSIDERATO

che l’avvio del Programma, in precedenza previsto nell’a.a.2020/2021, è ora
posticipato agli immatricolati dell’a.a. 2021/2022;

CONSIDERATO

che l’accordo, di durata quinquennale, ha l’obiettivo di disciplinare un
Programma accademico coordinato (Programma) di durata biennale tra
l’Ateneo e The Trustees of the Stevens Institute of Technology, per il corso di
laurea magistrale UPO in “Management e Finanza” (Management and Finance
– MeF) e il Master in Finanza (MFin) dell’ateneo americano. Gli studenti che
completeranno con successo il Programma otterranno un titolo da entrambi
gli atenei;

CONSIDERATO

che le candidature per la partecipazione al Programma verranno
preventivamente valutate da UPO e successivamente da Stevens;

CONSIDERATO

che durante il periodo di studio presso UPO, corrispondente al primo anno del
corso di laurea MeF, gli studenti seguiranno le lezioni coerenti con il
Programma per garantire il riconoscimento di crediti. Gli studenti ammessi al
Programma si trasferiranno a Stevens Institute of Technology per acquisire
non meno di ventiquattro (24) crediti e soddisfare i requisiti collegati al
rilascio del titolo americano;

CONSIDERATO

che ciascuna parte determinerà l'importo delle tasse e ne informerà l'altra
parte e che per l'anno accademico 2022/2023 le tasse relative al periodo di
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soggiorno e frequenza al Programma presso The Trustees of the Stevens
Institute of Technology ammontano a $ 25.500 per studente;
CONSIDERATO

che con deliberazione n 10/2019/15.3 del 16/12/2019 il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’esonero di contribuzione studentesca
(escluse le tasse obbligatorie) per il periodo in cui gli studenti UPO ammessi al
Programma sono coinvolti nella mobilità;

CONSIDERATO

che la dott.ssa Marina Merlo è la Responsabile del Settore Didattica e Servizi
agli Studenti, che la dott.ssa Mara Zilio è la Responsabile del Settore Alta
Formazione – Internazionalizzazzione, che il Dott. Stefano Campassi è il
Responsabile del Settore Amministrazione del Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa;

CONSIDERATO

che per quanto attiene le mobilità internazionali degli studenti UPO coinvolti
nel Programma non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università;

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

la deliberazione del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 4974
verbale 12/2019 del 26/11/2019;

VISTA

la deliberazione n 10/2019/15.3 del 16/12/2019 del Senato Accademico;

VISTA

la deliberazione
Amministrazione;

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
repertorio n. 214/2020 del 30/11/2020;

n

12/2019/15.3

del

20/12/2019

il

Consiglio

di

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione internazionale con The Trustees
of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA): Coordinated Academic
Program Agreement;
2) di approvare il sotto riportato testo di accordo, di autorizzare il Rettore alla firma e ad
apportare, se necessario, eventuali modifiche non sostanziali;
3) di individuare quali Responsabili del Procedimento per le materie di loro competenza i
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Responsabili dei Settori Didattica e Servizi agli Studenti, Alta Formazione –
Internazionalizzazione, Settore Amministrazione Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa.
Testo approvato con deliberazione 10/2019/15.3

Testo da approvare nella seduta odierna

The Trustees of the Stevens Institute of Technology
and
Università del Piemonte Orientale

The Trustees of the Stevens Institute of Technology
and
Università del Piemonte Orientale

Coordinated Academic Program Agreement

Coordinated Academic Program Agreement

This Coordinated Educational Program Agreement,
together with Appendix 1 (this "Agreement"), dated as of
__________, 2019, by and between The Trustees of the
Stevens Institute of Technology, a nonprofit educational
institution established under the laws of the State of New
Jersey and located in Hoboken, New Jersey, United States
of America ("Stevens"), and Università del Piemonte
Orientale (“UPO”), an educational institution established
under the laws of Italy. Each of Stevens and UPO are
hereinafter referred to as a "Party" and collectively as the
"Parties";

This Coordinated Educational Program Agreement,
together with Appendices (this "Agreement"), dated as of
_____________, 20__, by and between The Trustees of
the Stevens Institute of Technology, a nonprofit
educational institution established under the laws of the
State of New Jersey and located in Hoboken, New Jersey,
United States of America ("Stevens"), and Università del
Piemonte Orientale, an educational institution
established under the laws of Italy, located in Vercelli,
Italy (“UPO”). Each of Stevens and UPO are hereinafter
referred to as a "Party" and collectively as the "Parties";

WHEREAS, Stevens and UPO desire to enter into this
Agreement for the purpose of establishing a Coordinated
Academic Program for which students would receive
separate credentials in the form of a Laurea Magistrale in
“Economia e Finanza” – Master Degree in Management
and Finance (MeF) from UPO (the “UPO Degree”) and a
Master Degree in Finance (MFin) from Stevens (the
“Stevens Degree”) after completing a combined program
of approximately 24 months, in each case subject to the
terms and conditions of this Agreement (the
“Coordinated Program”);

WHEREAS, Stevens and UPO desire to enter into this
Agreement for the purpose of establishing a Coordinated
Academic Program for which students would receive
separate degrees in the form of a Laurea Magistrale in
“Management e Finanza” – Master Degree in
Management and Finance (MeF) from UPO and a Master
of Science in Finance (MFin) from Stevens after
completing a combined program of approximately 24
months, in each case subject to the terms and conditions
of this Agreement (the “Coordinated Program”);

NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows:

NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows:

Article I. Legal Status
Each Party will be solely responsible for all academic and
administrative matters with respect to its own certificate
or degree program which will take place on its home
campus (with relevant online course offerings and
features, if applicable). Each Party will issue its
certificates or degrees separately and independently,
from its home campus.

Article I. Legal Status
Each Party will be solely responsible for all academic and
administrative matters with respect to its own degree
program which will take place on its home campus (with
relevant online course offerings and features, if
applicable). Each Party will issue its degrees separately
and independently, from its home campus.
Each Party will have the obligation to comply with all laws
and regulations applicable to its operations and
educational programs from time to time in force in the
country in which such Party operates.
Article II. The Coordinated Academic Program
2.1
The Academic Program.
(a) Pursuant to the Coordinated Program, successful
students will obtain an MeF degree from UPO, and

Article II. The Coordinated Academic Program
2.1
The Academic Program
(a) Pursuant to the Coordinated Program, successful
students will obtain a Laurea Magistrale in
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

“Economia e Finanza” - Master of Science in
Management and Finance (MeF) from UPO, and an
MFin Degree from Stevens. The courses included in
each program component are outlined in the
Appendices to this Agreement. The UPO Degree is
expected to begin with one academic year of study
at UPO followed by one academic year of study at
Stevens (fall and spring) that will fulfill the MFin
degree requirements. At the end of the second year,
students will be granted a UPO Degree from UPO
and a Stevens Degree from Stevens. The additional
program components are described below.
Students shall apply to Stevens for admission to the
Coordinated Program during the first year of the
Program as provided below in Section 2.2 or at any
time up to January 30th of the year they will be
attending Stevens. Stevens will consider students for
admission in accordance with Stevens’ policies.
During their study for the UPO Degree, students will
take graduate classes offered by UPO, some of
which shall be consistent with their planned
program of graduate study at Stevens and have
been pre-approved by Stevens as specified in
Appendix 2 as eligible for credit transfer to Stevens
in satisfaction of the Stevens Degree. Students must
successfully complete each such class by achieving a
grade of at least “B”, corresponding to 26/30 at
UPO, to be eligible for transfer credit to Stevens.
Stevens may pre-approve additional courses on a
per program basis from time to time in writing (See
Appendix 1 – Grading System).
After successful conclusion of ten months of the
UPO Degree program, accepted students will
transfer to Stevens where they will complete at least
twenty-four (24) credits, to fulfill the requirements
of the Stevens Degree. At Stevens, students will take
all of the courses set forth in Appendix 2. UPO will
recognize certain successfully completed courses at
Stevens to satisfy elective requirements of the UPO
Degree, as identified in Appendix 2.
The Coordinated Program shall commence with the
Fall 2020 term. The Coordinated Program shall
continue through the end of the Spring 2025 term
(cohortes 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). In each
case, the specific dates used by each Party for its
academic calendar will be determined by such Party
and conveyed to the other Party.
Each Party shall be solely responsible for the design,
content, administration and legal compliance of the
certificate or degree program offered by such Party.

Si veda articolo 3.5 del presente accordo

(b)

an MFin degree from Stevens. The MeF degree is
expected to involve one year of study at UPO and
the MFin degree is expected to involve –one year of
study at Stevens, in each case with the additional
program components described below.
UPO and Stevens will award their respective degrees
to successful participants in the Coordinated
Program at the end of the program.

(c) Students shall apply to Stevens for admission to the

(d)

Coordinated Program at the same time as their
application to the MeF program, or during the first
year of their MeF program as provided below in
Section 2.3. Stevens will consider students for
admission in accordance with Stevens’ policies.
During their first year of study for the MeF, students
will take graduate classes offered by UPO, some of
which shall be consistent with their planned
program of graduate study at Stevens, and have
been pre-approved by Stevens in writing as eligible
for credit transfer to Stevens in satisfaction of the
Stevens MFin degree. Students must successfully
complete each such class by achieving a grade of at
least “B”, corresponding to 26/30 at UPO, to be
eligible for transfer credit to Stevens (Appendix 2).
Stevens may pre-approve courses on a per program
basis from time to time in writing.

(e) After successful conclusion of the first year of the

(f)
(g)

UPO program, accepted students will transfer to
Stevens where they will complete no fewer than 24
additional credits, as listed in Appendix 3, in order to
fulfill the requirements of the MFin degree.
UPO will recognize certain successfully completed
courses at Stevens to satisfy elective requirements
of the UPO Degree, as identified in Appendix 1.
The Coordinated Program shall commence with the
Fall 2021 Semester. In each case, the specific dates
used by each Party for its academic calendar will be
determined by such Party and conveyed to the other
Party.

(h) Each Party shall be solely responsible for the design,
content, administration and legal compliance of the
degree program offered by such Party.
2.2

Scholarship Support.
Stevens may, from time to time, maintain
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fellowship or other programs for Stevens’
graduate students. Students of UPO who
participate in the Coordinated Program shall be
eligible to apply for such fellowship or other
programs.
2.2
Admission Requirements; Administration of the
Program
(a) The admission requirements and procedure for
students in the UPO Degree Program shall be the
same as those for students regularly admitted to
UPO’s corresponding degree programs.
(b) Candidates for the Coordinated Program shall apply
to UPO first and will be interviewed by UPO prior to
its admission decision. Students who are
successfully accepted into the UPO portion of the
Coordinated Program shall apply via the Stevens
Graduate Admissions website for admission into the
Stevens Degree Program no later than January 30th
for a start in the following Fall term. Prospective
UPO students shall identify themselves as
participants in the Coordinated Program by entering
a program code specified by Stevens as part of their
application. Only applicants using the program code
will be considered as participants under this
Agreement. Prospective students will be notified of
their admission decision by February 28th of each
year.
(c) The admissions requirements for students to attend
Stevens’ MFin Program shall be the same as those
for students regularly admitted to Stevens’ graduate
programs. Such requirements will include, without
limitation, official transcripts, a current CV, a
minimum GPA (Grade Point Average) and the
completion of an in-person or video-chat interview.
Each applicant must hold a bachelor’s degree or
must be in their fourth year of undergraduate
studies at the time of application and must have an
undergraduate GPA of 3.0 or above (UPO’s grade
above 89/110).

2.3
Admission Requirements; Administration of the
Program.
(a) The admission requirements and procedure for
students in the MeF program at UPO shall be the
same as those for students regularly admitted to
UPO’s corresponding degree programs.
(b) Students may apply to Stevens for admission into
the Stevens MFin program at the same time as they
apply for the MeF program, or during the first year
of their MeF studies, up until January 30th.
Prospective students for the Coordinated Program
shall identify themselves as participants in the
Coordinated Program by entering a Coordinated
Program code as part of their application. Only
applicants using the Coordinated Program code will
be considered as participants under this Agreement.
UPO shall confirm the list of participants approved
by UPO by January 15th. Prospective students will
be notified of their admission decision by February
28th of each year.

(c) The admissions requirements for students to attend

(d)

(d) All non-native English speaking students who apply (e)
to the Stevens Degree program will be required to
achieve a Test of English as a Foreign Language
(TOEFL) score of at least 90 on the IBT (Internet
Based TOEFL), or a score of at least 7 on the IELTS, in
each case as part of Stevens’ admissions approval
process.

Stevens’ MFin program shall be the same as those
for students regularly admitted to Stevens’ graduate
programs. Such requirements will include, without
limitation, obtaining official transcripts, a current
CV, and a minimum GPA (Grade Point Average).
Each applicant must have completed a bachelor’s
degree or be in their last year of undergraduate
studies at the time of application and must have an
undergraduate GPA of 3.0 or above (UPO’s grade
above 89/110).
Applicants to the Coordinated Program will be
interviewed
separately
by
admissions
representatives from UPO and Stevens.
All non-native English-speaking students who apply
to the Stevens' MFin Program will be required to
achieve a Test of English as a Foreign Language
(TOFEL) score of at least 90 on the IBT (Internet
Based TOFEL); or a score of at least 7 on the IELTS; in
each case as part of Stevens’ admissions approval
process. Applicants who do not meet this English
language requirements but received a TOEFL score
above 74 may be considered for admission into the
Coordinated Program. If these applicants are
admitted, Stevens will enroll them in English
Language Communications (ELC) course(s) during
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their first semester upon arrival on-campus; Tuition
for the ELC courses will be charged at the rate
published on the Stevens website. ELC course
credits will not count towards the student's degree
program.
2.3
Status of Degrees
UPO will issue its Degree to UPO students who
successfully complete the requirements of its Degree
program(s). UPO will issue all degrees in Italy. Stevens will
issue the Stevens Degree to Stevens students who
successfully complete the requirements of the Stevens
Degree program. Stevens will issue all degrees in New
Jersey, U.S.
2.4
Immigration Matters
Each student must obtain a student visa to study in the
U.S. UPO will use all reasonable efforts to support its
students in preparing to apply for and applying for the
necessary visas to participate in the Coordinated
Program. Stevens will provide accepted students with
formal letters of admission and such other routine
documentation as may be necessary to satisfy any visa or
other similar requirements. The letters of admission for
participants will be issued by the Office of Graduate
Admissions at Stevens. At Stevens, the liaison for visas
will be the Office of International Students and Scholars
Services.

2.4
Status of Degrees.
UPO will issue its MeF to UPO students who successfully
complete the requirements of the MeF degree. UPO will
issue all degrees in Italy. Stevens will issue the MFin
degree to Stevens students who successfully complete
the requirements of the MFin degree. Stevens will issue
the MFin degree in New Jersey, U.S.
2.5
Immigration Matters.
Each student must obtain a student visa to study in the
U.S. UPO will use all reasonable efforts to support its
students in preparing to apply for and applying for the
necessary visas to participate in the Coordinated
Program. Stevens will provide accepted students with
formal letters of admission and such other routine
documentation as may be necessary to satisfy any visa or
other similar requirements. The letters of admission for
participants will be issued by the Office of Graduate
Admissions at Stevens. At Stevens, the liaison for visas
will be the Office of International Students and Scholars
Services.
2.6.

2.5

(a)

(b)

(c)

(d)

Orientation and Conduct
UPO will provide a pre-departure orientation and
Stevens will provide a post-arrival orientation to
students in the Coordinated Program, in each case
to provide guidance on the Coordinated Program
and the policies and regulations of Stevens and the
laws and customs of the U.S.
Each student participating in the Coordinated
Program shall abide by all policies and regulations of
the university in which such student will attend the
second year.
The university in which a student will attend the
second year shall have the right to terminate the
participation of any student in the Coordinated
Program, and in any other program, service or
benefit of such institution, at any time if such
participant’s academic work or behavior is not
suitable in the judgment of the institution.
Whenever practicable, termination of participation
in the Coordinated Program will not be effected
without prior consultation by the Parties.
Neither Party will discriminate in admissions,
educational programs, or employment against any
individual on account of that individual's race,
national or ethnic origin, color, religion, age, sex,

Orientation and Conduct.

(a) UPO will provide a pre-departure orientation and

(b)

(c)

(d)

Stevens will provide a post-arrival orientation to
students in the Coordinated Program, in each case
to provide guidance on the Coordinated Program
and the policies and regulations of Stevens and the
laws and customs of the U.S.
Each student participating in the Coordinated
Program shall abide by all polices and regulations of
the university in which such student is thencurrently enrolled.
The university in which a student is then-currently
enrolled shall have the right to terminate the
participation of any student in the Coordinated
Program, and in any other program, service or
benefit of such institution, at any time if such
participant’s academic work or behavior is not
suitable in the judgment of the institution.
Whenever practicable, termination of participation
in the Coordinated Program will not be effected
without prior consultation by the Parties.
Neither Party will discriminate in admissions,
educational programs, or employment against any
individual on account of that individual's race,
national or ethnic origin, color, religion, age, sex,
sexual orientation, gender identity or expression,
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sexual orientation, gender identity or expression,
marital status or disability, genetic information,
veteran status, or any other basis protected by law.
2.6
Recruitment, and Program Promotion; Use of
Name
(a) The Parties will closely consult and mutually agree in
writing on a plan for promotional activities relating
to the Coordinated Program. Activities shall include
recruitment and information sessions online and in
Italy, with a target of attracting 10 students for the
first year of the Coordinated Program and up to 20
annually for the 2024 cohort.
(b) Any marketing, advertising or other similar materials
that describe the Coordinated Program including,
without limitation, any web page maintained by
either party shall be approved in advance by both
Parties prior to publication or use.
(c) Neither party will use the name, logo or other
trademark of the other party in any promotional or
marketing materials, or on the World Wide Web,
without obtaining the prior written consent of an
officer of the other party. Any use of a party’s name,
logos or marks in violation of this clause (c) may give
rise to immediate termination of this Agreement.
(d) The Parties will work closely together to create and
issue any joint or other press releases about the
existence of this Agreement or the Coordinated
Program. Neither Party will issue such a press
release without the prior written approval of the
other Party.
(e) Except as may be agreed in writing from time to
time, each Party will bear its own expenses in
conducting any promotional activities with respect
to the Coordinated Program.
Article III. Tuition and Fees; Personal Expenses
3.1
Each Party will determine the amount of tuition
and fees for each Academic Year within January the30th of
the year preceding the start of such Academic Year and
notify the other Party thereof. The tuition to be charged
for the Stevens component of the Coordinated Program
for the academic year 2020-21 will be $25,500 per
student. The tuition covers instructional services, such as
faculty costs, on-site staff costs, online teaching
materials, program support and administration, access to
classrooms, libraries and Campus facilities. The tuition
doesn’t include out-of-pocket expenses, such as inter-city
travel, transportation, meals and other ordinary and
customary expenses. For subsequent years, tuition will
increase by an amount specified by Stevens not to exceed
5% annually.
3.2
Every year, UPO will collect the tuition for the
component of the Coordinated Program at Stevens and

marital status or disability, genetic information,
veteran status, or any other basis protected by law.
2.7
Name

Recruitment, and Program Promotion; Use of

(a) The Parties will closely consult and mutually agree
in writing on a plan for promotional activities
relating to the Coordinated Program. Activities shall
include recruitment and information sessions
online and in Italy, with a focus on attracting up to
20 students per year to the Coordinated Program.

(b) Any marketing, advertising or other similar materials
that describe the Coordinated Program including,
without limitation, any web page shall be approved
in advance by both Parties prior to publication or
use.

(c) Neither party will use the name, logo or other

(d)

(e)

trademark of the other party in any promotional or
marketing materials, or on the World Wide Web,
without obtaining the prior written consent of an
officer of the other party. Any use of a party’s name,
logos or marks in violation of this clause (c) may give
rise to immediate termination of this Agreement.
The Parties will work closely together to create and
issue any joint or other press releases about the
existence of this Agreement or the Coordinated
Program. Neither Party will issue such a press
release without the prior written approval of the
other Party.
Except as may be agreed in writing from time to
time, each Party will bear its own expenses in
conducting any promotional activities with respect
to the Coordinated Program.

Article III. Tuition and Fees; Personal Expenses.
3.1
Each Party will determine the amount of tuition
and fees for each Academic Year on or about January
30th of the year preceding the start of such Academic
Year and notify the other Party thereof. The tuition to be
charged from Stevens for the Stevens component of the
Coordinated Program for the academic year 2022/2023
will be $25,500 for the MFin degree. The tuition covers
instructional services, such as faculty costs, on-site staff
costs, online teaching materials, program support and
administration, access to classrooms, libraries and
campus facilities. For subsequent years, tuition will
increase by an amount specified by Stevens, not to
exceed 5% annually.
3.2
Each Party shall be solely responsible for
determining its tuition and fees as well as financial aid,
refunds and all other amounts. Every year, UPO will
collect the entire amount of tuition and fees due for the
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will transfer to Stevens the amount corresponding for
UPO students involved in the program during that year.
Each Party shall be solely responsible for collecting and
administering the payment of other fees not related to
the Coordinated Program as well as financial aid, refunds
and all other amounts. For example, UPO shall be
responsible for collecting any Italian stamp duties and
regional taxes applicable to any portion of the
Coordinated Program, and Stevens shall be responsible
for collecting any other tuition for additional courses or
repeating a course as well.
3.3
The policies and procedures of each Party
relating to payment of tuition and fees, financial aid,
refunds and other related matters shall be determined
from time to time by such Party. Stevens will advise UPO
on changes to these policies and procedures to enable
UPO to advise and support UPO students as they
conclude their studies at UPO and prepare to apply for
admission to Stevens.
3.4
Tuition and fees will not include the costs of
textbooks or other student supplies, nor will any personal
or living expenses be included, including without
limitation, room and board, round-trip international
travel, and travel while in the U.S., healthcare,
immigration and other personal matters. All such
expenses shall be the personal responsibility of the
relevant student.
3.5
Stevens will use reasonable efforts to try and
accommodate the students in its dormitories or leased
facilities but cannot guarantee availability. Stevens Office
of Residence Life will support UPO students in identifying
housing opportunities in or in the vicinity of the campus
area prior to their arrival to campus and throughout their
stay. For the first 30 days of their stay, Stevens may offer
financial support to defray the cost of living.
Article IV. Liaisons; Communication
4.1
The academic liaisons for each institution will
be:
For Stevens:
Professor Gregory Prastacos
Dean of the School of Business;

component of the Coordinated Program which occurs at
Stevens for all students. UPO will promptly transfer the
fees to Stevens according to the following schedule: 50%
by July 30th, 50% by January 31st for September
enrollment.
3.3
UPO shall be responsible for collecting and
paying to relevant authorities any Italian stamp duties
and regional taxes applicable to any portion of the
Coordinated Program including without limitation with
respect to any payment from UPO to Stevens as provided
above; provided that no Italian or European Union tax
shall be deducted from any payment owed to Stevens
hereunder and UPO shall “gross up” any such payment to
ensure the full payment is made.
3.4
The policies and procedures of each Party
relating to payment of tuition and fees, financial aid,
refunds and other related matters shall be determined
from time to time by such Party. Stevens will advise UPO
on changes to these policies and procedures to enable
UPO to advise and support UPO students as they
conclude their studies at UPO and prepare to apply for
admission to Stevens.
3.5
Tuition and fees will not include the costs of
textbooks or other student supplies, nor will any personal
or living expenses be included, including without
limitation, room and board, round-trip international
travel, and travel while in the U.S., healthcare,
immigration and other personal matters. All such
expenses shall be the personal responsibility of the
relevant student.

Si veda articolo 2.2. Scholarship Support del presente
accordo

Article IV. Liaisons; Communication
4.1
The academic liaisons for each institution will
be:
For Stevens:
Professor Gregory Prastacos
Dean of the School of Business;

and
and
For UPO:
Professor Vincenzo Capizzi
Department of Economics and Business Studies
4.2
The Dean of the School of Business or his/her
nominee is expected to visit UPO at least once a year to
discuss the operation of this Agreement to:
(a)
review the UPO courses that will be proposed
for transfer credit to Stevens,
(b)
consult about administrative and operational

For UPO:
Professor Vincenzo Capizzi
Department of Economics and Business Studies
4.2 The parties expect that the academic liaisons will
consult on a periodic basis (a) to review the UPO
Master’s level courses that will be proposed for
transfer credit to Stevens, (b) about administrative
and operational matters relating to the
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matters relating to the Coordinated Program
meet with potential students, present the
program and answer any questions, and
(d)
otherwise provide advice and support to the
Parties in the administration of the Coordinated
Program.
Any modifications to this Agreement (including the
Appendices) must be signed by both parties in
accordance with Section 7.3.
4.3
The parties agree to complete an annual
review of the Coordinated Program, including without
limitation, academic matters, administrative efficiency,
compliance with AACSB standards (Association to
Advance Collegiate Schools of Business) and ANVUR
standards (Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca), compliance with
applicable laws and such other matters as either Party
may determine to be appropriate in any given year.
4.4
Any official notice to a party hereto shall be in
writing in the English language and shall be delivered
with confirmation of receipt by reputable international
courier or facsimile to the following persons at the
address set forth below or to such other address as
may hereinafter be notified by a Party pursuant to this
Agreement:
(c)

If to UPO:
Università del Piemonte Orientale
Department of Economics and Business Studies
Via Perrone, 18
28100 Novara (Italy)
ATTN: Professor Vincenzo Capizzi
With a copy to:
Università del Piemonte Orientale
International Office
Via Duomo, 6
13100 Vercelli (Italy)
ATTN: Mrs. Laura Dellora
If to Stevens:
Vice Provost for Academics
The Stevens Institute of Technology
One Castle Point Terrace, Howe Center, 12th Floor
Hoboken, NJ 07030
ATTN: Professor Anthony Barrese
Tel. +1 (201) 216 5564
With a copy to:
General Counsel
The Stevens Institute of Technology
One Castle Point Terrace, Howe Center, 13th Floor
Hoboken, NJ 07030
ATTN: Kathy Schulz
and
Dean of the School of Business

Coordinated Program and (c) to provide advice and
support to the Parties in the administration of the
Coordinated Program.

4.3 The parties agree to complete an annual review of
the Coordinated Program, including without
limitation, academic matters, administrative
efficiency, compliance with AACSB standards
(Association to Advance Collegiate Schools of
Business) and ANVUR standards (Agenzia
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario
e della Ricerca), compliance with applicable laws
and such other matters as either Party may
determine to be appropriate in any given year.
4.4
Any official notice to a party hereto shall be in
writing in the English language and shall be delivered
with confirmation of receipt by reputable international
courier or facsimile to the following persons at the
address set forth below or to such other address as
may hereinafter be notified by a Party pursuant to this
Agreement:
If to UPO:
Università del Piemonte Orientale
Department of Economics and Business Studies
Via Perrone, 18
28100 Novara (Italy)
ATTN: Professor Vincenzo Capizzi
With a copy to:
Università del Piemonte Orientale
International Office
Via Duomo, 6
13100 Vercelli (Italy)
ATTN: Mrs. Laura Dellora
If to Stevens:
Senior Vice Provost for Graduate Education
The Stevens Institute of Technology
One Castle Point Terrace, Howe Center, 12th Floor
Hoboken, NJ 07030
Tel. +1 (201) 216 5564
ATTN: Constantin Chassapis
With a copy to:
General Counsel
The Stevens Institute of Technology
One Castle Point Terrace, Howe Center, 13th Floor
Hoboken, NJ 07030
ATTN: Kathy Schulz
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The Stevens Institute of Technology
One Castle Point Terrace, Babbio Center
Hoboken, NJ 07030
ATTN: Professor Gregory Prastacos
Article V. Term and Termination
5.1
Subject to paragraph 5.2, this Agreement shall
be for an initial term of five (5) years commencing from
the date of this Agreement. The parties may, by written
agreement, renew this Agreement for one or more
additional terms.
5.2
If either Party breaches any term of this
Agreement, the non-breaching Party may deliver written
notice to the breaching Party. The breaching Party shall
use all reasonable efforts to cure such breach within ten
(10) business days of notice from the non-breaching
Party, if the breach is capable of cure. If such breach is
capable of cure and, within such period, the breaching
Party has not cured such breach, the non-breaching Party
shall have the right to terminate this Agreement upon
further written notice.
5.3
Either Party may, with or without cause,
terminate this Agreement by giving the other Party not
less than six (6) months' written notice.
5.4
No termination of this Agreement shall effect the
status of any student then enrolled and in good standing
at either institution.

Article V. Term and Termination
5.1
Subject to paragraph 5.2, this Agreement shall
be for an initial term of five (5) years commencing from
the date of this Agreement. The parties may, by written
agreement, renew this Agreement for one or more
additional terms.
5.2
If either Party breaches any term of this
Agreement, the non-breaching Party may deliver written
notice to the breaching Party. The breaching Party shall
use all reasonable efforts to cure such breach within ten
(10) business days of notice from the non-breaching
Party, if the breach is capable of cure. If such breach is
capable of cure and, within such period, the breaching
Party has not cured such breach, the non-breaching Party
shall have the right to terminate this Agreement upon
further written notice.
5.3
Either Party may, with or without cause,
terminate this Agreement by giving the other Party not
less than six (6) months' written notice.
5.4
No termination of this Agreement shall effect the
status of any student then enrolled and in good standing
at either institution.

Article VI. Governing Law and Disputes
6.1
The Parties agree that any dispute between
them as to the intent or meaning of this Agreement, or
the rights and obligations of either Party, or relating to
the subject matter of this Agreement shall in the first
instance be referred to appropriate senior administrators
of each Party for informal resolution. The Parties will use
all reasonable efforts to resolve any dispute within sixty
(60) days.
6.2
This Agreement and the legal relations between
the Parties to this Agreement are made under, and in all
respects shall be interpreted, construed and governed by
and in accordance with the laws of the State of New
Jersey, but without reference to the conflict of laws
principles thereof.
6.3
Each Party hereby expressly consents to the
personal jurisdiction of the state and federal courts
located in the State of New Jersey for purposes of
proceedings under Article VI, and to the jurisdiction of
the state and federal courts located in the State of New
Jersey in connection with any dispute arising under this
Agreement.
6.4
The Parties may agree in writing to submit any
dispute to arbitration which will be conducted under the
following terms:
(a)
A dispute or claim may be resolved by

Article VI. Governing Law and Disputes
6.1 The Parties agree that any dispute between them as
to the intent or meaning of this Agreement, or the rights
and obligations of either Party, or relating to the subject
matter of this Agreement shall in the first instance be
referred to appropriate senior administrators of each
Party for informal resolution. The Parties will use all
reasonable efforts to resolve any dispute within sixty (60)
days.
6.2
This Agreement and the legal relations between
the Parties to this Agreement are made under, and in all
respects shall be interpreted, construed and governed by
and in accordance with the laws of the State of New
Jersey, but without reference to the conflict of laws
principles thereof.
6.3
Each Party hereby expressly consents to the
personal jurisdiction of the state and federal courts
located in the State of New Jersey for purposes of
proceedings under Article VI, and to the jurisdiction of
the state and federal courts located in the State of New
Jersey in connection with any dispute arising under this
Agreement.
6.4
The Parties may agree in writing to submit any
dispute to arbitration which will be conducted under the
following terms:
(a) A dispute or claim may be resolved by arbitration
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(b)

(c)

arbitration pursuant to the Arbitration Rules of
the London Court of International Arbitration
Association. The Arbitration shall take place in
London, England, and the official language of
the Arbitration shall be English. The arbitration
shall be conducted with three arbitrators, one
arbitrator to be selected by Stevens one
arbitrator to be selected by UPO, and the third
arbitrator, who shall chair the panel of
arbitrators, to be selected by the first two
arbitrators (collectively, the "Arbitrators").
The Arbitrators shall issue a reasoned award,
which shall be final and binding upon the Parties
and any award rendered by the Arbitrators may
be entered as a judgment by any court having
jurisdiction thereof, or in the federal or state
courts in the State of New Jersey or the courts
located in Turin, Italy. Any monetary award shall
be payable in United States dollars.
Each Party shall bear its own costs and expenses
associated with any arbitration.

Article VII. Binding Effect; No Assignment; Complete
Agreement
7.1
This Agreement shall benefit and be binding
upon the Parties and their respective successors and
assigns; provided, however, that a Party shall not assign
or delegate any of the rights and privileges granted or be
relieved of its obligations under this Agreement without
the prior written consent of the other Party.
7.2
This Agreement constitutes the entire
agreement between the Parties with respect to the
subject matter hereof, and supersedes all other
agreements between the Parties, oral or written, and all
other communications between the Parties with respect
to such subject matter.
7.3
This Agreement shall not be changed, amended,
modified, or altered except by written agreement signed
by authorized representatives of both Parties.
Article VIII. Force Majeure
8.1
“Force Majeure” shall mean earthquake,
typhoon, pandemic, labor disturbance, flood, fire, war
and any other force majeure events arising after the
signing of this Agreement which prevent total or partial
performance of the Agreement by any Party, and which
are unforeseen, or if foreseen, unavoidable, and beyond
the control of a Party. A Party shall be excused from its
obligations hereunder if prevented by Force Majeure so
long as the Party asserting force majeure provides the
other Party, as promptly as reasonably possible, with
written notice of the occurrence of such an event and of
the extent to which the Party asserting force majeure
believes the obligations of this Agreement must be

pursuant to the Arbitration Rules of the London
Court of International Arbitration Association.
The Arbitration shall take place in London,
England, and the official language of the
Arbitration shall be English. The arbitration shall
be conducted with three arbitrators, one
arbitrator to be selected by Stevens one
arbitrator to be selected by UPO, and the third
arbitrator, who shall chair the panel of
arbitrators, to be selected by the first two
arbitrators (collectively, the "Arbitrators").
(b)

(c)

The Arbitrators shall issue a reasoned award,
which shall be final and binding upon the Parties
and any award rendered by the Arbitrators may
be entered as a judgment by any court having
jurisdiction thereof, or in the federal or state
courts in the State of New Jersey or the courts
located in Turin, Italy. Any monetary award shall
be payable in United States dollars.
Each Party shall bear its own costs and expenses
associated with any arbitration.

Article VII. Binding Effect; No Assignment; Complete
Agreement
7.1
This Agreement shall benefit and be binding
upon the Parties and their respective successors and
assigns; provided, however, that a Party shall not assign
or delegate any of the rights and privileges granted or be
relieved of its obligations under this Agreement without
the prior written consent of the other Party.
7.2
This Agreement constitutes the entire
agreement between the Parties with respect to the
subject matter hereof, and supersedes all other
agreements between the Parties, oral or written, and all
other communications between the Parties with respect
to such subject matter.
7.3
This Agreement shall not be changed, amended,
modified, or altered except by written agreement signed
by authorized representatives of both Parties.
Article VIII. Force Majeure
8.1
“Force Majeure” shall mean earthquake,
typhoon, pandemic, labor disturbance, flood, fire, war
and any other force majeure events arising after the
signing of this Agreement which prevent total or partial
performance of the Agreement by any Party, and which
are unforeseen, or if foreseen, unavoidable, and beyond
the control of a Party. A Party shall be excused from its
obligations hereunder if prevented by Force Majeure so
long as the Party asserting force majeure provides the
other Party, as promptly as reasonably possible, with
written notice of the occurrence of such an event and of
the extent to which the Party asserting force majeure
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suspended or cancelled. Such affected Party shall resume
performance reasonably promptly following the cessation
of the force majeure event.

believes the obligations of this Agreement must be
suspended or cancelled. Such affected Party shall resume
performance reasonably promptly following the cessation
of the force majeure event.

Article IX. Miscellaneous
9.1
Severability. If any part, term, or provision of
this Agreement shall be found illegal or in conflict with
any valid controlling law, the validity of the remaining
provisions shall not be affected by such illegality or
conflict.
9.2
No Waiver. No waiver by either Party with
respect to any breach, default, right, remedy or
performance will constitute a continuing waiver of any
other breach, default or any other right remedy, unless
such waiver is expressed in writing by the Party to be
bound.
9.3
Export Control and Anti-Corruption Laws.
(a) This Agreement is subject to all United States laws
and regulations relating to exports, including
without limitation technical data and software,
and to all administrative acts of the United States
Government pursuant to such laws and
regulations as may be or become applicable to the
Coordinated Program. Each Party agrees not to
transfer or share any controlled data or materials
with the other Party or any faculty or student of
such Party without first entering into a written
agreement providing for control of such data or
materials in compliance with applicable law.
(b) The Parties acknowledge that the U.S. Foreign
Corrupt Practices Act and Italian anti-bribery laws
prohibit the parties from making or authorizing
any payment or offering anything of value to a
government official, a political party, party
official, or candidate to obtain influence, induce
an action or obtain an improper advantage. Each
party hereby represents and warrants that it has
not, and agrees that it will not, make or authorize
any such payment or offer to any person or entity
in connection with this Agreement or the
Coordinated Program established by this
Agreement.
9.4
Counterparts. This Agreement may be executed
in two or more identical counterparts, each of which shall
be deemed an original and all of which taken together
shall be deemed to constitute one and the same
Agreement.
9.5
Language. This Agreement has been executed in
the English language. It is understood that the
negotiations leading to the conclusion of this Agreement
have been conducted in English, and each Party has made
every effort to ensure that both texts are consistent with
each other.

Article IX. Miscellaneous
9.1
Severability. If any part, term, or provision of
this Agreement shall be found illegal or in conflict with
any valid controlling law, the validity of the remaining
provisions shall not be affected by such illegality or
conflict.
9.2
No Waiver. No waiver by either Party with
respect to any breach, default, right, remedy or
performance will constitute a continuing waiver of any
other breach, default or any other right remedy, unless
such waiver is expressed in writing by the Party to be
bound.
9.3
Export Control and Anti-Corruption Laws.
(a) This Agreement is subject to all United States
laws and regulations relating to exports, including
without limitation technical data and software,
and to all administrative acts of the United States
Government pursuant to such laws and
regulations as may be or become applicable to
the Coordinated Program. Each Party agrees not
to transfer or share any controlled data or
materials with the other Party or any faculty or
student of such Party without first entering into a
written agreement providing for control of such
data or materials in compliance with applicable
law.
(b) The Parties acknowledge that the U.S. Foreign
Corrupt Practices Act and Italian anti-corruption
and anti-bribery laws prohibit the parties from
making or authorizing any payment or offering
anything of value to a government official, a
political party, party official, or candidate to
obtain influence, induce an action or obtain an
improper advantage. Each party hereby
represents and warrants that it has not, and
agrees that it will not, make or authorize any such
payment or offer to any person or entity in
connection with this Agreement or the
Coordinated Program established by this
Agreement.
9.4
Counterparts. This Agreement may be executed
in two or more identical counterparts, each of which shall
be deemed an original and all of which taken together
shall be deemed to constitute one and the same
Agreement.
9.5
Language. This Agreement has been executed in
the English language. It is understood that the
negotiations leading to the conclusion of this Agreement
have been conducted in English, and each Party has made
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9.6
Headings. The headings in this Agreement are
for the purpose of reference only and shall not limit or
otherwise affect the meaning hereof.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this
Agreement dated as of the date set forth above:
THE TRUSTEES OF THE STEVENS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
Professor Christophe Pierre
Provost and Vice-President for Academic Affairs

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Professor Gian Carlo Avanzi
Rector

every effort to ensure that both texts are consistent with
each other.
9.6
Headings. The headings in this Agreement are
for the purpose of reference only and shall not limit or
otherwise affect the meaning hereof.
IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this
Agreement dated as of the date set forth above:
THE TRUSTEES OF THE STEVENS INSTITUTE
TECHNOLOGY
Dr. Christophe Pierre
Provost and Vice-President of Academic Affairs

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Professor Gian Carlo Avanzi
Rector
Appendix 1
UPO portion of the Program required for the Master of
Science in Management and Finance (MeF)
● MGT 606: Economics for Managers (3 credits)
● MGT 700: Econometrics (3 credits)
● FIN 638: Corporate Finance (3 credits)
● FIN 510: Financial Statement Analysis (3 credits)
● FIN 620: Financial Econometrics (3 credits)
● FIN 627: Investment Management (3 credits)
● FIN 629: Fixed Income (3 credits)

Appendix 1

Appendix 2
Grading System
Grading System
Italy

USA

Evaluation

30 cum laude

A

outstanding

30

A-

excellent

29

B+

28

B

26 -27

B-

25

C+

24

OF

C

very good
to
good

satisfactory
to

Italy

USA

Evaluation

30 cum laude

A

outstanding

30

A-

excellent

29

B+

28

B

27 – 26

B-

25

C+

24

C
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very good
to
good

satisfactory
to

23

C-

adequate

23

C-

adequate

22 - 21

D+

poor to
barely adequate

22 – 21

D+

poor to
barely adequate

20 - 19

D

20 – 19

D

18

D-

minimum
passing grade

18

D-

minimum
passing grade

<18

E/F

fail

<18

E/F

fail

Appendix 2
MS in Finance (STEM)
To receive the MS in Finance, a student must successfully
complete 36 credits as follows: the equivalent of four (4)
courses (amounting to 12 credits) in Part 1 of the
Coordinated Program delivered at UPO and 24 credits
(amounting to ten (10) or more courses) in Part 2 of the
Coordinated Program delivered at Stevens. While at
Stevens, in order to maintain the full-time status, a
student must take a minimum of 9 credits per semester.
Normally, a student will take between 9 and 12 credits
per semester, and therefore, the 24 credits at Stevens
can normally be completed in two or three semesters,
depending on the workload that the student takes and
his/her knowledge of English.
Prerequisite Courses:
The Master of Finance program presumes that students
have covered the following subjects during their
undergraduate studies:
• Financial and Managerial Accounting
• Financial Management
• Statistical Models
Students that have not completed these subjects during
their undergraduate studies will follow a study plan that
includes these subjects of pursue MOOCs that cover
these subjects.
Courses to be delivered for the students at UPO:
• Investment Banking
• Information Theory and Monetary Economics
• Derivatives Pricing and Portfolio Theory
• Regulation of Capital Markets
Courses to be delivered for the students at Stevens:
• MGT 606: Economics for Managers (3 credits)
• MGT 700: Econometrics (3 credits)
• FIN 638: Corporate Finance (3 credits)
• FIN 510: Financial Statement Analysis (3 credits)
• FIN 620: Financial Econometrics (3 credits)
• FIN 627: Investment Management (3 credits)
• FIN 629: Fixed Income (3 credits)

Appendix 3
MS in Finance (STEM)
To receive the MS in Finance, a student must successfully
complete 36 credits as follows: the equivalent of four (4)
courses (amounting to 12 credits) in Part 1 of the
Coordinated Program delivered at UPO and 24 credits
(amounting to ten (10) or more courses) in Part 2 of the
Coordinated Program delivered at Stevens. While at
Stevens, in order to maintain full-time status, a student
must take a minimum of 9 credits per semester.
Normally, a student will take between 9 and 12 credits
per semester, and therefore, the 24 credits at Stevens
can normally be completed in two or three semesters,
depending on the workload that the student takes and
his/her knowledge of English.
Prerequisite Courses:
The Master of Finance program presumes that students
have covered the following subjects during their
undergraduate studies:
• Financial and Managerial Accounting
• Financial Management
• Statistical Models
Students who have not completed these subjects during
their undergraduate studies will follow a study plan that
includes completion of these subjects at their home
university or Stevens, or complete these subjects through
a MOOC recommended by Stevens.
Courses to be delivered for the students at UPO:
• Investment Banking
• Information Theory and Monetary Economics
• Derivatives Pricing and Portfolio Theory
• Regulation of Capital Markets
Courses to be delivered for the students at Stevens:
• MGT 606: Economics for Managers (3 credits)
• MGT 700: Econometrics (3 credits)
• FIN 638: Corporate Finance (3 credits)
• FIN 510: Financial Statement Analysis (3 credits)
• FIN 620: Financial Econometrics (3 credits)
• FIN 627: Investment Management (3 credits)
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•
•
•

FE 511 Introduction to Bloomberg & Thomson Reuters
(1 credit)
FE 515 Introduction to R (1 credit)
FE 514 Introduction to SAS (1 credit)

•
•
•
•

FIN 629: Fixed Income (3 credits)
FE 511 Introduction to Bloomberg & Thomson
Reuters (1 credit)
FE 515 Introduction to R (1 credit)
FE 514 Introduction to SAS (1 credit)

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

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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14.1 CLUPO - offerta formativa corsi specialistici in lingua inglese - a.a. 2020/2021
11/2020/14.1
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
Considerato che nella riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e della Commissione
Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale
(CLUPO), svolta in data 23/01/2020, è stata approvata la proposta di mantenere
anche per l’a.a. 2020/2021 le impostazioni dell’offerta formativa relativa alla
didattica di lingua inglese erogata nell’a.a. 2019/2020.
Visto

il D.R. rep. n. 1843/2019 inerente il regolamento del Centro Linguistico di Ateneo
dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO.

Vista

la delibera del Senato Accademico del 2 marzo 2020 inerente l’offerta formativa di
lingua inglese - a.a. 2020/2021.

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2020 inerente l’offerta
formativa di lingua inglese – a.a. 2020/2021.

Considerato che nelle sopra indicate delibere è prevista l’attivazione di corsi specialistici.
Preso atto

che la programmazione dei corsi specialistici di lingua inglese per il corso di laurea
magistrale in Biologia era stata già confermata con l’offerta formativa approvata
dagli Organi Accademici già nel mese di marzo.

Rilevato

che il Centro Linguistico di Ateneo, previa consultazione dei Dipartimenti e
relativamente alle esigenze più stringenti, ha previsto di avviare, per le lauree
magistrali, una sperimentazione di brevi corsi di formazione curriculare integrativa
erogati in lingua.

Preso atto

che tale sperimentazione dovrà essere oggetto di delibera da parte degli Organi
Accademici.

Considerato che il CLUPO, già nella programmazione dell’offerta formativa deliberata nel mese
di marzo 2020, aveva quantificato un budget massimo lordo dipendente pari a
11.232,00 euro, da destinare ai corsi specialistici di lingua inglese.
Visto

lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014.

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo.

Visto

il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Valutato

ogni opportuno elemento.

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

Di approvare l’attivazione di un bando di docenza a contratto per la copertura di un corso di
lingua inglese avanzato per il Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche per
un totale di 32 ore frontali ed un compenso orario pari a 46 €/ora. Corso da attivare nel
secondo semestre dell’a.a. 2020/2021.

2.

Di approvare l’attivazione di un bando di docenza a contratto per la copertura di un corso di
lingua inglese – livello avanzato medico/scientifico per il Corso in Medical Biotecnologies da
svolgere in 2 edizioni da 20 ore ciascuna ed un compenso orario sarà pari a 46 €/ora.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)
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