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SENATO ACCADEMICO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 25.01.2021 

  
 

Il giorno 25 gennaio 2021 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 Meet inclusa nella Google Suite. 
 
Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente, i componenti di seguito indicati: 

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
 

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

Prof. Massimo CAVINO 
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 

Presente 

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Assente giustificato 

Prof. Leonardo MARCHESE 
Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

Presente 

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof.ssa Serena QUATTROCOLO 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

+ 
 

Prof. Vincenzo CAPIZZI 
Afferente al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

Presente 

Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO 
Afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 
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Prof.ssa Antonia FOLLENZI 
Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente  

Prof.ssa Giuliana Annamaria FRANCESCHINIS 
Afferente al Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof. Alberto MINASSI 
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Presente 
 

 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

Dott.ssa Paola VOTTERO FIN 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

Dott.ssa Chiara ZARA 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 
 

 

Sig. Jacopo ANTI 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

Sig. Roberto ROTA 
Rappresentante degli studenti 

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 09.35 il PRESIDENTE dichiara aperta la 

seduta. 
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1/2021/3.1 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1708/2020 
Prot. n. 128127 del 15.12.2020 

 
Oggetto: Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999. Piano di utilizzo delle 
risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.738/2019 art.9, lettera c). 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO che l'art. 9 lett. C) del D.M. n. 738/2019 dispone che € 7.500.000 sono 

destinati a interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla 
legge 28 gennaio 1999, n. 17 e agli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170; 

VISTO il D.M. n. 738/2019 in particolare l’allegato 5, che prevede la seguente 
ripartizione dei fondi: 80% in proporzione al numero totale di studenti 
diversamente abili iscritti nell'a.a.2019/20 (con invalidità superiore al 66% o 
con L.104/92) e 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi 
specifici dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2019/20; 

CONSIDERATO  che nell’a.a. 2019/20 risultavano iscritti all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale n.131 studenti con disabilità certificata, di cui n.11 con 
invalidità inferiore al 66%, e n. 204 studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento; 

 
VISTA l’assegnazione ministeriale pari a 69.250,00 Euro; 
 
DATO ATTO che occorre approvare con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione il Piano di utilizzo dei Fondi (ex DM 738/2019); 
 
RILEVATO che il termine per la trasmissione delle relative determinazioni al Ministero è 

previsto per il 30 dicembre p.v.; 
 
PRESO ATTO dei fabbisogni degli studenti con disabilità e disturbo specifico di 

apprendimento, relativi prevalentemente a servizi, sussidi e tecnologie 
assistive per compensare le difficoltà derivanti dagli specifici disturbi, 
nonché tutorato didattico per migliorare l’apprendimento; 

 
SENTITO il Delegato del Rettore per la disabilità, i dsa e l’inclusione sociale degli 

studenti, Prof.ssa Roberta Lombardi; 
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VISTA la proposta di piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n. 
738/2019, meglio esplicitata nella tabella sottoriportata: 

 

Piano di utilizzo delle 
risorse destinate 
all'Ateneo (definita ex 
D.M. n. 738/2019) 

Proposta di criteri generali 

Importo 

Interventi infrastrutturali Attrezzature mobili  € 1.000,00  

Ausili per lo studio 

Tecnologie assistive e strumenti compensativi. Software 
ad uso del singolo allievo per il superamento 
dell’handicap es display braille, sintesi vocale, 
Comunicatori simbolici etc  € 1.000,00  

Servizi di tutorato 
specializzato 

Personale per attività di formazione, gestione, 
progettazione, supporto, affiancamento, tutorato 
direttamente riconducibili alle richieste degli studenti 
rientranti nei requisiti di cui alla 17/99 e 170/10  € 4.000,00  

  Tutorato specializzato €   3.000,00 

Supporto alla Pari Part time € 58.500,00  

  

Acquisto di strumenti informatici, software di tipo 
specifico, prodotti editoriali, mappe, serious games ad 
uso del singolo studente finalizzati a facilitare 
l’apprendimento da parte di persone disabili e con DSA  €    0,00  

Servizi di trasporto 
Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, 
remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la 
mobilità individuale.  € 1.750,00  

TOTALE    € 69.250,00  

 
VISTA   la Legge 8 ottobre 2010, n.170; 
 
VISTA   la Legge 104/92 e smi; 
 
VISTO   il D.M. 22 ottobre 2004, n.270; 
 

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
ACCERTATA  la necessità ed urgenza nell’adozione della predetta determinazione; 
 

DECRETA 
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1. Di approvare il Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n. 738/2019, 
meglio descritte nella tabella sottoriportata: 
 

Piano di utilizzo delle 
risorse destinate 
all'Ateneo (definita ex 
D.M. n. 738/2019) 

Proposta di criteri generali 

Importo 

Interventi infrastrutturali Attrezzature mobili  € 1.000,00  

Ausili per lo studio 

Tecnologie assistive e strumenti compensativi. Software 
ad uso del singolo allievo per il superamento 
dell’handicap es display braille, sintesi vocale, 
Comunicatori simbolici etc  € 1.000,00  

Servizi di tutorato 
specializzato 

Personale per attività di formazione, gestione, 
progettazione, supporto, affiancamento, tutorato 
direttamente riconducibili alle richieste degli studenti 
rientranti nei requisiti di cui alla 17/99 e 170/10  € 4.000,00  

 Tutorato specializzato €   3.000,00 

Supporto alla Pari Part time  € 58.500,00  

  

Acquisto di strumenti informatici, software di tipo 
specifico, prodotti editoriali, mappe, serious games ad 
uso del singolo studente finalizzati a facilitare 
l’apprendimento da parte di persone disabili e con DSA  €    0,00  

Servizi di trasporto 
Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, 
remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la 
mobilità individuale.  € 1.750,00   

TOTALE    € 69.250,00  

 
2. Il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica in Senato Accademico, nella prima 

seduta utile. 
 
 

Visto: il Responsabile del Settore 
(Dott.ssa Marina Merlo)  
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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1/2021/3.2 
 

OMISSIS 
 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1762/2020 
Prot. n. 131000 del 24.12.2020 

 
OGGETTO: Approvazione dell’accordo quadro di collaborazione e della convenzione per la 

realizzazione di corsi per la formazione continua dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance (OIV) tra l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e Pubbliformez srl. 

  
IL RETTORE 

 
CONSIDERATO che l’Università ha tra i suoi fini istituzionali la ricerca scientifica, la didattica, 

l’alta formazione; 
VISTO l’art. 6, comma 2, della L. 341 del 1990, il quale dispone che le Università 

possano attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio 
e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: 

• corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni e ai concorsi pubblici; 

• corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli 
per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione 
permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle 
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

• corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale; 
VISTO l’art. 8 della medesima legge, il quale sottolinea che per la realizzazione delle 

attività formative di cui all’art. 6, le Università possono avvalersi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la 
stipulazione di apposite convenzioni; 

VISTO l’art. 3, comma 8, del DM 270 del 22/10/2004, il quale richiama i principi del 
summenzionato art. 6 anche in riferimento a corsi di master; 

CONSIDERATO  che Pubbliformez srl, costituitasi nel 1999, possiede un’esperienza pluriennale 
nell’ambito della formazione, con particolare riferimento a quella rivolta ai 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATO  che Pubbliformez srl, certificata ISO 9001:2015, possiede altresì un know how 
strutturato per valorizzare con efficienza le iniziative; 

CONSIDERATO  che l’Università e Pubbliformez srl hanno già proficuamente collaborato per la 
realizzazione di alcune di esse; 

CONSIDERATO che si profila ora l’opportunità di ampliare la collaborazione per realizzare 
iniziative ulteriori, stipulando innanzitutto un apposito accordo quadro; 

VISTO  l’Art. 14 del D.lgs. 150 del 27/10/2009, il quale prevede che ogni 
amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione della 
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performance, a cui compete tra l’altro il monitoraggio del funzionamento 
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni; 

VISTO  l’Art. 6 del DPR 105 del 09/05/2016, il quale prescrive che i componenti degli 
organismi in questione siano iscritti a un apposito elenco nazionale; 

VISTI  gli Artt. 4 e 6 del DM del 02/12/2016, che definiscono l’obbligo per gli iscritti a 
tale elenco di conseguire crediti formativi e quindi di fruire di formazione 
continua; 

CONSIDERATO  che l’Università è accreditata alla realizzazione di quest’ultima dalla Scuola 
Nazionale della Formazione, soggetto preposto; 

CONSIDERATO  che si profila ora l’opportunità di ampliare l’offerta di corsi, raggiungendo altresì 
un maggior numero di potenziali interessati, mediante la collaborazione con 
Pubbliformez srl, in coerenza con l’accordo quadro summenzionato; 

RITENUTO pertanto di stipulare tale accordo quadro e, in secondo luogo, un’apposita 
convenzione per la realizzazione di corsi per la formazione continua dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV); 

SENTITO il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
CONSIDERATO che il calendario delle sedute degli Organi di Ateneo risulta incompatibile con le 

tempistiche previste per la realizzazione delle iniziative; 
VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli Organi di governo da lui presieduti; 

RAVVISATE la necessità e l’urgenza di stipulare accordo quadro e convenzione con 
Pubbliformez srl, così da consentire la realizzazione delle iniziative in 
collaborazione secondo le previste tempistiche; 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare l’accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale e Pubbliformez srl, secondo il testo in allegato (All. 1). 
 

2. Di approvare la convenzione per la realizzazione di corsi per la formazione continua dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) tra 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Pubbliformez srl, secondo il testo in 
allegato (All. 2). 

 
Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Senato Accademico nella 

prossima seduta utile. 
 

 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE                

     (Mara Zilio) 
 

IL RETTORE                   
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     (Gian Carlo Avanzi) 
 
Allegato 1 

 
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 

 
tra 

 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (da qui in avanti denominata 
“Università”), con sede legale in Via Duomo 6, 13100 – Vercelli (VC), Partita IVA 01943490027 – CF 
94021400026, rappresentata da Avanzi Gian Carlo, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, in qualità di 
Rettore pro tempore, autorizzato alla stipula del presente accordo con …, 

 
e 
 

Pubbliformez srl, con sede legale in Via Caronda 136, 95128 – Catania (CT), Partita IVA 
03635090875 – rappresentato da Gagliano Claudio Antonio, nato a Catania (CT) il 05/03/1987, CF 
GGLCDN87C05C351B, in qualità di Legale Rappresentante, 
 

premesso che 
 
l’Università ha tra i suoi fini istituzionali la ricerca scientifica, la didattica, l’alta formazione; 
 
l’art. 6, comma 2, della L. 341 del 1990 dispone che le Università possano attivare, nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a 
carico del bilancio dello Stato: 

 

• corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni e ai 
concorsi pubblici; 

• corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per 
l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, 
ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano; 

• corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale; 
 
l’art. 8 della medesima legge sottolinea che per la realizzazione delle attività formative di cui 
all’art. 6, le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con 
facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni; 
 
l’art. 3, comma 8, del DM 270 del 22/10/2004 richiama i principi del summenzionato art. 6 anche 
in riferimento a corsi di master; 
 
Pubbliformez srl, costituitasi nel 1999, possiede un’esperienza pluriennale nell’ambito della 
formazione, con particolare riferimento a quella rivolta ai dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
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Pubbliformez srl, certificata ISO 9001:2015, possiede altresì un know how strutturato per 
valorizzare con efficienza le iniziative; 
 
l’Università e Pubbliformez srl hanno già proficuamente collaborato per la realizzazione di alcune 
di esse; 
 
si profila ora l’opportunità di ampliare la collaborazione per realizzare iniziative ulteriori; 
 

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art. 1 
È stipulato un accordo quadro di collaborazione non oneroso tra l’Università e Pubbliformez srl per 
la realizzazione di iniziative congiunte coerenti con le rispettive mission e tese a favorire un 
migliore perseguimento delle rispettive finalità. 
 
Nello specifico, le parti convengono sull’opportunità di promuovere, in via non esclusiva, lo 
sviluppo di iniziative didattiche (corsi di perfezionamento, di master, di formazione continua per i 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, etc.), di ricerca e 
innovazione su scala locale, nazionale o internazionale, in coerenza con le rispettive mission. 
 
Le singole iniziative saranno oggetto di specifici accordi tra le parti in sintonia con i principi stabiliti 
nel presente accordo. 
 

Art. 2 
Progettazione ed esecuzione di quest’ultima sono affidate a una cabina di regia, composta dal 
Direttore Generale dell’Università o Suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa (DISEI) o Suo delegato e dal Legale Rappresentante di Pubbliformez srl. 
 

Art. 3 
L’Università e Pubbliformez srl si impegnano a menzionare reciprocamente l’altra parte in ogni 
opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di 
una delle parti nel quadro del presente accordo. 
 
Le parti si impegnano comunque a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima 
riservatezza riguardo alle informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante la permanenza 
nelle strutture dell’altro ente, incluse quelle di carattere tecnico scientifico ottenute nello 
svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle 
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell’accordo stesso. 
 

Art. 4 
L’Università e Pubbliformez srl garantiscono nei confronti del proprio personale che frequenta le 
strutture dell’altro ente idonee coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità 
civile. Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture dell’altro ente è tenuto ad 
adeguarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza. 
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Art. 5 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione del presente accordo. 
 

Art. 6 
Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula e ha durata di 3 anni, rinnovabile previo 
consenso delle parti. L’accordo stesso può essere disdetto mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza. 
 
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
(Prof. Gian Carlo Avanzi) 
 
Per Pubbliformez srl 
(Claudio Antonio Gagliano) 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
L’imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle 
Entrate per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e 
successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data.  
 
Allegato 2 
 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI 
COMPONENTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 

 
tra 

 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (da qui in avanti denominata 
“Università”), con sede legale in Via Duomo 6, 13100 – Vercelli (VC), Partita IVA 01943490027 – CF 
94021400026, rappresentata da Avanzi Gian Carlo, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, in qualità di 
Rettore pro tempore, autorizzato alla stipula della presente convenzione con …, 

 
e 
 

Pubbliformez srl, con sede legale in Via Caronda 136, 95128 – Catania (CT), Partita IVA 
03635090875 – rappresentato da Gagliano Claudio Antonio, nato a Catania (CT) il 05/03/1987, CF 
GGLCDN87C05C351B, in qualità di Legale Rappresentante, 
 

premesso che 
 
l’Università ha tra i suoi fini istituzionali la ricerca scientifica, la didattica, l’alta formazione; 
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l’art. 6, comma 2, della L. 341 del 1990 dispone che le Università possano attivare, nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a 
carico del bilancio dello Stato: 

 

• corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni e ai 
concorsi pubblici; 

• corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per 
l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, 
ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano; 

• corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale; 
 
l’art. 8 della medesima legge sottolinea che per la realizzazione delle attività formative di cui 
all’art. 6, le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con 
facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni; 
 
l’art. 3, comma 8, del DM 270 del 22/10/2004 richiama i principi del summenzionato art. 6 anche 
in riferimento a corsi di master; 
 
Pubbliformez srl, costituitasi nel 1999, possiede un’esperienza pluriennale nell’ambito della 
formazione, con particolare riferimento a quella rivolta ai dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
Pubbliformez srl, certificata ISO 9001:2015, possiede altresì un know how strutturato per 
valorizzare con efficienza le iniziative; 
 
l’Università e Pubbliformez srl hanno già proficuamente collaborato per la realizzazione di alcune 
di esse; 
 
l’Università e Pubbliformez srl hanno altresì sottoscritto un accordo quadro di collaborazione; 
 
l’Università e Pubbliformez srl riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi in 
partnership si realizzano sinergie didattiche tali da meglio rispondere ai fabbisogni formativi 
espressi dal territorio; 
 
l’Art. 14 del D.lgs. 150 del 27/10/2009 prevede che ogni amministrazione si doti di un Organismo 
indipendente di valutazione della performance, a cui compete tra l’altro il monitoraggio del 
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni; 
 
l’Art. 6 del DPR 105 del 09/05/2016 prescrive che i componenti degli organismi in questione siano 
iscritti a un apposito elenco nazionale; 
 
gli Artt. 4 e 6 del DM del 02/12/2016 definiscono l’obbligo per gli iscritti a tale elenco di conseguire 
crediti formativi e quindi di fruire di formazione continua; 
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l’Università è accreditata alla realizzazione di quest’ultima dalla Scuola Nazionale della 
Formazione, soggetto preposto; 
 
si profila ora l’opportunità di ampliare l’offerta di corsi, raggiungendo altresì un maggior numero 
di potenziali interessati, mediante la partnership didattico-scientifica con Pubbliformez srl, in 
coerenza con l’accordo quadro sottoscritto; 
 

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1 Oggetto ed esecuzione della presente convenzione 
 
L’Università realizza, conformemente alla normativa vigente e all’accreditamento ottenuto, corsi 
per componenti di Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), in partnership 
didattico-scientifica con Pubbliformez srl. 
 
I contenuti e le modalità di realizzazione dei singoli corsi saranno progressivamente definiti dalle 
parti, in coerenza con la presente convenzione. 
 
Progettazione ed esecuzione di quest’ultima sono affidate a una cabina di regia, composta dal 
Direttore Generale dell’Università o Suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa (DISEI) o Suo delegato e dal Legale Rappresentante di Pubbliformez srl. 
 
Art. 2 Gestione amministrativa e finanziaria 
 
… Omissis… 
 
Art. 3 Promozione 
 
Le parti promuovono i corsi attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente a 
quanto di concerto definito per ciascuno dei corsi stessi. 
 
Art. 4 Sedi di svolgimento e attività previste 
 
Le parti rendono disponibili le proprie strutture per lo svolgimento dei corsi, ricorrendo ove 
necessario alle strutture di terzi. Le parti rendono inoltre disponibili le proprie piattaforme 
informatiche per lo svolgimento di attività “a distanza” (e-learning). 
 
Art. 5 Assicurazioni 
 
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del 
proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.  
Pubbliformez srl garantisce analoga copertura per il proprio personale.  
 
Art. 6 Sicurezza 
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Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia 
di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli 
studenti, che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse ai corsi. Tutto il 
personale, compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e 
protezione dettate dalla parte ospitante. Sarà cura della parte stessa fornire la formazione, 
l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e 
l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 7 Durata e recesso 
 
La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula e ha durata di 1 anno, rinnovabile 
previo consenso espresso delle parti. La convenzione stessa può essere disdetta mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza. 
 
Art. 8 Responsabilità delle parti 
 
Ogni parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 
personale dell’altra durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 
Ogni parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi 
titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla 
presente convenzione a opera del proprio personale dipendente. 
 
Art. 9 Controversie 
 
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, le parti accettano la competenza esclusiva del Foro Erariale.  
  
Art. 10 Privacy 
 
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare, comunicare e custodire i dati e le informazioni 
relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento Privacy europeo 679 del 2016 e dai propri Regolamenti in materia di 
protezione dei dati personali e ss.mm.ii. 
 
Art. 11 Registrazione e imposta di bollo 
 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 
registrazione sono a carico della parte richiedente. 
La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
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Art. 12 Rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applica la vigente 
normativa. 
 
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
(Prof. Gian Carlo Avanzi) 
 
Per Pubbliformez srl 
(Claudio Antonio Gagliano) 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
L’imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle 
Entrate per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e 
successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 

 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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1/2021/3.3 
 

OMISSIS 
 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 19/2021 
Prot. n. 1359 del 13.01.2021 
 
OGGETTO: Modifica della tabella 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 – anno accademico 
2021/2022 
 

IL RETTORE 
 

VISTA   la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”;  

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 

VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO  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; 

ESAMINATO  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”; 

ESAMINATO 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;  

ESAMINATO 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;   

ESAMINATO  il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO   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”; 

VISTO  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”; 

VISTA  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; 

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici 2021-2022” del 13 novembre 2020;  

VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione 
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del numero minimo di CFU per Corso di Laurea; 
VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
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; 
VISTO   il parere del Senato Accademico reso in data 14 dicembre con delibera n. 

11/2020/12.1; 
VISTO   il parere del Consiglio di Amministrazione reso in data 18 dicembre con delibera n. 

14/2020/11.1; 
VISTA la comunicazione pervenuta dal Dipartimento di Studi Umanistici n. 1/2021 prot. 

873 del 11 gennaio 2021 che richiede una modifica della tabella dell’ordinamento 
attualmente approvata dagli organi collegiali; 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze Politiche Economiche e 
Sociali n. 7/2021 del  12 gennaio 2021 di ratifica della correzione della tabella 
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dell’ordinamento richiesta dal Dipartimento di Studi Umanistici; 
PRESO ATTO   della necessità di ricorrere a un provvedimento d’urgenza, a causa della prossima 

scadenza per l’invio degli ordinamenti di nuova istituzione al CUN stabilita per il 13 
gennaio 2021; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

Si esprime parere favorevole in vece del Senato Accademico in merito alla seguente 
correzione della tabella delle attività formative del nuovo 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): 

1. la disattivazione del Settore INF/01 dalle attività caratterizzanti della LM-78 e la sua 
attivazione tra le attività affini e integrative; pertanto il Settore INF/01 avrà 
caratterizzazione di attività affine e integrativa in entrambe le classi. 
Il numero di crediti negli ambiti interessati risulta quindi così definito:  
Attività Caratterizzanti - ambito Istituzioni di Filosofia crediti formativi 12 
Attività Caratterizzanti - ambito Storia delle Scienze crediti formativi 6 
Attività Affini e integrative range LM-78 18-36 
Attività Affini e integrative range LM-62 24-42 

2. In relazione all’inserimento del Settore INF/01 fra le discipline affini e integrative si 
definisce inoltre la seguente motivazione da inserire nell'ordinamento 
didattico: L’insegnamento INF/01 è una delle opzioni nelle tre diverse aree tematiche tra cui 
gli studenti possono scegliere 18 crediti. Non essendo pertanto materia obbligatoria, risulta 
una materia affine o integrativa ma non caratterizzante del percorso formativo del biennio. 

3. 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 Rettore 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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4.  Carta dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
1/2021/4. 
Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 

OMISSIS 
 
 

IL SENATO ACCACDEMICO 

 
Considerato che il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha una Carta dei Servizi che risale al 

2004 e che è un testo ormai non più adeguato all’evoluzione che in questi anni hanno avuto i 
servizi bibliotecari, in particolare nell’ambito della biblioteca digitale 

 
Considerato che lo SBA ha elaborato una nuova Carta dei Servizi che è stata discussa 

lungamente e in modo molto dettagliato, coinvolgendo nella preparazione del documento tutti i 
colleghi delle Biblioteche e che il testo è stato poi condiviso con la prof.ssa Cristina Meini, delegata 
del Rettore per le Biblioteche 

 
Preso atto che  la Commissione tecnica di Coordinamento delle Biblioteche ha 

espresso parere favorevole nella seduta del 14 dicembre 2020 e che la Commissione di Ateneo per 
le Biblioteche ha approvato la nuova Carta dei Servizi nella seduta del 15 dicembre 2020 

 
Preso atto che la nuova Carta dei Servizi presenta questi sviluppi: 
- Revisione complessiva e precisazione dei servizi e delle modalità di erogazione 
- Definizione dei servizi della biblioteca digitale, anche alla luce delle funzionalità offerte 

dall’applicativo SebinaNext in uso da dicembre 2018 
- Indicazione di standard minimi dei principali servizi erogati 
- Revisione e precisazione dei diritti e dei doveri degli utenti 
- Impegni dello SBA anche in relazione alla Terza Missione dell’Università. 

 
Visto   Il Regolamento generale di Ateneo che all’art. 21, comma 2. prevede che la 

Carta dei Servizi sia emanata dal Rettore sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Senato 
Accademico. 
 

Visto lo Statuto dell’Ateneo 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole sulla nuova Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
CARTA DEI SERVIZI 

 

PREMESSA 
La Carta dei Servizi è il documento che contiene termini del contratto di collaborazione 
trasparente tra il Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA), cioè la rete dei servizi e delle strutture 
bibliotecarie/biblioteche dell’Università del Piemonte Orientale, e i propri utenti.  
Scopo della Carta dei Servizi: 

• informare gli utenti sulla tipologia di servizi offerti dallo SBA e sulle modalità con le quali 

vengono erogati nel rispetto di standard di qualità definiti secondo i principi 

dell’accessibilità, dell’imparzialità, della tempestività, della trasparenza e dell’efficacia;  

• favorire un’interazione positiva e trasparente tra utenti e lo SBA esplicitando i diritti e i 

doveri reciproci nell’ottica del miglioramento dei servizi.  

La Carta dei Servizi viene aggiornata di norma ogni quattro anni per mantenerla aderente alla 
realtà operativa e alle esigenze degli utenti, oppure per motivi di urgenza e necessità. 
 

ART. 1 - INDICATORI E STANDARD DI QUALITA’ 
Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA) si impegna a definire gli indicatori di qualità sulla base dagli 
standard nazionali e internazionali in materia e di quanto raccomandato dalla letteratura 
professionale e ad utilizzarli nell’organizzazione ed esercizio delle proprie attività ed in particolare 
nell’erogazione dei servizi agli utenti.  
Lo SBA si impegna a raccogliere i dati necessari attraverso registrazioni interne delle attività svolte 
e indagini realizzate ad hoc per rilevare la soddisfazione degli utenti e a pubblicare sul sito web 
dello SBA (http://sba.uniupo.it) report periodici con i dati aggiornati. 
La misurazione e la valutazione della qualità dei servizi e delle risorse hanno come obiettivo il 
miglioramento costante e la definizione delle linee e degli impegni di sviluppo dello SBA. 
 

ART. 2 - UTENTI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO 
Sono utenti dello SBA coloro che usano i suoi servizi, spazi e attrezzature. 
Si possono individuare due tipologie di utenti: 

• Utenti istituzionali, cioè tutti coloro che instaurano rapporti formali con l’Ateneo: studenti, 

dottorandi, borsisti, assegnisti, personale docente e personale tecnico-amministrativo, 

alumni; 

• Utenti esterni, cioè tutti coloro che non rientrano tra gli utenti istituzionali: cittadini da 16 

anni in poi, studenti delle scuole secondarie di secondo grado, afferenti ad Associazioni, 

Enti, Università e Biblioteche convenzionati. 

 

ART. 3 - I SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO 
Lo SBA offre ai propri utenti una serie di servizi le cui modalità di erogazione e di fruizione sono 
descritte qui di seguito. Sono indicati gli standard minimi garantiti per ciascun aspetto del servizio 
fornito. 
Lo SBA nell’erogazione dei servizi persegue gli obiettivi dell’uniformità, dell’omogeneità e della 
semplificazione delle procedure, garantendo la qualità, l’aggiornamento e lo sviluppo delle 
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raccolte per rispondere alle esigenze delle attività didattiche, di studio e di ricerca.  
Per particolari esigenze di tipo operativo, organizzativo e di ambito disciplinare alcuni servizi 
possono essere regolamentati in modo differenziato in ciascuna Biblioteca. 
 

ART. 3.1 - ACCESSIBILITA’ 

Spazi e strutture  
Le Biblioteche dello SBA predispongono spazi attrezzati destinati alla lettura e alla consultazione in 
sede del materiale bibliografico e documentario nei limiti delle risorse assegnate, dei vincoli 
strutturali e di quelli derivanti dalle norme di sicurezza. 
Lo SBA si impegna a garantire agli utenti con disabilità l’accessibilità agli spazi e la fruibilità dei 
servizi. 
Nelle Biblioteche dello SBA il materiale bibliografico e documentario è, dove gli spazi lo 
consentono, collocato a scaffalatura aperta, quindi accessibile direttamente e secondo un 
ordinamento opportunamente illustrato attraverso una segnaletica adeguata. 
Parte del materiale bibliografico cartaceo può essere collocato in depositi. Per tale materiale, per 
motivi di sicurezza, il prelievo dei documenti può essere effettuato solo dal personale, su richiesta 
dell’utente, nei tempi previsti dai Regolamenti delle singole Biblioteche. 
AI fini del controllo del materiale in genere, ciascuna Biblioteca è munita di apparecchiature di 
controllo antitaccheggio. 
 

Orari di apertura al pubblico 
Le Biblioteche dello SBA garantiscono un orario di apertura continuato e di almeno 35 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, nazionali e locali. 
Le Biblioteche possono effettuare periodi di chiusura programmata, sospensione o riduzione dei 
servizi per necessità organizzative o per lo svolgimento di attività di controllo e di riordino del 
materiale bibliografico o di sistemazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature. 
Ogni variazione o riduzione dell’orario di apertura è tempestivamente segnalata agli utenti 
mediante avvisi cartacei, pubblicazione sul sito web delle Biblioteche e dello SBA e mediante gli 
strumenti di social network ove presenti. 
 

Accesso ai servizi  
Per accedere ai servizi gli utenti devono essere registrati e richiedere l’iscrizione ad una Biblioteca 
dello SBA. La consultazione del materiale bibliografico cartaceo è libera in tutte le Biblioteche dello 
SBA, anche senza registrazione, previa eventuale identificazione. 

 

ART. 3.2 - I SERVIZI 

Accesso e consultazione 
L’accesso alle Biblioteche dello SBA e la consultazione del materiale bibliografico e documentario 
sono gratuiti e garantiti a tutti gli utenti. Per la consultazione di alcune tipologie di materiale può 
essere richiesto un rimborso spese. 
Le Biblioteche dello SBA garantiscono agli utenti adeguati strumenti per la ricerca bibliografica e 
documentaria e l’assistenza idonea al loro utilizzo. 
 

Accoglienza e orientamento 
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Lo SBA si impegna a fornire, tramite il personale bibliotecario e/o operatori incaricati, l’assistenza 
e le informazioni necessarie alla fruizione dei servizi offerti. 
L’assistenza viene garantita in modo continuativo durante l’orario di apertura delle biblioteche, nel 
rispetto delle esigenze complessive di servizio. 
Lo SBA e le Biblioteche predispongono servizi di informazione e di assistenza alla ricerca 
bibliografica attraverso i siti web istituzionali, le app, l’email, i materiali informativi cartacei e i 
social network ove disponibili e ne garantiscono l’aggiornamento delle informazioni. 
Lo SBA e le biblioteche organizzano attività formative e di aggiornamento per sviluppare e 
migliorare le competenze informative degli utenti (Information Literacy), per istruirli sull’uso dei 
cataloghi e delle risorse cartacee e online. 
 

Riproduzione e stampa documenti 
Le Biblioteche dello SBA possono ospitare nei propri spazi gli strumenti per la riproduzione e la 
stampa del materiale bibliografico e documentario da esse posseduto, nel rispetto della 
legislazione vigente in materia di diritto d’autore e delle licenze sottoscritte con i fornitori. 
Le Biblioteche possono escludere dalla riproduzione il materiale raro o facilmente deteriorabile e 
limitare il servizio ai soli documenti esclusi dal prestito. 
Le Biblioteche consentono all’utente la stampa dalle postazioni PC disponibili per la consultazione 
delle banche dati e delle risorse elettroniche. 
Il servizio di riproduzione e stampa, per tutti gli utenti, è self-service e a pagamento.  
 

Prestito locale 
Possono essere presi in prestito libri e documenti in formato cartaceo o elettronico (e-book).  
Il prestito è gratuito ed è concesso a tutti gli utenti istituzionali e agli utenti esterni in presenza di 
convenzioni o accordi di reciprocità con altre università, centri di ricerca, enti e associazioni.  
Per altre tipologie di utenti esterni si fa riferimento ai regolamenti delle singole biblioteche. 
Per accedere al servizio di prestito l’utente deve essere registrato presso una biblioteca dello SBA. 
I regolamenti delle singole Biblioteche definiscono l’organizzazione del servizio di prestito, le 
relative condizioni, le categorie di documenti escluse, le sanzioni in caso di danneggiamento o 
ritardata o mancata restituzione.  
Le Biblioteche devono comunque garantire la più ampia circolazione possibile del materiale 
bibliografico e documentario disponibile. 
 

Prestito intersistemico 
Le Biblioteche dello SBA si impegnano a fornire agli utenti istituzionali documenti posseduti da 
altre biblioteche dello SBA per le quali è prevista la circolazione intersistemica. 
 

Prestito interbibliotecario 
Lo SBA riconosce l’importanza strategica della cooperazione tra biblioteche al fine di favorire le 
attività di studio e ricerca, quindi si impegna a:  

• chiedere in prestito ad altre biblioteche italiane e straniere i libri che non sono presenti 

nelle Biblioteche dello SBA 

• fornire in prestito ad altre biblioteche italiane e straniere i libri delle biblioteche 

dell’Ateneo.  
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Il servizio è garantito agli utenti istituzionali. 
Le singole Biblioteche normano con il proprio Regolamento interno le modalità di fruizione 
(tipologia del materiale prestabile, durata del prestito, numero di testi richiedibili, modalità di 
richiesta e consultazione, richiesta di rimborso spese) e le tipologie di utenti che possono fruire del 
servizio. 
 

Norme generali per gli utenti  
Alla scadenza dei termini di prestito le Biblioteche sono tenute ad effettuare la restituzione alle 
biblioteche prestanti, anche nel caso in cui il richiedente, debitamente informato, non abbia preso 
visione dell’opera. Gli eventuali costi del servizio vengono comunque addebitati all’utente. 
All’arrivo del materiale richiesto l’utente verrà avvisato e potrà ritirare il volume presso la 
Biblioteca in cui ha richiesto il servizio. 
 

Norme per le Biblioteche 
La richiesta, completa dei riferimenti bibliografici e della collocazione, può essere inviata alla 
singola Biblioteca tramite SBN ILL (per le biblioteche che hanno attivato il servizio) oppure per e-
mail.  
La richiesta del rimborso delle spese sostenute è normata dai Regolamenti interni delle 
Biblioteche. 
Le Biblioteche si impegnano a:  

• evadere le richieste di prestito interbibliotecario provenienti dalle biblioteche entro le 

tempistiche indicate negli standard minimi al punto 3.4 

• informare tempestivamente le biblioteche della disponibilità o indisponibilità del materiale 

documentario richiesto e sulle modalità di ritiro o ricevimento del documento richiesto. 

Fornitura documenti 
Le Biblioteche dello SBA, attraverso la piattaforma NILDE, si impegnano a fornire agli utenti 
istituzionali copia di articoli di riviste e parti di libro, nel rispetto della normativa vigente sul diritto 
d’autore e delle licenze sottoscritte con i fornitori. La fornitura viene effettuata nel caso in cui un 
documento non sia posseduto dalle Biblioteche dello SBA. 
La fornitura viene inoltre garantita alle biblioteche esterne per i documenti posseduti dallo SBA. 
Le singole Biblioteche normano con il proprio Regolamento interno le modalità di fruizione 
(numero di articoli richiedibili, richiesta di rimborso spese), le tipologie di materiale e le tipologie 
di utenti che possono fruire del servizio. 
 

Norme generali per gli utenti istituzionali  
Le richieste di articoli o parti di libro devono pervenire, di norma, attraverso il servizio NILDE o, 
nelle Biblioteche che non lo hanno attivato, tramite e-mail. 
Nel recupero dei documenti viene privilegiata la modalità gratuita del reciproco scambio tra 
biblioteche; qualora non sia possibile, viene richiesto all’utente preventivo impegno a sostenere le 
spese necessarie. 
All’arrivo del materiale richiesto l’utente verrà avvisato e potrà ritirare copia del documento 
presso la Biblioteca in cui ha richiesto il servizio oppure, a richiesta, presso un’altra biblioteca dello 
SBA. 
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Norme per le Biblioteche 
La richiesta, completa dei riferimenti bibliografici e della collocazione, può essere inviata alla 
singola Biblioteca tramite NILDE per le biblioteche aderenti al servizio oppure tramite e-mail per le 
altre biblioteche.  
La richiesta del rimborso delle eventuali spese sostenute al ricevimento dell’articolo è normata dai 
Regolamenti interni delle Biblioteche. 
L’invio dei documenti avviene mediante trasmissione elettronica con sistemi sicuri che eliminano 
l’articolo dopo la stampa o tramite l’invio via fax o posta prioritaria. 
Le Biblioteche si impegnano a: 

• evadere le richieste di fornitura documenti provenienti dalle biblioteche entro le 

tempistiche indicate negli standard minimi al punto 3.4 

• informare tempestivamente le biblioteche della disponibilità o indisponibilità del materiale 

documentario richiesto e sulle modalità di ritiro o ricevimento del documento richiesto. 

 

Consulenza bibliografica 
Le Biblioteche dello SBA garantiscono all’utente: 

• l’assistenza e l’istruzione individuale all’uso delle risorse messe a disposizione e l’accesso 

alle informazioni e ai documenti utili alla didattica, allo studio e alla ricerca 

• attività formative e di aggiornamento sull’uso dei cataloghi e delle risorse cartacee e online 

in base alle necessità delle singole tipologie di utenti. 

 

Acquisizione e messa a disposizione dei documenti bibliografici 
Lo SBA si impegna ad acquisire le risorse bibliografiche necessarie alle attività di ricerca e didattica 
con particolare attenzione ai testi adottati nelle bibliografie degli insegnamenti.  
Le acquisizioni avvengono nei limiti delle disponibilità di finanziamento e nel rispetto della politica 
di sviluppo delle collezioni approvata dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche. 
Gli utenti possono formulare proposte di acquisto di libri o di altro materiale non disponibile nelle 
biblioteche dell’Ateneo. Le richieste vengono presentate preferibilmente tramite la funzione 
MyBiblio del catalogo BiblioUPO. In alternativa possono essere indirizzate via email ai responsabili 
delle biblioteche che ne valuteranno la pertinenza con l’orientamento scientifico disciplinare della 
Biblioteca e la disponibilità dei fondi. 
Il materiale bibliografico e documentario è catalogato dal personale delle Biblioteche con 
procedure automatizzate e secondo le regole nazionali e internazionali.  
Le registrazioni catalografiche delle Biblioteche confluiscono nell’OPAC (Online Public Access 
Catalogue) di Ateneo BiblioUPO. 
Le Biblioteche dello SBA possono contribuire alla realizzazione di cataloghi speciali o di settore. 
 

Servizi per i disabili 
Le Biblioteche dello SBA predispongono servizi specifici per gli utenti disabili ed operano per 
rimuovere ostacoli ed impedimenti alla fruizione dei servizi bibliotecari. 
Presso alcune Biblioteche sono a disposizione ausili e tecnologie per la lettura e per la 
consultazione delle risorse elettroniche agli utenti con disabilità. 
 

ART. 3.3 - I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA DIGITALE 
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Lo SBA si impegna a sfruttare tutte le potenzialità delle nuove tecnologie e tutte le opportunità 
offerte dalla rete per: 

• migliorare i servizi esistenti 

• creare nuovi servizi 

• facilitare l’accesso ai servizi, in particolare per gli utenti svantaggiati e con disabilità 

Risorse e servizi della biblioteca digitale: accesso e fruizione 
La Biblioteca digitale è l’insieme dei cataloghi, repertori, banche dati, periodici e libri in formato 
elettronico che lo SBA e le Biblioteche selezionano, acquistano, organizzano e mettono a 
disposizione degli utenti. 
Per una migliore fruizione della Biblioteca digitale, lo SBA si impegna a offrire: 

• un servizio il più possibile intuitivo e rapido per l’accesso alle risorse elettroniche  

• strumenti specializzati per la ricerca e la localizzazione dei documenti 

• assistenza all’utilizzo delle risorse 

• periodici laboratori di formazione specifici sull’argomento 

Le risorse e i servizi della Biblioteca Digitale sono accessibili da tutti i computer in rete di Ateneo.  
Lo SBA si impegna a garantire anche l’accesso da remoto alle risorse digitali con le modalità 
consentite dalle tecnologie a disposizione e dai contratti con i fornitori. 
L’accesso alle risorse e ai servizi è riservato agli utenti istituzionali e agli utenti esterni che abbiano 
ottenuto le credenziali per l’autenticazione.  
I contenuti gratuiti o ad accesso aperto sono accessibili a tutti gli utenti da qualsiasi postazione PC. 
Eventuali interruzioni o malfunzionamenti delle risorse acquistate vengono segnalati attraverso i 
siti dello SBA e delle Biblioteche.  
Gli aggiornamenti dei servizi e dei rispettivi contenuti avvengono con continuità e regolarità 
attraverso i siti dello SBA e delle Biblioteche.  
Lo SBA si impegna a monitorare periodicamente la soddisfazione dell’utenza. 
L’efficacia delle risorse elettroniche acquisite dall’Ateneo sarà inoltre monitorata attraverso i dati 
di utilizzo delle stesse. 
 

Accesso a internet 
Lo SBA mette a disposizione postazioni di lavoro per navigare in internet e per fare ricerche nelle 
risorse elettroniche in abbonamento. Il servizio è disponibile in tutte le biblioteche dell’Ateneo ed 
è rivolto agli utenti istituzionali e agli utenti esterni che abbiano ottenuto le credenziali per 
l’autenticazione. Gli utenti con credenziali dell’Ateneo, tutti gli utenti con credenziali EDUROAM, e 
gli utenti esterni ai quali siano state fornite credenziali specifiche, possono collegarsi a internet 
con i propri dispositivi elettronici tramite la rete WIFI.  
 

Consultazione del catalogo di Ateneo 
I materiali posseduti dalle biblioteche dello SBA sono descritti in cataloghi informatizzati (OPAC) 
liberamente accessibili on-line anche fuori dalla rete di Ateneo. 
I cataloghi sono costantemente aggiornati e consentono di individuare e localizzare i vari 
documenti e ottenere informazioni sulle biblioteche che li posseggono. 
Tramite l’applicativo SebinaNext e il catalogo BiblioUPO (https://upo.sebina.it), lo SBA offre agli 
utenti istituzionali ed esterni, servizi personalizzati fra i quali: 

• verifica della disponibilità al prestito dei libri 



 

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

 

• durata dei prestiti in corso e preavviso scadenza 

• prenotazione di volumi già in prestito 

• prenotazione dei prestiti e per ritiro prestiti 

• prenotazione delle postazioni PC per la consultazione delle banche dati e per consulenze 

bibliografiche 

• proposte di acquisto, creazione di liste e bibliografie   

 

Prestito digitale 
Lo SBA mette a disposizione un servizio di prestito di volumi elettronici (ebook). Il prestito è di 
norma gratuito e riservato agli utenti istituzionali. Le modalità del prestito sono definite dalle 
indicazioni delle piattaforme in uso oltre che da eventuali regolamenti delle singole Biblioteche. 
 

Siti web dello SBA e delle Biblioteche 
Lo SBA e le Biblioteche utilizzano il web come strumento privilegiato di comunicazione con gli 
utenti.  
Lo SBA si impegna a fornire informazioni costantemente e tempestivamente aggiornate sui servizi, 
indirizzi, orari e persone da contattare per ciascuna biblioteca e su iniziative comuni e specifiche di 
ciascuna struttura (eventi, corsi, ecc.). 
Inoltre, si impegna a organizzare le pagine web come canale di accesso locale per le risorse comuni 
a tutte le biblioteche dello SBA, quali il catalogo di Ateneo (OPAC), le risorse elettroniche e i servizi 
ad esse connessi.  
 

Archivio istituzionale di Ateneo 
Lo SBA collabora con il Settore ricerca dell’Ateneo per l’archiviazione delle tesi di dottorato e dei 
lavori di ricerca così come previsto dai mandati istituzionali nazionali e internazionali. 
In particolare, lo SBA gestisce il servizio di archiviazione e di accesso alle tesi di dottorato in 
formato elettronico nel repository istituzionale IRIS-UPO. Lo SBA fornisce materiale informativo e 
organizza incontri sulla normativa riguardante il diritto d’autore e sulle tematiche legate all’open 
access e all’open science, effettua controlli sul corretto inserimento dei dati delle tesi e ne cura la 
pubblicazione ad accesso aperto.  
Lo SBA collabora per la corretta attuazione della policy di Ateneo sulle pubblicazioni in accesso 
aperto. 
 

ART. 3.4 - STANDARD MINIMI DEI SERVIZI 
Lo SBA garantisce questi standard minimi di servizio:  
 

Prestito locale e consultazione 
Il prestito viene garantito in modo continuativo e per almeno 35 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì, escluse le festività infrasettimanali, nazionali e locali, salvo riduzioni programmate. 
 

Consulenza bibliografica 
Le Biblioteche si impegnano a prendere in carico entro il giorno lavorativo seguente le richieste 
pervenute agli indirizzi email istituzionali. 
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Prestito interbibliotecario: ILL - InterLibrary loan e fornitura documenti: DD – Document delivery 
Le biblioteche si impegnano a: 

• evadere le richieste di prestito e di documenti nel minor tempo possibile e comunque in un 

tempo medio di 2 giorni lavorativi ed entro un tempo massimo di 5 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta 

• nel caso in cui non sia possibile fornire il prestito e il documento richiesto, ad inviare, entro 

un tempo medio di 2 giorni lavorativi, il relativo avviso di impossibilità di fornitura, 

indicandone le motivazioni. 

 

ART. 3.5 - TERZA MISSIONE 
Lo SBA contribuisce alla terza missione dell’Ateneo facilitando l’accesso al materiale bibliografico e 
ai servizi da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità e le limitazioni previste dai regolamenti 
delle singole biblioteche. 
Lo SBA promuove la collaborazione e la cooperazione con altre biblioteche sul territorio in 
particolare favorendo il loro ingresso nel polo SBN UPO. 
Lo SBA organizza attività, iniziative ed eventi per coinvolgere le comunità di riferimento, per 
contribuire alla crescita culturale e sociale del territorio nell’ottica di un reciproco scambio di 
conoscenze e competenze.  
 

ART. 4 - IL RAPPORTO CON GLI UTENTI 
La Biblioteche dello SBA si impegnano ad instaurare un rapporto di rispetto e collaborazione con 
gli utenti al fine di garantire l’ottimale erogazione dei servizi in termini di efficacia ed efficienza.  
Lo SBA, nel rapporto con tutti gli utenti e nell’erogazione di servizi, opera secondo i principi di: 

• Imparzialità 

• Correttezza 

• Rispetto e libera espressione della pluralità di opinioni e idee 

Lo SBA non promuove o patrocina iniziative che abbiano fine partitico, sindacale, confessionale, ad 
esclusivo scopo di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento delle stesse. 
 

ART. 4.1 - DIRITTI DELL’UTENTE 

Diritto all’informazione 
Gli utenti hanno il diritto di: 

• ricevere informazioni esaurienti, chiare e tempestive su tempi e modi di erogazione dei 

servizi offerti 

• essere informati sullo stato di avanzamento delle proprie richieste 

• accedere a tutte le informazioni che li riguardano, in particolare riguardo a limitazioni 

nell’accesso ai servizi e a sanzioni a seguito di inosservanza delle norme stabilite. 

 

Diritto all’accesso ai servizi 
Gli utenti hanno il diritto di accedere ai servizi offerti secondo le modalità previste dalla presente 
Carta e dai regolamenti delle singole Biblioteche 
 

Diritto alla stabilità dei servizi 
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Gli utenti hanno il diritto di fruire dei servizi con continuità e stabilità, compatibilmente con eventi 
esterni indipendenti dalla Biblioteca. 
 

Diritto alla tranquillità nello studio 
Gli utenti hanno il diritto di studiare in ambienti confortevoli e tranquilli. 
 

Diritto di proporre suggerimenti 
Gli utenti hanno il diritto di presentare proposte d’acquisto, suggerimenti, segnalazioni sui servizi 
offerti e ricevere risposta. 

 

Diritto di reclamo 
Gli utenti hanno il diritto di segnalare per iscritto o via e-mail qualsiasi violazione dei principi 
dichiarati nella presente Carta dei Servizi ai Responsabili delle Biblioteche o al Supporto allo SBA e 
ricevere risposta. 
 

ART. 4.2 - DOVERI DELL’UTENTE 

Dovere del rispetto per l’istituzione, gli altri utenti e il personale 
Gli utenti hanno il dovere di: 

• conoscere e rispettare i principi contenuti nella Carta dei Servizi e le norme contenute nei 

regolamenti delle Biblioteche 

• mantenere un comportamento rispettoso e adeguato che non pregiudichi il diritto degli 

altri utenti di avvalersi dei servizi offerti in un ambiente gradevole, tranquillo e accogliente 

• silenziare la suoneria del telefono e degli strumenti informatici personali 

• rispondere tempestivamente ad eventuali richieste o solleciti ricevuti dalle Biblioteche 

• per gli utenti interni, utilizzare esclusivamente l’indirizzo email istituzionale per le 

comunicazioni con le Biblioteche e lo SBA. 

 

Dovere del rispetto delle policy d’Ateneo per l’uso di internet 

• esibire, su richiesta del personale, un documento d’identità e/o di appartenenza 

all’Istituzione 

• fornire al personale bibliotecario informazioni corrette e aggiornate in merito alla propria 

situazione (tipologia di utente, indirizzo e-mail, numero di telefono) e comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni. 

 

Dovere del rispetto per i beni e le attrezzature delle biblioteche 

• non danneggiare, sottolineare o manomettere i testi ricevuti in consultazione o prestito e 

restituirli entro i termini stabiliti, pena l’applicazione delle sanzioni previste dagli specifici 

regolamenti 

• risarcire i danni arrecati o la perdita del materiale ricevuto in consegna o in uso 

• trattare con cura gli arredi e le attrezzature 

• non introdurre in biblioteca sostanze e/o oggetti illegali e/o pericolosi; per altre restrizioni 

fare riferimento ai singoli regolamenti 
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Il mancato rispetto dei doveri sopra elencati comporta sanzioni normate nei Regolamenti delle 
singole Biblioteche.  
 

ART. 4.3 - SUGGERIMENTI E RECLAMI 
Qualsiasi violazione dei principi dichiarati nella presente carta dei Servizi può essere segnalata 

al Responsabile della Biblioteca o allo SBA. 
Ciascun utente può inoltrare suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati o reclami 

per qualsiasi forma di disservizio o malfunzionamento riscontrato nonché per ogni 
comportamento ritenuto lesivo della dignità del singolo o contrario ai principi inseriti nella Carta 
dei servizi. 

Il suggerimento o reclamo può essere presentato dall’utente anche a voce ma deve essere 
formalizzato per iscritto a mezzo consegna a mano, posta, posta elettronica. 

Lo SBA garantisce che ogni segnalazione ricevuta verrà esaminata; si impegna a rispondere 
all’utente entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento e a provvedere alla risoluzione del problema nei 
tempi più rapidi possibili.  

 

ART. 5 - I NOSTRI IMPEGNI 
Le Biblioteche del Sistema Bibliotecario si impegnano a: 

• garantire una continua, completa ed aggiornata informazione sui servizi e sulle modalità di 

erogazione 

• facilitare e migliorare l’uso consapevole dei servizi e delle risorse attraverso iniziative di 

formazione per le diverse tipologie di utenti 

• garantire che i dati personali degli utenti, necessari per la fruizione dei servizi, vengano 

utilizzati solo per la gestione di tali servizi e nel rispetto della normativa vigente per la 

tutela della privacy 

• garantire agli utenti l’accesso alle informazioni che lo riguardano e allo stato di 

avanzamento delle proprie richieste (prestiti, prenotazioni, richieste) 

• monitorare periodicamente il rispetto degli standard minimi di qualità definiti per ciascun 

servizio bibliotecario, ai fini della valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità, 

nella logica del miglioramento continuo 

• valutare periodicamente la soddisfazione degli utenti attraverso strumenti di indagine 

qualitativa e quantitativa al fine di migliorare i servizi e la loro erogazione 

• favorire il costante aggiornamento delle conoscenze e competenze del personale 

attraverso la partecipazione a corsi di formazione. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.1 Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi 
Umanistici 

1/2021/6.1 
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 e Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera n. 23/2020/72 punto D del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
del 4 novembre 2020; 
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota n. 126156 del 9 dicembre 2020; 
PRESO ATTO del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14/2020/6.1 del 
18 dicembre 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 Studi Umanistici per l’anno accademico 2020/2021:  
 

a. Corso di Laurea in Filosofia e comunicazione – Classe delle Lauree in Filosofia (L-5) a.a. 
2020/2021 secondo il testo allegato; 

 
b. Corso di Laurea in Lettere – Classe delle Lauree in Lettere (L-10) a.a. 2020/2021 secondo il 

testo allegato; 
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c. Corso di Laurea in Lingue straniere moderne – Classe delle Lauree in Lingue e culture 

moderne (L-11) a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato; 
 

d. Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna classica e comparata – Classe delle lauree 
magistrali in Filologia moderna (LM-14) a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato; 

 
e. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Lingue Culture Turismo – Classe delle lauree 

magistrali in Progettazione e Gestione dei sistemi turistici (LM-49) e Lingue e Letterature 
Moderne Europee e Americane (LM-37) a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato; 

 
f. Corso di Laurea Magistrale in Filosofia - Classe delle lauree magistrali in Filosofia (LM-78) 

a.a. 2020/2021 secondo il testo allegato; 
 

2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.2 Approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 

1/2021/6.2 
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. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
4/4.14 del 6 maggio 2020; 
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota 125365 del 3 dicembre 2020; 
PRESO ATTO del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14/2020/6.2 del 
18 dicembre 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 e Innovazione Tecnologica per l’anno accademico 2020/2021:  
 

a. Corso di Laurea in Scienze Biologiche – Classe delle Lauree in Scienze biologiche L-
13 

b. Corso di Laurea in Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie chimiche L-
27 

c. Corso di Laurea in Scienza dei Materiali -Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e 
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tecnologie chimiche L-27 
d. Corso di Laurea in Informatica – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie 

informatiche L-31 
e. Corso di Laurea Magistrale in Biologia – Classe delle Lauree in Biologia LM-6 
f. Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Food Health and Environment – Classe 

delle Lauree in Biologia LM-6 
g. Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Classe delle Lauree in Informatica LM-

18 
h. Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche – Classe delle Lauree in Scienze 

chimiche LM-54 
 
 

2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.3 Regolamento in materia di contratti editoriali per la pubblicazione di opere scientifiche – 
delibera ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo 

1/2021/6.3 
Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii. e, 

in modo particolare, l’art. 2 che sancisce il principio dell’accesso pieno e aperto 

alla letteratura scientifica e prevede che l’Università promuova la libera 

circolazione dei risultati della ricerca; 

VISTO l’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo secondo il quale “I Regolamenti il 
cui procedimento di approvazione non è espressamente disciplinato dallo 
Statuto sono approvati dal Senato Accademico, a maggioranza semplice, previo 
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

VISTO                  l’art. 115 bis del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità secondo il quale “I contratti di editoria e di stampa relativi a ricerche 
e lavori svolti nell’ambito dei fini istituzionali dell’Università devono 
salvaguardare i diritti dell’autore e del soggetto finanziatore. Tutte le 
pubblicazioni inerenti a tali contratti devono riportare la denominazione 
dell’Università e … omissis … del Dipartimento interessato. Una copia di ogni 
pubblicazione di cui al punto 1 deve essere conservata presso la … omissis … 
biblioteca. Le residue copie non riservate all’editore sono destinate dall’autore e 
…. omissis … dal Direttore di Dipartimento interessato per esclusivi scopi 
scientifici e didattici”; 

VISTO il Piano Integrato della Performance 2020-2022 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 31.01.2020; 

PRESO ATTO che con riferimento agli obiettivi operativi per il 2020 il Piano ha assegnato, tra 
l’altro, l’obiettivo “Regolamento contratti editoriali: presentazione agli organi” 
all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali;  

PRESO ATTO che nel conseguimento di tale obiettivo, l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 
ha elaborato un testo di regolamento in materia di contratti editoriali per la 
pubblicazione di opere scientifiche, che disciplina  le condizioni e le procedure 
per l’erogazione di contributi finalizzati alla pubblicazione, alla vendita e alla 
diffusione di opere scientifiche inedite ed originali, elaborate nell’ambito dei 
fini istituzionali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per la cui 
pubblicazione si impieghino fondi del bilancio dell’Ateneo; 

VISTA la delibera n. 14/2020/6.4 del 18.12.20 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo, ha 
espresso parere favorevole sul testo del regolamento in materia di contratti 
editoriali per la pubblicazione di opere scientifiche; 

VALUTATO         ogni opportuno elemento 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento in 

materia di contratti editoriali per la pubblicazione di opere scientifiche che, allegato al presente 

atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A). 

 

            

Allegato A 

 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI EDITORIALI PER LA PUBBLICAZIONE DI OPERE 
SCIENTIFICHE 
 
ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le condizioni e le procedure per la  
pubblicazione, la vendita e la diffusione, anche on-line, di opere scientifiche inedite ed 
originali quali  libri,  ricerche, lavori e ogni altro scritto elaborato nell’ambito dei fini 
istituzionali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per la cui pubblicazione o 
commercializzazione si impieghino fondi del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale (sia per pubblicazioni di Ateneo, sia per pubblicazioni di  strutture 
dell’Ateneo). 

2. Le pubblicazioni finanziate con fondi esterni al bilancio dell’Università soggetti a 
rendicontazione saranno sottoposte alle regole previste dal soggetto finanziatore. 

3. Il presente Regolamento intende affermare il principio, previsto dall’art. 2 comma 4  dello 
Statuto, della libertà di accesso alla letteratura scientifica nel rispetto della tutela della 
proprietà intellettuale. 

4. L'Università promuove l'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata da fondi pubblici. 
5. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le pubblicazioni su riviste. 
 
ART. 2 – Opere create e pubblicate in nome dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
nell’ambito e nell’interesse dell’istituzione nel suo complesso 
 
1. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale è titolare ab origine di tutti i diritti d’autore in  

relazione alle opere create e pubblicate in suo nome, nell’ambito o nell’interesse 
dell’istituzione nel suo complesso. 

2. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare l’approvazione del contratto di 
edizione, che sarà sottoscritto dal Rettore, e delle spese per la pubblicazione, che graveranno 
sul bilancio dell’Università. 

 
ART. 3 – Opere create da personale strutturato e non strutturato nell’ambito dei fini istituzionali 
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dell’Ateneo e che l’Università ritiene meritevoli di diffusione 
 

1. Le strutture universitarie, previa delibera favorevole dell’organo competente e con oneri 
economici a carico delle stesse, possono contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la 
pubblicazione di opere scientifiche. Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore della 
struttura. 

2. E’ ammessa la pubblicazione con oneri a carico della struttura delle opere create da 
dipendenti dell’Ateneo, a tempo indeterminato e a tempo determinato,  o da personale non 
strutturato che riveste una delle seguenti posizioni:  

- titolari di borse di studio o assegni di qualsiasi tipo presso l’Ateneo;  
- beneficiari di posti di dottorato di ricerca o di specializzazione presso l’Ateneo;  
- docenti emeriti e onorari dell’Ateneo; 
- docenti dell’Ateneo in quiescenza. 

3. Per il personale non strutturato  il rapporto a vario titolo intrattenuto con l’Ateneo non 
deve essersi concluso da più di un anno. 

4. Nel caso di opere collettive o nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 siano autori di parti 
di opere il finanziamento da parte della struttura universitaria alla pubblicazione sarà 
riconosciuto in proporzione al contributo apportato. Non saranno considerate come “parti 
di opera” la prefazione, l’introduzione e simili. 

5. La cessione del diritto di sfruttamento economico dell’opera all’Università, nella misura 
minima necessaria per coprire il contributo erogato dall’Ateneo per la pubblicazione, è 
condizione indispensabile per l’assunzione dell’onere di spesa. Tale cessione dovrà risultare 
dal contratto di edizione nella misura necessaria a far rientrare l’Università della somma 
erogata. 

6. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale destina i fondi derivanti da tale cessione 
alla struttura di appartenenza dell’autore o degli autori (se diverse, in proporzione 
all’entità dei diritti dei diversi autori). 

7. Sarà in ogni caso possibile prevedere nel contratto di edizione la rinuncia al compenso da 
parte dell’autore ed eventualmente della struttura universitaria interessata relativamente 
all’edizione per la quale viene stipulato il contratto, se la pubblicazione risponde a ragioni 
di pubblico interesse o fini istituzionali connessi alla diffusione dell’opera. 

8. Sulle opere realizzate ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente regolamento è fatto salvo il 
diritto dell’autore nei confronti dell’editore di depositare l’opera nell’Archivio istituzionale 
della Ricerca (IRIS). 

 
ART. 4 – Criteri di qualità  
 

1. L’erogazione del contributo economico a sostegno della pubblicazione è comunque 
subordinata all’esistenza dei seguenti requisiti di qualità: 
a. La pubblicazione dovrà avere carattere scientifico ed essere dotata di ISBN e/o ISSN; 
b. La pubblicazione dovrà essere collocata presso editori o collane di rilievo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto 
da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari, a meno che queste siano già 
sottoposte a valutazione da parte di revisori esterni. 

2. Qualora l'editore non utilizzi procedure di valutazione delle pubblicazioni, le stesse 
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verranno sottoposte alla valutazione di un comitato scientifico nominato dal Rettore e 
composto da almeno n. due membri afferenti alla medesima area scientifica, scelti tra 
almeno due dipartimenti di afferenza diversi. 

3. Il comitato scientifico rende pubblica sul sito di Ateneo la procedura di valutazione delle 
pubblicazioni di cui al comma 2. 
 

ART. 5 – Contratto di edizione 
 

1. La pubblicazione di opere di cui agli articoli 2 e 3 può essere finanziata con fondi 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale soltanto con la stipula di un contratto di 
edizione. 

2. Il contratto di edizione delle opere deve regolare esaustivamente tutti gli aspetti tecnici ed 
economici della pubblicazione e in particolare deve prevedere: 

a) La formula contrattuale (se per edizione o a termine); 
b) Il termine di consegna dell’opera dall’autore all’editore e il termine entro il quale la 

pubblicazione va eseguita da parte dell’editore; 
c) La descrizione tipografica dell’opera (formato del volume, numero di pagine, numero di 

sedicesimi, tipo di carta, tipo di legatura, tipo di copertina, tipo di stampa, ecc…); 
d) La tiratura minima per le opere di stampa; 
e) Il prezzo di copertina; 
f) Il numero delle copie cedute gratuitamente all’Università, delle quali almeno una deve 

essere destinata alla biblioteca della struttura universitaria interessata; 
g) Le modalità di divulgazione e distribuzione dell’opera nonché quant’altro previsto dalla 

legge e dagli usi in materia. 
3. Il contratto dovrà altresì disciplinare chiaramente e analiticamente i costi complessivi 

dell’edizione, specificando in particolare i costi di stampa e pubblicazione, il contributo a 
carico dell’Università nonché eventualmente quello a carico di terzi. 

4. Per la scelta dell’Editore si rinvia a quanto stabilito nel vigente Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e a quanto previsto dalla normativa in 
materia. 

 
ART. 6 – Contratto di edizione per la pubblicazione di una collana 
 

1. Il contratto di edizione di una collana concerne la pubblicazione di una serie di volumi, su 
iniziativa della medesima struttura universitaria, con lo stesso editore, in un arco di tempo 
e per un numero di copie prestabilite. Il contratto di edizione dovrà prevedere la fornitura 
alla struttura di riferimento di almeno due copie di ciascuno dei volumi pubblicati. 

2. Il Consiglio della struttura sui cui fondi grava il contributo alla spesa dovrà deliberare la 
creazione della collana, individuare i membri del Consiglio che ne cureranno gratuitamente 
la direzione scientifica e ne avranno la totale responsabilità 

3. La pubblicazione del contributo all’interno della Collana è sottoposta alla valutazione 
anonima da parte del Comitato Scientifico composto da studiosi, di volta in volta 
individuati a cura della direzione scientifica della Collana, con tempi e modi determinati 
dalla stessa. 

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme 
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contenute nel regolamento, in quanto applicabili. 
 
ART. 7 – Uso del nome e del logo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale su opere 
pubblicate con il contributo economico dell’Università 
 

1. Le pubblicazioni realizzate con il finanziamento da parte dell’Università dovranno riportare 
in opportuna evidenza che l’opera è stata pubblicata con il contributo dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale; l’indicazione sarà  seguita dal riferimento alla struttura 
universitaria che abbia eventualmente contribuito in tutto o in parte con fondi del proprio 
bilancio alle spese di pubblicazione (esempio di dicitura: L’opera è stata pubblicata con il 
contributo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale - Dipartimento di 
……………………). La citazione potrà essere eventualmente seguita dall’indicazione del 
progetto scientifico di riferimento. 

2. Qualora sia tipograficamente possibile, le pubblicazioni dovranno altresì riportare il logo 
dell’Ateneo. 

 
ART. 8 – Entrata in vigore e rinvio alla normativa 
 

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, ed  è emanato con decreto rettorale. 

2. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto rettorale di 
emanazione. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in 
materia. 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.4 Revisione e aggiornamento del “Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi 
dell’Università del Piemonte Orientale” 

1/2021/6.4 
Divisione Risorse Finanziarie 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Preso atto che nel rispetto della normativa vigente, è necessario predisporre la 

dematerializzazione del processo missioni e dei relativi archivi cartacei, con il conseguente invio 

dei documenti in conservazione sostitutiva. 

Considerato che le disposizioni dettate dal “Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi 

dell’Università del Piemonte Orientale” attualmente in vigore, non prevedono alcun riferimento a 

tale innovazione legislativa. 

Preso atto che il processo missioni di tutto il personale dell’Ateneo, viene attualmente gestito 

on-line per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a compiere missione e per la 

rendicontazione; viene invece presentata su moduli cartacei la richiesta di liquidazione, con 

allegati i documenti originali relativi alle spese sostenute. 

Preso atto che il processo missioni per il personale assimilato e per gli estranei, è gestito 

interamente con l’ausilio di moduli cartacei.  

Considerato che è stata rivalutata la possibilità di avviare la modalità di gestione on-line delle 

missioni anche per il personale assimilato, quali assegnisti, borsisti, dottorandi e specializzandi 

dell’Ateneo, per i quali verrà predisposta la creazione di appositi utenti. 

Preso atto che è necessario adeguare alcune disposizioni contenute nella versione del 

Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del Piemonte Orientale 

attualmente in vigore (Prot. N. 19365 del 24/07/2018 Rep. N.963/2018), non più allineate alle 

attuali modalità di emissione dei titoli di viaggio e di prenotazione, conferma e pagamento delle 

spese di alloggio; anche le tipologie di spese ammesse a rimborso necessitano di una revisione. 

Considerato che le modifiche proposte risultano adeguate alle esigenze dell’Ateneo ai fini della 

corretta gestione dei rimborsi, nel rispetto della normativa vigente. 

Preso atto che le disposizioni relative alla possibilità di rimborsare le spese di viaggio sostenute 

dai rappresentanti degli studenti per partecipare alle riunioni di organi e relative commissioni 

istruttorie erano vincolate all’entrata in vigore del regolamento per l’accesso in via telematica alle 

riunioni collegiali.  

Considerato che il regolamento per l’accesso in via telematica alle riunioni di organi e relative 

commissioni istruttorie è attualmente in vigore.  

Preso atto che non risultano sufficientemente adeguati i livelli di dettaglio delle figure di 
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soggetti estranei all’Ateneo che hanno diritto al rimborso per spese di missione.  

Preso atto che i limiti entro i quali può avvenire il rimborso per spese di missione ai soggetti 

estranei all’Ateneo devono essere correttamente esplicitati.  

Considerato che il rischio è quello di non garantire un trattamento equo. 

Considerato che in merito a tutte le modifiche esposte sono state richieste osservazioni ai 

Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti e ai Responsabili degli Uffici Risorse. 

Preso atto che sono state prese in considerazione nella stesura finale tutte le osservazioni 

ricevute entro la scadenza. 

Considerato che le modifiche sono state contemporaneamente sottoposte al parere del Collegio 

dei Revisori e che ogni eventuale osservazione verrà accolta ed inserita nella bozza prima della 

proposta di approvazione al Senato Accademico.  

Considerato  che in data 18 dicembre 2020, con delibera n. 14/2020/6.3 il Consiglio di 
Amministrazione ha espresso parere favorevole alla bozza del Regolamento. 
 
Visto  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.  

Visto  lo Statuto dell’Ateneo.  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare le modifiche al “Regolamento missioni e spostamenti tra le sedi dell’Università 

del Piemonte Orientale”, nella versione seguente: 
 

 

REGOLAMENTO MISSIONI E SPOSTAMENTI TRA LE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE 

 

SEZIONE I 

OGGETTO E DEFINIZIONI 

Art. 1 

Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, ispirato a principi di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della 

spesa, disciplina le modalità di autorizzazione a compiere le missioni, lo svolgimento delle stesse e la 

richiesta di rimborso delle spese in esse sostenute, per le seguenti categorie di soggetti: 
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a. personale dipendente dell’Università del Piemonte Orientale; 

b. componenti degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale; 

c. personale non dipendente titolare di incarichi di collaborazione con l’Ateneo, a condizione che il 

rimborso delle spese di missione sia stato previsto nel rapporto contrattuale; 

d. personale non dipendente, preventivamente inserito in programmi/progetti dell’Università del 

Piemonte Orientale o a cui l’Università partecipa, o qualora sia stato invitato a tenere seminari o 

conferenze organizzati dall’Ateneo, ovvero sia componente di commissioni (commissioni di 

concorso, commissioni per esami di stato, ecc.) dell’Ateneo; 

e. titolari di borse di studio comunque denominate e titolari di assegni per la collaborazione ad attività 

di ricerca dell’Università del Piemonte Orientale; 

f. studenti dell’Università del Piemonte Orientale, come definiti dallo Statuto dell’Ateneo, inclusi gli 

studenti iscritti ai Master dell’Ateneo. 

 

Art. 2 

Definizioni 

1. Per trasferta o missione si intende la prestazione di una attività di servizio espletata al di fuori della 

ordinaria sede di servizio, in località distante più di 10 km dalla medesima, sia sul territorio nazionale 

che all’estero; tale attività deve essere svolta nell’interesse dell’Ateneo, da parte di persone che 

abbiano l’idoneità a portarla a pieno compimento. 

2. Per sede di servizio si intende il territorio dei comuni in cui sono presenti sedi dell’Ateneo.  

3. Per rimborso spese si intende il rimborso dei costi sostenuti per le trasferte, documentati secondo 

quanto specificato nel presente regolamento. 

4. Per spostamento tra le sedi si intende lo spostamento temporaneo per motivi di servizio del personale 

tra le sedi dell’Università del Piemonte Orientale; sono incluse tra le sedi tutte le località presso le quali 

sono presenti attività dell’Ateneo (CdL, Corsi, Lezioni, Seminari, Master, ecc.). 

5. Per Ateneo o Università si intende l’Università del Piemonte Orientale, in tutte le sue articolazioni 

centrali e decentrate. 

6. Per personale dipendente si intendono: professori, ricercatori, direttore generale, dirigenti, personale 

tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici (CEL), sia a tempo indeterminato che 

determinato. 

7. Per collaboratori dotati di mail di Ateneo si intendono tutti i collaboratori dotati di un account 

nome.cognome@uniupo.it o nome.cognome@med.uniupo.it. 

 

Art. 3 

Disposizioni generali 

mailto:nome.cognome@uniupo.it
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1. Luogo di inizio delle missioni – SEDE DI PARTENZA 

Si considera come sede di partenza la sede di servizio. 

Se il dipendente risiede o è domiciliato nella Regione Piemonte, sono ammessi, in alternativa, la 

partenza e il rientro dalla località di residenza o di domicilio. Può essere ammissibile la partenza dalla 

località di residenza o di domicilio, al di fuori della Regione Piemonte, solo se risulta economicamente 

più conveniente per l’Amministrazione. Nel caso in cui la sede di missione coincida con la località di 

residenza o domicilio, il rimborso delle spese non è dovuto, fatto salvo quanto indicato all’art. 8 

comma 4 del presente Regolamento per il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo relativamente 

all’utilizzo del buono pasto e fatto salvo il rimborso delle spese di Iscrizione a Convegni che si svolgono 

nella stessa località. 

2. Durata delle missioni 

a. per le missioni continuative nella medesima località sul territorio nazionale, il rimborso delle spese 

non può essere corrisposto per più di 240 giorni; tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni 

effettuate all’estero; 

b. l’arco di tempo valido al fine della copertura assicurativa, del rimborso delle spese di viaggio, di 

vitto e di pernottamento è quello compreso tra l’ora di partenza per la missione e l’ora di rientro; 

c. la durata della missione deve essere strettamente limitata a quella richiesta dalla prestazione e i 

tempi di svolgimento devono essere contenuti in quelli inerenti la realizzazione dell'attività prevista; 

di norma la missione non può iniziare prima del giorno precedente all’inizio dell’evento e non può 

terminare dopo il giorno successivo alla conclusione dell’evento, salvo le ipotesi in cui il 

raggiungimento della sede di missione preveda necessariamente tempi maggiori; 

d. le prestazioni di una attività di servizio espletata al di fuori della ordinaria sede di servizio di durata 

inferiore alle 4 ore danno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio. 

3. Rientro giornaliero: il personale inviato in missione in località raggiungibili in meno di 90 minuti dalla 

sede di servizio è tenuto a rientrare giornalmente in sede; il pernottamento fuori sede potrà essere 

autorizzato qualora questo comporti un effettivo risparmio per l’amministrazione o quando sussistano 

motivazioni in termini di efficienza ed efficacia per il buon svolgimento della missione. 

4. Soggetti esclusi: il personale dell’Università non può compiere missioni se collocato in permesso, 

congedo, aspettativa, ferie o malattia, fermo restando le norme che regolano il congedo per motivi di 

studio e ricerca dei professori e dei ricercatori universitari (art. 10 L. 311/1958, art. 8 L. 349/1958 e art. 

17 DPR 382/1980). 

5. Modalità di richiesta di autorizzazione, di concessione dell’anticipo, di richiesta del trattamento 

alternativo di missione e di liquidazione delle spese sostenute dal personale dipendente dell’Università 

– procedura on-line: il personale dipendente dell’Ateneo dovrà richiedere l’autorizzazione a compiere 

la missione, l’anticipo delle spese, il trattamento alternativo e la liquidazione delle spese documentate 

sostenute, esclusivamente tramite accesso all’apposito portale web. L’autorizzazione sarà concessa 

tramite approvazione via web. L’intera procedura verrà dematerializzata ed i documenti dovranno 

essere allegati come documenti informatici, in fase di inserimento del rendiconto delle spese; 

l’autenticazione del richiedente al sistema e l’invio del rendiconto della missione tramite portale web, 

attiveranno la richiesta di liquidazione e permetteranno la generazione della nota spese ed il 
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successivo controllo e pagamento delle spettanze. La procedura sarà normata da apposite disposizioni 

emanate dal Direttore Generale; fino all’entrata in vigore delle disposizioni per la dematerializzazione 

delle missioni, l’inserimento del rendiconto via web, dovrà essere accompagnato dalla consegna dei 

documenti relativi alle spese sostenute e da apposito modulo cartaceo di richiesta liquidazione. 

6. Modalità di richiesta di autorizzazione e di liquidazione delle spese sostenute dai collaboratori 

dell’Università che dispongono di indirizzo mail dell’Ateneo – procedura on-line: i collaboratori 

dell’Università che dispongono di mail di Ateneo nome.cognome@uniupo.it, saranno dotati di account 

per accedere al portale web e dovranno richiedere l’autorizzazione a compiere la missione e la 

liquidazione delle spese documentate sostenute, esclusivamente tramite accesso all’apposito portale 

web. L’autorizzazione sarà concessa tramite approvazione via web. L’intera procedura verrà 

dematerializzata ed i documenti dovranno essere allegati come documenti informatici, in fase di 

inserimento del rendiconto delle spese; l’autenticazione del richiedente al sistema e l’invio del 

rendiconto della missione tramite portale web, attiveranno la richiesta di liquidazione e 

permetteranno la generazione della nota spese ed il successivo controllo e pagamento delle spettanze. 

La creazione degli utenti verrà attivata con apposita procedura. La procedura di dematerializzazione 

sarà normata da apposite disposizioni emanate dal Direttore Generale. Fino all’attivazione gli utenti 

dovranno richiedere l’autorizzazione a compiere la missione e la liquidazione delle spese documentate 

sostenute, esclusivamente tramite la modulistica cartacea di Ateneo disponibile presso gli uffici 

appositi dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti.  Fino all’entrata in vigore delle disposizioni 

per la dematerializzazione delle missioni, l’inserimento del rendiconto via web dovrà essere 

accompagnato dalla consegna dei documenti relativi alle spese sostenute e da apposito modulo 

cartaceo di richiesta liquidazione. 

7. Modalità di richiesta di autorizzazione e di liquidazione delle spese sostenute dai soggetti esterni 

all’Università: i soggetti esterni all’Ateneo dovranno richiedere l’autorizzazione a compiere la missione 

e la liquidazione delle spese documentate sostenute, esclusivamente tramite la modulistica cartacea di 

Ateneo disponibile presso gli uffici appositi dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti. 

 

SEZIONE II 

FASI DEL PROCEDIMENTO 

 
Art. 4 

Autorizzazione a compiere la missione 

1. L’autorizzazione a compiere la missione deve essere formalmente concessa su richiesta dell’interessato 

prima che essa abbia inizio. 

2. L’autorizzazione è strettamente personale e non sono ammesse autorizzazioni cumulative. 

3. Le missioni del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo sono autorizzate dal Direttore Generale, 

dal Dirigente o dal Responsabile del Settore/Ufficio di appartenenza. 

4. Le missioni dei professori, dei ricercatori universitari e dei collaboratori ed esperti linguistici 

dell’Ateneo sono autorizzate dal Direttore del Dipartimento cui afferiscono o sono assegnati, previo 

parere favorevole del Responsabile dei Fondi sui quali gravano le relative spese. Le missioni del 
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personale estraneo all’Ateneo e di studenti/borsisti/assegnisti/dottorandi/specializzandi dell’Ateneo 

sono autorizzate dal Direttore del Dipartimento cui afferiscono, previo parere favorevole del 

Responsabile dei Fondi sui quali gravano le spese, o dal Dirigente competente. 

5. Sono automaticamente autorizzate le missioni di Rettore, Pro-Rettore, Direttore Generale, Direttore 

Generale Vicario, Direttori di Dipartimento, Presidenti delle Scuole nell’esercizio delle loro funzioni. 

6. Qualora la missione gravi su fondi di ricerca e gli stessi non siano disponibili le spese inerenti alla 

missione non saranno rimborsate. 

7. L’autorizzazione deve indicare: 

a. cognome e nome; 

b. qualifica e rapporto con l’Ateneo; 

c. località di missione; 

d. scopo e finalità della missione; 

e. giorno ed ora presunta di inizio e fine missione; 

f. mezzo di trasporto usato (con idonea motivazione per l’uso di mezzi straordinari e, in caso di 

utilizzo del mezzo proprio, con l’indicazione dei dati del veicolo utilizzato di proprietà o di terzi); 

g. fondo sul quale graverà la spesa. 

8. In caso di missione svolta in più località devono essere evidenziati i giorni in cui viene lasciata una 

località per l’altra, con l’indicazione delle tappe della missione. 

 
Art. 5 

Anticipazione delle spese di missione 

1. Il personale dipendente dell’Ateneo che chiede di essere autorizzato a svolgere una missione ha facoltà 

di chiedere, unitamente alla richiesta di autorizzazione, un’anticipazione sulle spese da sostenere, 

qualora le spese preventivate raggiungano il limite minimo previsto dall’art. 6 “Tabella Limiti”. 

2. L’anticipo concesso è: 

a. per missioni in Italia per un importo pari al 75% del trattamento economico complessivo; 

b. per missioni all’estero per un importo pari alle spese alberghiere o di residence preventivate; 

c. per missioni all’estero in caso di opzione per il trattamento alternativo: per la totalità delle spese di 

viaggio debitamente preventivate e per un importo pari al 90% del trattamento alternativo; 

d.  per le spese di Iscrizione a Convegni e Congressi, per l’ammontare totale.  

3. La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista per l’inizio della 

missione. 

4. In caso di opzione per il trattamento alternativo, di cui all’art. 10 del presente Regolamento, la 

richiesta di anticipo, dovrà essere presentata in tempo utile, considerando che l’anticipo sarà liquidato 
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il giorno 25 del mese successivo a quello di richiesta. 

5. L’anticipazione è concessa, entro le date stabilite per la chiusura di fine anno delle procedure contabili, 

su presentazione da parte dell’interessato di apposita dichiarazione dei costi, con allegati i preventivi di 

spesa e nel rispetto dei limiti fissati dal presente regolamento. 

6. Qualora sia stato concesso un anticipo per spese di missione, il rendiconto e la richiesta di liquidazione 

della missione devono essere redatti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di fine missione. 

7. Coloro che, ottenuta l’anticipazione, siano impossibilitati ad effettuare la missione, devono provvedere 

alla restituzione dell’anticipo ricevuto con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 20 

giorni dalla data in cui avrebbe dovuto aver inizio la missione. 

8. Nelle ipotesi in cui non vengano osservate le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, 

l’Amministrazione, con semplice comunicazione all’interessato, potrà procedere d’ufficio, anche in 

un’unica soluzione, al recupero di tutte le somme anticipate mediante l’effettuazione di trattenute 

sugli emolumenti retributivi fissi, continuativi e accessori. 

9. E’ vietato concedere anticipi di missione al personale che non abbia ottemperato alle disposizioni di cui 

ai precedenti commi, fino a quando lo stesso non abbia provveduto alla regolarizzazione delle 

situazioni contabili. 

10. Non è ammessa la concessione di anticipi a personale non strutturato dell’Università, inclusi i 

collaboratori di cui all’art. 2, punto 7 del presente Regolamento. 

 
Art. 6 

Tabella limiti 

1. Il rimborso per le spese sostenute in missione è ammesso nel rispetto di quanto indicato nella Tabella 

Limiti. 

2. Per il personale in quiescenza si considera la qualifica posseduta alla cessazione dal servizio. 

3. Chi accompagna persone diversamente abili ha diritto al medesimo rimborso delle spese riconosciuto 

alla persona titolare della missione; i giustificativi delle spese devono essere intestati 

all’accompagnatore. 



 

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

 

 
 

Art. 7 

Rimborso spese – mezzi di trasporto e spese di viaggio delle missioni in Italia e all’estero 

1. Il rimborso delle spese di viaggio è ammesso dalla sede di servizio (secondo quanto indicato all’art. 2 

comma 2 del presente regolamento) alla località di missione. 

2. Il personale inviato in missione in Italia e all’estero è tenuto ad usare i mezzi ordinari di trasporto, 

qualora non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi straordinari. 

3. Sono mezzi di trasporto ordinari: 

a. Treno, nave, traghetti, aliscafi e navi veloci; 

b. aereo; 

c. mezzi di trasporto urbano ed extraurbano (autobus, navetta, bus, tram, metro e gli altri mezzi di 

trasporto collettivo da/per gli aeroporti/stazioni/porti); 

d. mezzi di proprietà dell’Università del Piemonte Orientale. 

 

a. Treno, nave, traghetti, aliscafi e navi veloci – è ammesso il rimborso di biglietti di ogni classe e per 

ogni tipologia di treno, dei relativi supplementi e prenotazioni, nei limiti indicati all’art. 6 del 

presente regolamento. Spetta anche il rimborso per eventuale cuccetta o vagone letto, nei limiti 

indicati all’art. 6 del presente regolamento. L’uso del vagone letto singolo è consentito anche al 

personale non avente diritto a tale sistemazione in quanto sostitutivo di un pernottamento. 

b. Aereo – è ammesso il rimborso di biglietti in classe economica. E’ ammesso il rimborso di biglietti in 

classe business solo per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore. E’ ammesso il 

rimborso di una assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale corrispondente allo stipendio 

lordo annuo moltiplicato per 10, se obbligatoria ai fini dell’acquisto del volo. 

QUALIFICA o 

POSIZIONE ECONOMICA
1 PASTO 2 PASTI

CLASSE 

TRENO

TRENO 

NOTTE

Rettore, Pro-Rettore, Direttore Generale

Professore I e II fascia

Ricercatore

Dirigente

Collaboratore linguistico

Pta categoria EP

Pta categoria D, C e B (da B3)

Pta posizione economica B1 e B2 2° classe
Assegnisti UPO

Borsisti UPO

Dottorandi UPO

Specializzandi UPO

Studenti UPO

Laureati UPO

Co.co.co. UPO

 NON 

AMMESSO 

TRENO

1° classe€ 44,26€ 22,26

2° categoria 
(equivalente a 3 

stelle)

€ 150,00 € 22,26 € 44,26

1° classe

posto in 

vettura letto 

in 1° classe

TABELLA LIMITI 

€ 300,00

1° categoria 

non di lusso 
(equivalente a 4 

stelle)

€ 30,55 € 61,10

economy 
(business 

solo per voli 

transcontine

ntali 

superiori 

alle 5 ore)

CLASSE 

AEREO

IMPORTO 

MINIMO PER 

RICHIESTA 

ANTICIPO 

CATEGORIA 

ALBERGO 

ITALIA

SPESE PASTI 

ITALIA
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c. Mezzi di trasporto urbano ed extraurbano – è sempre ammesso il rimborso dei biglietti per le tratte 

da e per aeroporti, stazioni e porti. Per le sole missioni all’estero, le spese sostenute per il trasporto 

nell’area urbana di svolgimento della missione sono rimborsabili per un importo massimo 

giornaliero pari a € 25,00 (incluse le somme relative all’uso del taxi per gli spostamenti nell’area 

urbana di svolgimento della missione).  

d. Mezzi di trasporto di proprietà dell’Ateneo – laddove vengano autorizzati e utilizzati i mezzi di 

proprietà dell’Ateneo, per i quali non compete alcuna indennità chilometrica, è ammesso il 

rimborso delle spese sostenute per carburante, pedaggi autostradali e parcheggio, debitamente 

documentati. 

 

4. Sono mezzi di trasporto straordinari: 

a. taxi su tragitti urbani e extraurbani; 

b. il mezzo proprio; 

c. il mezzo noleggiato; 

d. mezzi condivisi (car sharing – car pooling). 

L'uso di mezzi straordinari per il raggiungimento del luogo di missione e per il rientro è subordinato a 

preventiva autorizzazione ed alla sussistenza di una delle seguenti condizioni: 

● risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari. La maggior 

convenienza deve risultare dal raffronto delle spese globali relative alle due ipotesi e deve essere 

sempre dimostrata dal richiedente; 

● la località di missione non sia servita da treni o da altri mezzi di linea o l’orario degli stessi sia 

inconciliabile con lo svolgimento della missione; 

● quando ricorra l’esigenza di trasportare attrezzature o materiali ingombranti, pesanti o delicati, 

necessari allo svolgimento della missione; 

● quando sia necessario raggiungere la località di missione e/o rientrare in sede con urgenza per 

motivi di servizio; 

● quando la missione preveda nello stesso giorno il trasferimento in più sedi; 

● in caso di sciopero dei mezzi ordinari; 

● in caso di utilizzo nella fascia oraria dalle 21:00 alle 07:00; 

Al personale che, senza motivo, usufruisse ugualmente di mezzi straordinari spetterà solo il rimborso 

del biglietto del mezzo pubblico per lo stesso percorso, escluso qualsiasi supplemento. 

 

a. Taxi – è ammesso il rimborso delle spese sostenute per l’uso del taxi per tragitti urbani ed 

extraurbani relativi agli spostamenti lungo le tratte strettamente necessarie allo svolgimento della 

missione; si intendono tali le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti in Italia e 

all’estero, nonché, in ogni caso, gli spostamenti nella località di missione tra i seguenti luoghi: 
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stazione ferroviaria, albergo, indirizzo dell’ente o degli enti di destinazione, sede di eventuali 

convegni o riunioni. 

Per le missioni all’estero, le spese di taxi relative agli spostamenti nell’area urbana di svolgimento 

delle missioni, si sommano alle spese previste per l’utilizzo di mezzi di trasporto urbano ed 

extraurbano di cui al comma 3 lett. c. del presente articolo, e rientrano nel limite massimo 

giornaliero di € 25,00. 

b. Mezzo proprio – L'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto è subordinata al rilascio di 

una dichiarazione da parte dell'interessato, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da 

qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo stesso. 

Per le missioni in territorio italiano e per le tratte in territorio italiano di missioni all’estero, l’uso del 

proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato: 

● nei limiti della circoscrizione regionale; 

● quando particolari esigenze di servizio lo impongano o qualora risulti economicamente più 

conveniente, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione regionale; 

(Legge 26/7/1978 n. 417 art. 9) 

● per raggiungere stazioni e aeroporti; 

● per il raggiungimento di sedi disagiate. 

Per le missioni all’estero l’uso del proprio mezzo di trasporto è consentito solo in caso di 

convenienza economica analiticamente dimostrata. 

b.1 Per i professori ed i ricercatori universitari l’uso di tale mezzo dà diritto al rimborso delle spese 

di viaggio relativamente ai chilometri percorsi, ai pedaggi autostradali e alle spese di 

parcheggio. Relativamente ai chilometri percorsi verrà rimborsata la somma determinata 

moltiplicando i chilometri percorsi (calcolati mediante l’accesso agli appositi portali web) e 

l’importo pari a 1/5 del costo medio mensile della benzina pubblicato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico per il mese in cui è stata effettuata la missione (o per il mese 

immediatamente precedente, qualora non sia disponibile il mese di svolgimento della 

missione). I pedaggi autostradali saranno rimborsati dietro presentazione di ricevuta o estratto 

conto telepass dal quale risultino data ed ora del transito, tratta percorsa ed importo pagato. 

Le spese di parcheggio saranno rimborsate dietro presentazione di documento fiscalmente 

valido. Il rimborso verrà riconosciuto esclusivamente per la tratta riferibile alla missione. 

b.2 Per i dirigenti ed il personale tecnico ed amministrativo, fermo restando quanto stabilito dal 

presente regolamento relativamente agli spostamenti tra le diverse sedi dell’Università, l’uso 

del proprio mezzo di trasporto dà diritto ad un rimborso contenuto entro i limiti delle spese 

del trasporto pubblico. 

b.3 I professori ed i ricercatori universitari, i dirigenti ed il personale tecnico ed amministrativo 

possono utilizzare il proprio mezzo di trasporto anche al di fuori delle ipotesi previste al punto 

b, con diritto ad un rimborso contenuto entro i limiti delle spese del trasporto pubblico. 

b.4 In caso di missione svolta dal personale dell’Ateneo, sia docente che tecnico amministrativo, in 

località non servita da mezzi pubblici (treni o altri mezzi di linea) è consentito l’uso del mezzo 
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proprio e il rimborso delle spese sostenute avverrà secondo quanto previsto al comma b.1 del 

presente articolo. 

b.5 In riferimento ai collaboratori di cui all’art. 2, punto 7 del presente Regolamento, può essere 

autorizzato l’uso del mezzo proprio; in tale caso, non è prevista copertura assicurativa da parte 

dell’Ente ed il rimborso sarà contenuto entro i limiti delle spese del trasporto pubblico. 

b.6 Mezzo noleggiato – è ammesso l’utilizzo di mezzi noleggiati senza autista. Saranno rimborsati il 

contratto di noleggio, le spese di carburante e i pedaggi autostradali, debitamente 

documentati mediante presentazione di ricevute, fatture e scontrini fiscalmente validi. 

c. Car sharing o car pooling – è ammesso il rimborso delle spese sostenute per il car sharing o per il car 

pooling: le spese sono rimborsate dietro presentazione di copia della prenotazione e della conferma 

di pagamento. 

 
Art. 8 

Rimborso spese – spese di vitto 

1. Le missioni svolte sul territorio nazionale: 

a. danno diritto al rimborso delle spese di vitto nei limiti giornalieri indicati all’art. 6 “Tabella Limiti” 

del presente regolamento; 

b. in caso di missioni di durata superiore alle 8 ore è consentito il rimborso di un pasto, in caso di 

missioni superiori alle 12 ore è consentito il rimborso di 2 pasti; 

c. in caso di missioni superiori alle 12 ore, qualora venga consumato un solo pasto e venga presentato 

il relativo scontrino, lo stesso verrà rimborsato nei limiti previsti per un pasto. 

2. Le missioni svolte sul territorio estero danno diritto al rimborso delle spese di vitto nei limiti giornalieri 

indicati nella tabella B del DM 23/3/2011 (allegata in calce al presente regolamento) 

indipendentemente dal numero dei pasti consumati e dal numero di ricevute presentate per il 

rimborso. 

3. Il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, in caso di missione o servizio fuori sede per una 

durata inferiore alle 8 ore, in cui le ore complessive di servizio (fuori sede e/o in sede) nella giornata 

siano complessivamente almeno 6, ha diritto ad utilizzare il buono pasto o al rimborso della spesa 

equivalente (€ 7,00), dietro presentazione di regolare documentazione. 

4. Il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo nel caso in cui la missione o il servizio, anche di durata 

superiore alle 8 ore, si svolgano nella località di domicilio o residenza, ha diritto al rimborso della spesa 

di vitto nel limite del valore del buono pasto (€ 7,00), fermo restando la presentazione di regolare 

documentazione della spesa. 

 
Art. 9 

Rimborso spese – spese di alloggio 

1. Le missioni svolte sul territorio nazionale e estero per una durata superiore alle 12 ore danno diritto al 

rimborso delle spese di alloggio nei limiti giornalieri indicati all’art. 6 “Tabella Limiti” del presente 
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regolamento. 

2. Le spese di pernottamento in albergo di categoria superiore a quella spettante daranno luogo al 

rimborso del costo praticato da un albergo della categoria di spettanza nella stessa zona, tranne che 

nel caso di partecipazione a Convegni e Congressi in cui la sistemazione alberghiera sia inclusa nella 

quota di iscrizione al convegno/congresso. 

3. In caso di partecipazione a Convegni e Congressi la cui sistemazione alberghiera sia stabilita 

dall’organizzazione stessa, è consentito utilizzare una categoria superiore e a quella spettante. 

4. Qualora più economico rispetto al soggiorno alberghiero, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio 

in “residence” di categoria equivalente alla categoria alberghiera spettante. 

5. Qualora più economico rispetto al soggiorno alberghiero o in “residence” ovvero più economico 

rispetto al trattamento alternativo di missione di cui all’art. 10 del presente regolamento, è ammesso il 

rimborso delle spese per l’utilizzo di alloggio privato. 

6. E’ ammesso l’uso di foresterie o altre strutture ricettive quando più convenienti degli alberghi. 

7. La maggior convenienza deve essere sempre dimostrata dal richiedente. 

 
Art. 10 

Trattamento alternativo per missioni all’estero 

1. Per il solo personale dipendente dell’Ateneo, nel caso di missione all’estero di durata superiore a un 

giorno (comprensiva del tempo di viaggio), l’Amministrazione, su richiesta preventiva dell’interessato 

(presentata ai sensi all’art. 3 comma 5 del presente regolamento), può autorizzare, in alternativa al 

trattamento di missione di cui agli artt. 6 e segg. del presente regolamento, oltre al rimborso delle 

spese di viaggio, la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma come determinata nella 

tabella C del DM 23/3/2011 (allegata in calce al presente regolamento), per ogni ventiquattro ore 

compiute di missione. 

2. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle dodici ore continuative è 

corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma pari alla metà di quelle determinate nella 

suddetta tabella C relativamente al periodo di continuazione. 

3. Qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell’Amministrazione o di soggetti esterni, il 

trattamento alternativo non compete. 

4. In caso di opzione per il trattamento alternativo sono rimborsabili le spese di viaggio come previsto 

dall’art. 7 del presente regolamento. 

5. In caso di opzione per il trattamento alternativo non sono invece rimborsabili le spese di vitto e 

alloggio (artt. 8 e 9 del presente regolamento), nonché le spese sostenute per l’utilizzo dei mezzi di 

trasporto urbano, del taxi e del mezzo proprio per gli spostamenti nell’area urbana di svolgimento della 

missione, per i collegamenti di linea con stazioni, aeroporti o porti e per raggiungere le diverse località 

di missione. 

6. Il trattamento alternativo va richiesto unitamente all’autorizzazione. E’ ammessa la rinuncia a fronte di 

rimborso a piè di lista in sede di redazione del rendiconto, ma non è ammessa la scelta del trattamento 
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alternativo dopo l’autorizzazione. In presenza di anticipo missione non è possibile modificare la scelta 

attuata in sede di richiesta di autorizzazione. 

7. L’anticipo delle spese è concesso nei limiti di quanto previsto dall’art. 5 comma 2 lett. c. del presente 

regolamento. 

8. La liquidazione delle somme relative al trattamento alternativo è effettuata dall’Amministrazione 

Centrale. 

 
Art. 11 

Missioni autorizzate e non effettuate 

1. In caso di missioni autorizzate e non effettuate a causa di gravi motivi di salute, familiari, di servizio 

debitamente documentati, annullate per  cause di forza maggiore o per cause dipendenti dall'ente 

organizzatore dell'evento e indipendenti dalla volontà del soggetto, possono essere rimborsate le 

spese già sostenute per il viaggio e per il pernottamento nei limiti delle somme non più recuperabili 

oltre alle eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi. 

2. Nel caso di missioni non effettuate per altre motivazioni, non compete alcun rimborso. 

3. In caso di missioni autorizzate e non effettuate, per le quali sia stato erogato un anticipo, l’importo 

anticipato dovrà essere restituito entro il termine di cui all’art. 5 comma 7 del presente regolamento. 

 
Art. 12 

Liquidazione missione - rendiconto spese e rimborso 

1. L’autorizzazione a compiere una missione non comporta automaticamente la liquidazione della stessa, 

qualora non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento; la liquidazione della missione 

può inoltre essere differita per mancanza di fondi o per mancanza di liquidità di cassa. 

2. La liquidazione dei rimborsi spese e del saldo del trattamento alternativo a favore del personale 

dell’Università e a favore dei collaboratori dotati di mail di Ateneo, avverranno previa rendicontazione 

della missione sul portale web, con l’elencazione analitica ed esplicita di tutte le spese per le quali si 

chiede il rimborso, del relativo ammontare e dei dati relativi ai documenti giustificativi e previo 

inserimento sul portale web dei documenti informatici relativi ad ogni spesa inserita nel rendiconto. 

3. La liquidazione dei rimborsi spese a favore del personale non dipendente dell’Università  dovrà 

avvenire previa rendicontazione della missione sull’apposito modulo cartaceo, con l’elencazione 

analitica ed esplicita di tutte le spese per le quali si chiede il rimborso, del relativo ammontare e dei 

dati relativi ai documenti giustificativi, previa consegna dei documenti originali relativi alle spese 

sostenute. 

4. Le spettanze verranno liquidate sulla base della nota spese automaticamente generata, dopo la verifica 

amministrativo-contabile.  

 
Art. 13 

Imputazione della spesa 
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1. Le spese per missione gravano sui fondi disponibili e sui finanziamenti destinati all’esecuzione e alla 

realizzazione di attività e di programmi di ricerca. Lo scopo per cui la missione è effettuata deve essere 

attinente all’eventuale destinazione dei fondi impiegati. Il Responsabile dei Fondi autorizzando 

l’utilizzo dei fondi sotto la propria responsabilità, dichiara implicitamente l’attinenza della missione alla 

finalità della ricerca. 

2. La liquidazione delle spese relative alla missione deve avvenire in un unico momento. 

 

SEZIONE III 

SPESE RIMBORSABILI 

 
Art. 14 

Documentazione della spesa 

1. La documentazione relativa ad ogni spesa sostenuta deve permettere l’individuazione del percettore 

delle somme, l’importo pagato e la causale della spesa; deve essere presentato un documento 

informatico per ogni spesa; per chi presenta la richiesta di liquidazione cartacea, la documentazione 

deve essere presentata in originale; fino alla dematerializzazione delle missioni, la documentazione 

dovrà essere presentata in originale.  

2. In caso di furto o smarrimento della documentazione attestante le spese di vitto è ammesso il 

rimborso in presenza di una copia del documento originale. 

3. In caso di furto o smarrimento dei biglietti di viaggio e della ricevuta relativa a pernottamenti 

nominativi è ammesso il rimborso in presenza di una copia del documento originale.   

4. Per le spese sostenute in Italia la documentazione deve essere conforme alla vigente normativa fiscale, 

e può consistere nella fattura, nella ricevuta fiscale o nello scontrino. 

5. Per le spese sostenute all’estero è richiesta la documentazione prevista dalla normativa vigente nei 

rispettivi paesi. 

6. Per quanto concerne le ricevute o gli scontrini fiscali o il documento commerciale (o gli analoghi 

documenti relativi a missioni all’estero) relativi a pasti, gli stessi devono essere dettagliati o comunque 

rilasciati da pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contenenti, ai fini 

del rimborso, il dettaglio delle consumazioni o in alternativa, le dizioni piatto unico, menù turistico, 

menù a prezzo fisso o altre diciture analoghe (cd. “scontrini parlanti”). 

7. Quando in un solo documento fiscale relativo a pasti, vengano indicati più coperti, sarà rimborsato 

l’equivalente di un solo coperto determinato dalla suddivisione del totale per il numero dei coperti, 

salvo che il richiedente dettagli le voci consumate. 

8. E’ ammesso il rimborso della spesa per colazione, qualora il costo non sia incluso nel pernottamento; è 

consentito il rimborso di un solo scontrino dell’importo massimo di 5,00 euro. 

9.  E’ ammesso il rimborso di mance, se obbligatorie ed evidenziate all’interno dello scontrino (purchè 

non siano state integrate a mano). 



 

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

 

10. Nel caso di utilizzo di residence, alloggio privato o di ogni altra sistemazione consentita che preveda 

l’utilizzo della cucina, è ammesso, per quanto riguarda il vitto, il rimborso di scontrini rilasciati da 

esercizi abilitati alla vendita di generi alimentari, mense o esercizi affini. Nel caso in cui nello 

scontrino/ricevuta/documento siano presenti generi diversi da alimenti e bevande, verrà decurtato 

l’importo corrispondente dal totale del documento.  

11. Per i biglietti aerei, ferroviari, marittimi acquistati on-line con carta di credito o carta prepagata è 

ammesso il rimborso delle spese sostenute sulla base dei titoli di viaggio originali o in versione digitale 

e, per la biglietteria aerea, delle carte d’imbarco. Nel caso in cui il biglietto non indichi il prezzo, dovrà 

essere presentata, a corredo, la ricevuta del pagamento, eventualmente sostituita dall’estratto conto 

della carta di credito. 

12. In caso di cambio di volo o di cambio prenotazione di biglietto ferroviario effettuato per cause 

documentate e adeguatamente motivate, le spese sostenute per il cambio e/o le relative penali sono 

rimborsate. 

13. E’ ammesso il rimborso delle spese per eventuali supplementi o prenotazione posto relative a viaggi 

ferroviari o marittimi, le spese per eventuali prenotazioni alberghiere e per eventuali diritti di agenzia 

viaggi, qualora ne vengano utilizzati i servizi. 

14. E’ ammesso il rimborso di abbonamenti per utilizzo di mezzi pubblici, qualora sia dimostrabile la 

convenienza economica per l’Ente; la convenienza economica deve essere sempre dimostrata dal 

richiedente. 

15. Nel caso di taxi la spesa potrà essere documentata mediante una ricevuta rilasciata dal conducente su 

apposito bollettario, che deve comunque contenere la data, la sigla del taxi, l’importo pagato, il 

tragitto percorso e la firma del conducente stesso. 

16. Per le spese di alloggio è ammesso il rimborso delle spese sostenute documentate da regolare fattura 

o ricevuta rilasciata dalla struttura ricettiva o dall’Agenzia di viaggi. 

17. Nel caso di uso di foresteria è ammesso il rimborso della spesa sostenuta documentata da regolare 

ricevuta quietanzata comprovante l’avvenuto pagamento. 

18. Nel caso di utilizzo di alloggio privato farà fede l’avvenuto pagamento, documentato da una nota 

redatta dal proprietario dei locali, che evidenzi l’avvenuto pagamento e dal contratto di locazione o 

analoga documentazione. 

19. Nel caso di utilizzo di alloggio privato su piattaforme on-line dedicate a questo servizio, è ammesso il 

rimborso della spesa sostenuta documentata da regolare fattura o ricevuta rilasciata dalla Ditta titolare 

del sito web o da parte della struttura ricettiva. 

20. E’ ammesso il rimborso di eventuali tasse di soggiorno o turistiche incluse obbligatoriamente nei costi 

di pernottamento. 

21. E’ ammesso il rimborso del deposito bagagli, ove si renda necessario. 

22. E’ ammesso il rimborso di commissioni bancarie correlate alle spese di missione. 

23. Non è ammesso il rimborso delle spese sostenute per servizi accessori (bar, servizi personali, telefono, 

accesso a internet, ecc.) 
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24. Alle spese pagate in valuta estera si applica il tasso di cambio del giorno di inizio missione. Per i 

rimborsi delle spese pagate in valuta straniera mediante carta di credito si rimborsa la somma 

effettivamente pagata in euro, documentata dall’estratto conto della carta di credito o altro 

documento dal quale si evinca il prezzo effettivamente pagato in euro. 

25. Qualora la documentazione di spesa sia redatta in lingua straniera, l’Ufficio competente ai fini del 

rimborso potrà richiedere la traduzione letterale sottoscritta dall’interessato. 

26. Non sono ritenuti validi documenti in tutto o in parte illeggibili o non totalmente integri. 

27. Non sono ammessi documenti di spesa riferiti a più soggetti. 

28. Qualora la documentazione debba essere depositata presso altro soggetto che concorra al rimborso 

delle spese, la spesa sostenuta potrà essere documentata da copia del documento conforme 

all’originale, rilasciata dal soggetto depositario. 

29. Nel caso in cui la richiesta di liquidazione delle spese sostenute in missione (sia essa cartacea o via 

web) non sia compilata correttamente e integralmente, la stessa potrà essere rigettata; le spese non 

conformi a quanto disposto dal presente Regolamento, non verranno rimborsate. 

 
Art. 15 

Acquisto diretto di servizi 

1. L’Università del Piemonte Orientale può stipulare convenzioni con agenzie di viaggi, società alberghiere 

e di ristoro, società di autonoleggio, società che gestiscono trasporti allo scopo di ottenere condizioni 

più favorevoli per i servizi offerti, dandone adeguata comunicazione sia ai dipendenti che alle strutture 

amministrative dell’Ateneo. 

2. L’Amministrazione Centrale e i Dipartimenti, possono avvalersi di servizi offerti dalle agenzie di viaggio 

relativamente a viaggi e pernottamenti, tramite procedura ordinaria per l’acquisizione di servizi di 

viaggio e per pernottamenti presso strutture ricettive. 

3. I soggetti autorizzati a svolgere una missione, che abbiano necessità di acquistare i servizi di cui al 

comma precedente, sono tenuti a richiedere il preventivo all’agenzia di viaggi e a presentare lo stesso, 

unitamente alla richiesta di ordine, all’Amministrazione del Dipartimento di afferenza o all’Economato 

per l’Amministrazione Centrale, che provvederà all’emissione del relativo ordine e all’acquisto dei 

servizi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio e con le modalità indicate dal relativo ufficio. Le 

spese così sostenute saranno documentate da regolare fattura o da estratto conto rilasciato dalla 

Agenzia di viaggi e saranno pagate direttamente dagli uffici competenti dell’Ateneo. Costituiranno 

parte integrante della documentazione i titoli di viaggio che dovranno essere consegnati agli Uffici 

competenti. 

4. Sono ammesse le spese per eventuali supplementi o prenotazione posto relative a viaggi ferroviari o 

marittimi. 

5. Sono ammesse le spese per prenotazioni alberghiere. 

6. Sono ammesse le spese per servizi/diritti di agenzia. 
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Art. 16 

Altre spese 

1. Iscrizioni – Sono rimborsabili tutte le spese documentate sostenute per l’iscrizione a convegni e 

congressi, anche qualora siano state acquisite con pacchetti o servizi di agenzia; in tal caso la fattura 

dovrà indicare separatamente tutte le prestazioni comprese nel prezzo pagato. Sono considerate spese 

di iscrizione a convegni e congressi anche le quote associative pagate all’atto di iscrizione a convegni e 

congressi e sostitutive o integrative alla stessa, ma indispensabili alla partecipazione all’evento. E’ 

ammesso il rimborso anche qualora l’iscrizione sia stata pagata on-line, purchè sia documentata da 

idonea ricevuta. E’ consentito, previa verifica della disponibilità dei fondi, che il Dipartimento o 

l’Amministrazione centrale provvedano al pagamento delle quote di iscrizione a convegni e congressi 

per conto del soggetto interessato, mediante emissione di buono d’ordine e nel rispetto dell’iter 

previsto all’art. 15 comma 3 del presente regolamento; la procedura sarà avviata solo se la richiesta 

verrà presentata con un congruo anticipo. 

2. Visti consolari – E’ consentito il rimborso dell’intero ammontare delle spese per i visti consolari. 

3. Vaccinazioni – E’ consentito il rimborso delle eventuali spese per vaccinazioni obbligatorie previste per 

il paese di destinazione ed effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale. 

4. Assistenza sanitaria – L’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero per attività lavorativa è 

assicurata dal Ministero della Sanità ai sensi del DPR 618/1980 tramite specifiche convenzioni. Sono 

ammesse al rimborso polizze assicurative per i paesi per i quali non sono state stabilite le convenzioni 

previste dal DPR 618/1980 o laddove tali convenzioni non assicurino una adeguata copertura sanitaria. 

5. Assicurazioni – E’ consentito il rimborso del costo dell’assicurazione per bagagli e strumentazione al 

seguito. 

6. Supero franchigia peso bagagli per viaggi aerei – E’ consentito il rimborso del costo relativo al  supero 

del peso ammesso per i bagagli in caso di viaggi aerei. 

7. Spesa aggiuntiva bagaglio per voli “low cost” – E’ consentito il rimborso dell’eventuale costo aggiuntivo 

per il bagaglio superiore a quello a mano, in caso di voli aerei “low cost”. 

8. Le spese di cui al presente articolo saranno rimborsate anche in caso di opzione per il trattamento 

alternativo di missione. 

9. Sanzioni – non è ammesso il rimborso di nessun tipo di sanzioni, multe e penali (ad es. per emissione 

del biglietto ferroviario in treno, per mancanza o irregolarità dei titoli di viaggio, ecc.). 

 

SEZIONE IV 

SPOSTAMENTI TRA LE SEDI E ALTRE TIPOLOGIE DI RIMBORSI 

 
Art. 17 

Spostamenti dei dirigenti e del personale tecnico ed amministrativo tra le sedi dell’Ateneo 

1. Il personale dell’Ateneo che debba spostarsi all’interno delle sedi dell’Ateneo dovrà richiedere 
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autorizzazione a compiere lo spostamento e successivamente presentare richiesta di liquidazione delle 

spese sostenute, esclusivamente tramite accesso all’apposito portale web, nei limiti di quanto indicato 

all’art. 7 del presente regolamento. L’autorizzazione e la richiesta di liquidazione saranno firmate 

digitalmente. 

Il personale tecnico-amministrativo, inoltre, è tenuto a registrare le uscite per servizio come disposto 

dalle “Disposizioni sull’orario di lavoro e sugli istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro del 

personale Tecnico-Amministrativo” e ad indicare l’ora di uscita e di entrata corrispondenti nella tappa 

della missione. 

2. In riferimento all’uso del mezzo proprio da parte del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, il 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/7/2014, al punto 8.4 del verbale (estratto allegato al 

presente regolamento), ha deliberato quanto segue: 

a) il rimborso dei costi sostenuti dal personale tecnico ed amministrativo, compresi i dirigenti, per 

spese di viaggio in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio deve essere contenuto entro i 

limiti delle spese del trasporto pubblico indicate nella Tabella D allegata al presente Regolamento. 

Tale Tabella potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni dei costi del trasporto pubblico con 

provvedimento del Direttore Generale. 

b) alle seguenti categorie del personale tecnico ed amministrativo continuano ad applicarsi le 

disposizioni che concernono la corresponsione dell’indennità chilometrica corrispondente ad 1/5 

del costo di un litro di carburante per chilometro, per l’uso del mezzo proprio: 

● tecnici del Settore Tecnico quando devono intervenire in cantieri edilizi e quando devono 

effettuare interventi relativi a danni agli edifici e agli impianti; 

● addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione quando devono intervenire in situazioni di 

emergenza al fine di evitare danni alle persone; 

● tecnici informatici quando devono intervenire per guasti e malfunzionamenti dell’infrastruttura 

informatica (ad esempio malfunzionamento dei server o della rete dati) al fine di assicurare il 

funzionamento e l’operatività delle Strutture universitarie; 

● personale che svolge compiti ispettivi, ad es. nell’Ateneo il personale incaricato degli audit 

interni centrali sui progetti Prin e Firb (procedura di audit richiesta dal MIUR). 

3. Nelle ipotesi in cui il personale tecnico-amministrativo venga convocato presso gli Uffici 

dell’Amministrazione Centrale con comunicazione scritta (e-mail o lettera), la convocazione vale come 

autorizzazione automaticamente concessa. Sarà in ogni caso cura del dipendente provvedere a 

caricare la richiesta di autorizzazione sull’apposito portale web, selezionando l’apposito modello 

autorizzativo ed allegando il file della convocazione. 

 
Art. 18 

Spostamenti del personale docente tra le sedi dell’Ateneo 

1. E’ consentito il rimborso, nei limiti della spesa per il trasporto pubblico, per gli spostamenti del 

personale docente tra le sedi dell’Ateneo al fine di assicurare l’attività didattica in una sede formativa 

universitaria in località distante da quella ordinaria di servizio più di 10 km. 
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2. Il rimborso non è ammesso qualora il personale docente abbia la residenza o la dimora nella stessa 

località in cui ha svolto o deve svolgere l’attività didattica o in località nella stessa Provincia. 

 
Art. 19 

Altre tipologie di rimborsi 

1. Rimborso spese a relatori esterni italiani o stranieri, a membri delle commissioni e ad altri soggetti 

esterni 

a. L’università ha facoltà di liquidare, nei limiti del presente regolamento, il rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio a favore di relatori italiani o stranieri che intervengono in occasione di 

scambi culturali, congressi, simposi, tavole rotonde, lezioni ed altre manifestazioni riferibili a fini 

istituzionali come previsto dal Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità. 

b. L’università ha facoltà di liquidare, nei limiti del presente regolamento, il rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio a favore di membri di commissioni. Si considerano Commissioni tutte quelle 

nominate ai sensi dei Regolamenti dell’Ateneo e per obblighi di Legge. 

c. L’università ha facoltà di liquidare, nei limiti del presente regolamento, il rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio a favore di collaboratori titolari di contratti di collaborazione, di borse di 

studio e di addestramento, di assegni di ricerca, di contratti di specializzazione o dottorato di altri 

Atenei, inviati in missione per conto dell’Ateneo 

d. La liquidazione dei rimborsi spese e di eventuali compensi a favore dell’interessato può avvenire 

solamente dopo lo svolgimento dell’attività. 

e. Per la modalità di richiesta di rimborso e le tipologie di documenti giustificativi si rimanda agli 

appositi articoli del presente regolamento. 

f. Per i limiti delle spese rimborsabili, oltre al rimando agli appositi articoli del presente regolamento, 

si rimanda alla seguente tabella, che dovrà essere trasmessa al soggetto esterno unitamente alla 

lettera di incarico: 
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Per il personale in quiescenza si considera la qualifica posseduta alla cessazione dal servizio. 

g. L’Ateneo ha in ogni caso la facoltà di offrire ospitalità ai soggetti di cui ai punti precedenti mediante 

assunzione di impegni di spesa direttamente a carico dei propri fondi per servizi di viaggio, vitto e 

alloggio, tramite procedura ordinaria per l’acquisizione di beni e servizi, come indicato all’art. 15 del 

presente regolamento. 

2. Rimborso ai rappresentanti degli studenti delle spese per la partecipazione agli organi e alle relative 

commissioni istruttorie 

Nei soli casi di necessità di partecipazione in presenza a organi e commissioni istruttorie che non 

prevedano il pagamento di un compenso, sarà ammesso il rimborso delle spese previsto dalla “Tabella 

limiti soggetti estranei”, alla voce estranei non compresi in altre voci, considerando come sede di 

partenza la sede del corso di studi. 

 
SEZIONE V 

NORME FINALI 

 
Art. 20 

Tempi di richiesta rimborso 

1. Il rendiconto e la richiesta di liquidazione delle spese di missione devono essere presentati con la 

massima tempestività al rientro dalla stessa. 

2. La liquidazione delle spese sostenute in missione, seppure documentate, e del saldo del trattamento 

alternativo, deve essere richiesta entro 60 giorni dal compimento della missione ed entro lo stesso 

limite temporale deve essere redatto il rendiconto per il personale inserito nella tabella di cui all’art. 7 

e consegnata agli Uffici Competenti la relativa documentazione per i soggetti inseriti nella tabella di cui 

all’art. 19. Nel caso in cui la documentazione dell’avvenuta missione non venga consegnata o non 

QUALIFICA o 

POSIZIONE ECONOMICA PRESSO 

ENTE DI APPARTENENZA 1 PASTO 2 PASTI
CLASSE 

TRENO

TRENO 

NOTTE

Rettore, Pro-Rettore, Direttore Generale, 

Dirigenti, Professori, Ricercatori di altri 

Atenei

Personale altre PP.AA. equiparabile alle 

categorie sopraindcate

Soggetti privati

Personale tecnico-amminstrativo di altri 

Atenei

Personale di altre PP.AA. equiparabile a 

personale universitario di categoria EP e D

Co.co.co. e collaboratori titolari di borse di 

studio, assegni, contratti di dottorato, di 

altri Atenei

Estranei non compresi in altre voci

N.B. i rimborsi equivalenti o forfettari, saranno assoggettati alla normativa fiscale vigente

TABELLA LIMITI SOGGETTI ESTRANEI

1° categoria 

non di lusso 
(equivalente a 4 

stelle)

€ 30,55 € 61,10

CLASSE 

AEREO

CATEGORIA 

ALBERGO 

ITALIA

SPESE PASTI ITALIA

ammesso 

rimborso 

equivalente

TRENO

2° categoria 
(equivalente a 3 

stelle)

€ 22,26 € 44,26

posto in 

vettura 

letto in 1° 

classe

1° classe

economy 
(business 

solo per voli 

transcontinen

tali superiori 

alle 5 ore)

MEZZO 

PROPRIO

art. 7, c. 4, 

lett. B
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venga compilato correttamente ed integralmente il rendiconto, la missione non verrà rimborsata e 

potranno essere addebitate le spese già sostenute dall’Ente. 

3. Per le missioni per le quali è stato concesso un anticipo si fa riferimento all’art. 5 del presente 

regolamento. 

Art. 21 

Disciplina fiscale 

1. Il trattamento di missione e i rimborsi spese comunque denominati sono soggetti alla normativa fiscale 

vigente. 

 
Art. 22 

Infortuni in missione 

1. Chi subisca un infortunio nel corso di una missione regolarmente autorizzata, sia sul territorio 

nazionale che al di fuori di esso, è tenuto a darne immediata comunicazione alla propria struttura di 

appartenenza attraverso un’apposita dichiarazione scritta. 

2. La dichiarazione dell'infortunato dovrà descrivere le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio ed 

evidenziare l’esistenza o meno di testimoni diretti all’accaduto, compresi i dati riguardanti gli eventuali 

testimoni (cognome, nome, indirizzo, telefono). Inoltre, in caso di infortunio provocato da circolazione 

di veicoli a motore, nella dichiarazione l'infortunato dovrà indicare, oltre ai dati del conducente 

(cognome, nome, indirizzo, telefono), anche il numero di targa del o dei veicoli coinvolti, le compagnie 

assicuratrici, nonché l’Autorità intervenuta. 

3. L’invio della dichiarazione con allegato il certificato medico (rilasciato dalla struttura sanitaria di primo 

soccorso o dal medico del SSN che ha prestato le prime cure) indicherà i giorni di prognosi. 

4. Sulla base di quanto comunicato dall’infortunato, l’Amministrazione dovrà porre in essere i necessari 

adempimenti ai fini normativi e assicurativi. 

5. Per ulteriori precisazioni in merito agli infortuni in missione è possibile consultare le relative linee guida 

del’INAIL. 

Art. 23 

Aggiornamenti, adeguamenti dei limiti di spesa e norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in 

materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.  

2. Quando previsto nei relativi contratti e convenzioni conseguenti a bandi competitivi di organismi 

nazionali e internazionali, sono ammesse, su formale richiesta del titolare dei finanziamenti interessati, 

modalità di rimborso spese diverse da quelle indicate nel presente regolamento, fatte comunque salve 

le procedure di autorizzazione e rendicontazione previste nei contratti e nelle convenzioni stesse. 

3. L’entrata in vigore del presente regolamento comporta l’immediata efficacia di tutte le norme in esso 

contenute e l’abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia adottate dall’Università del 

Piemonte Orientale. 
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4. Le missioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno completate e 

disciplinate ai sensi del previgente Regolamento. 

5. Il presente Regolamento si applica alle missioni che hanno inizio dalla data di entrata in vigore dello 

stesso.  

6. A seguito di entrata in vigore di provvedimenti normativi in materia, i limiti di spesa indicati nel 

presente regolamento e le tabelle allegate allo stesso, potranno essere variati con Decreto Rettorale e 

successiva ratifica da parte degli organi collegiali competenti. 

7. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul web del Decreto di 

emanazione. 

Art. 24 

Norma transitoria 

1. Gli adempimenti legati alla dematerializzazione del procedimento di missione sono disciplinati con 

apposite disposizioni emanate dal Direttore Generale. 

2. Per i soggetti estranei che non dispongono di un indirizzo mail dell’Ateneo, restano in uso i moduli 

cartacei attualmente predisposti in Amministrazione Centrale e nei Dipartimenti e le modalità di 

richiesta missioni finora attuate all’interno dell’Ateneo.  

 
Tabelle D.M. 23 marzo 2011 (A-B-C) 

Tabella A - Classificazione per aree Paesi esteri 

AREA  PAESE       AREA  PAESE 

A Afghanistan 

A Iran 

A Bulgaria 

A Australia 

A Malta 

A Nauru Rep. 

A Papua Nuova Guinea 

A Grecia 

A Spagna 

A Portogallo 

A Eritrea 

A Etiopia 

A Gibuti 

A Romania 
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A Ungheria 

A Ruanda 

A Siria 

A Somalia 

A Uganda 

A Zimbabwe 

A Botswana 

A Burundi 

A Mozambico 

A Cipro 

A Comore 

B Spagna - Madrid 

B Kirghizistan 

B Lettonia 

B Azerbaigian 

B Lituania 

B Moldavia 

B Russia - Federazione Russa 

B Tagikistan 

B Turkmenistan 

B Ucraina 

B Uzbekistan 

B Bielorussia 

B Estonia 

B Georgia 

B Armenia 

B Kazakistan 

B Canada 

B Slovacchia 

B Ceca Repubblica 

B Egitto 

B Irlanda 

B Kiribati 

B Nuova Caledonia 
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B Nuova Zelanda 

B Salomone 

B Samoa 

B Tonga 

B Tuvalu 

B Vanuatu 

B Costa Rica 

B Figi 

B Madagascar 

B Malawi 

B Maldive 

B Maurizio 

B Monaco (Principato) 

B Seicelle 

B Zambia 

B Iraq 

B Kenia 

B Pakistan 

B Bangladesh 

B Sri Lanka 

B Uruguay 

B Angola 

B Finlandia 

B Lesotho 

B Messico 

B Namibia 

B Polonia 

B Sudafricana Repubbl. 

B Swaziland 

B Tanzania 

B Cile 

B Cuba 

B Giamaica 

B Guatemala 
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B Honduras 

B Islanda 

B Cina Rep. Popolare 

B Finlandia - Helsinki 

B Nepal 

B India 

C Bahama 

C Nicaragua 

C Barbados 

C Saint - Lucia 

C Saint - Vincente e Grenadine 

C Belize 

C Bhutan 

C Colombia 

C Domicana Repubblica 

C Dominica 

C El Salvador 

C Grenada 

C Haiti 

C Israele 

C Sudan 

C Malaysia 

C Filippine 

C Hong Kong 

C Macedonia 

C Paraguay 

C Serbia e Montenegro 

C Slovenia 

C Albania 

C Birmania 

C Bosnia ed Erzegovina 

C Cina Taiwan 

C Corea del Nord 

C Croazia 
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C Ecuador 

C Giordania 

C Svezia 

C Norvegia 

C Marocco 

C Mongolia 

C Panama 

C Tunisia 

C Corea del Sud 

C Francia 

C Gran Bretagna 

C Liberia 

C Singapore 

C Benin 

C Cambogia 

C Argentina 

C Danimarca 

C Perù  

C Thailandia 

C Bolivia 

C Indonesia 

C Russia - Fed. Russa Mosca 

C Turchia 

D Mali 

D Niger 

D Senegal 

D Togo 

D Burkina 

D Algeria 

D Capo Verde 

D Viet Nam 

D Gran Bretagna - Londra 

D Sierra Leone 

D Camerun 
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D Centrafricana Repubbl. 

D Ciad 

D Suriname 

D Trinidad e Tobago 

D Venezuela 

D Brasile 

D Guyana 

D Lussemburgo 

D Belgio 

D Laos 

D Congo 

D Costa D'Avorio 

D Ghana 

D Francia - Parigi 

D Libia 

D Mauritania 

D Nigeria 

D Sao-Tomè e Principe 

D Congo (ex Zaire) 

D Gabon 

D Gambia 

D Guinea 

D Guinea - Bissau 

D Guinea Equatoriale 

E Belgio - Bruxelles 

E Yemen 

E Kuwait 

E Stati Uniti D'America 

E Bahrein 

E Oman 

E Qatar 

E Arabia Saudita 

E Emirati Arabi Uniti 

E Giappone 
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E Austria 

F Stati Uniti - Washington 

F Germania 

F Paesi Bassi 

F Stati Uniti - New York 

G Liecthenstein 

G Germania - Bonn 

G Germania - Berlino 

G Libano 

G Austria - Vienna 

G Giappone - Tokio 

G Svizzera 

G Svizzera - Ginevra 

G Svizzera – Berna 

Tabella B – Limiti giornalieri per vitto 

AREA Classe 1 Classe 2 

A euro 60 euro 40 

B euro 60 euro 40 

C euro 60 euro 45 

D euro 70 euro 60 

E euro 80 euro 65 

F euro 85 euro 70 

G euro 95 euro 75 

Tabella C – importi giornalieri per trattamento alternativo di missione 

AREA Classe 1 Classe 2 

A euro 120 euro 120 

B euro 120 euro 120 

C euro 120 euro 120 

D euro 125 euro 125 

E euro 130 euro 130 

F euro 140 euro 140 
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G euro 155 euro 155 

Tabella D 

Tabella rimborso spese spostamento tra le sedi UPO 

 

ESTRATTO DEL VERBALE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 

Seduta del 18.07.2014 

Ore 14.30 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 18 Luglio 2014, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei 

componenti di seguito indicati: 

Prof. Cesare EMANUEL 

Rettore-Presidente 
Presente 

  

Prof. Claudio CIANCIO 

Dipartimento di Studi Umanistici 
Presente 

Prof. Francesco DELLA CORTE 

Dipartimento di Medicina Traslazionale 
Presente 



 

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

 

Dott.ssa Mariella ENOC Presente 

Dott.ssa Anna Chiara INVERNIZZI 

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
Presente 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI Presente 

Prof. Aldo VIARENGO 

Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica  
Presente 

  

Rappresentante degli Studenti  

 

Partecipa alla seduta il Pro-rettore, Prof. Fabio GASTALDI. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. Giorgio DONNA, 

assistito dalla Dott.ssa Roberta Bosi, cat. D. 

 Partecipano alla seduta il Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Prodotti, e il Dott. Paolo PASQUINI, 

Dirigente della Divisione Risorse. 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 14.40 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 

OMISSIS 

8.4  Personale Tecnico Amministrativo: utilizzo del mezzo proprio e modalità del rimborso spese 

OMISSIS 

Personale Tecnico Amministrativo: utilizzo del mezzo proprio e modalità del rimborso spese 

6/2014/8.4 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto che l’art. 6 comma 12 sesto periodo del D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. Legge 30/7/2010 n. 122 ha 

disposto la non applicabilità, nei confronti del personale contrattualizzato, delle disposizioni che concernono la 

corresponsione dell’indennità chilometrica corrispondente ad 1/5 del costo di un litro di carburante per chilometro, 

per l’uso del mezzo proprio. 

Considerato che tale disposizione non si applica al personale tecnico ed amministrativo impegnato nello 

svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti ispettivi, di verifica e di controllo. 

Considerato che in data 30/5/2014 era stata sottoposta all’esame di codesto Consiglio di Amministrazione una 

proposta di delibera tendente a riconoscere, per gli spostamenti del personale tecnico ed amministrativo tra le diverse 
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sedi universitarie, nell’ipotesi di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un rimborso chilometrico di € 0,165 al 

chilometro oltre al rimborso dell’eventuale pedaggio autostradale. 

Considerato che la quantificazione del rimborso era stata calcolata tenendo presente i costi chilometri delle varie 

tratte ferroviarie e la risultante media era corrispondente, nella sostanza, alla metà dell’indennità chilometrica 

precedente di 1/5 del costo di un litro di carburante per chilometro (circa € 0,32/0,34), resa inapplicabile dall’art. 6 

comma 12 sesto periodo del D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. Legge 30/7/2010 n. 122. 

Preso atto il Collegio dei Revisori dei Conti, pur prendendo atto delle motivazioni evidenziate attinenti alla 

particolarità del territorio ed alla difficoltà ed antieconomicità dei collegamenti garantiti dal trasporto pubblico, aveva 

osservato che il rimborso dei costi sostenuti dai dipendenti per spese di viaggio in caso di autorizzazione all’uso del 

mezzo proprio deve essere contenuto entro i limiti delle spese del trasporto pubblico. 

Considerato che in merito occorre però fare presente che la stessa circolare del Ministero delle Finanze, che si 

allega, esclude dall’applicazione della normativa sopra indicata il personale che svolge compiti ispettivi, ad es. 

nell’Ateneo il personale incaricato degli audit interni centrali sui progetti Prin e Firb (procedura di audit richiesta dal 

MIUR) e i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo. 

Ritenuto che in quest’ultima categoria di personale si devono necessariamente ricomprendere i tecnici del 

Settore Tecnico quando devono intervenire sui cantieri edilizi ovvero quando devono intervenire per interventi 

d’urgenza relativi a danni agli edifici, impianti, ecc. e i Tecnici informatici quando devono intervenire per guasti alle 

apparecchiature o alla rete al fine di ripristinare le normali condizioni di funzionamento della Struttura. 

Considerato che, in entrambe le ipotesi, si tratta di compiti che vanno ben oltre quelli indicati di verifica e 

controllo, nel primo caso si tratta di attività finalizzate ad evitare danni alle persone e al patrimonio, attività cui i 

tecnici del Settore Tecnico sono obbligatoriamente preposti con delle precise responsabilità, nel secondo caso si tratta 

di interventi per assicurare il funzionamento e l’operatività delle Strutture universitarie (si pensi ad esempio a guasti 

dei server o a problemi che interessano la rete internet). 

Ritenuto pertanto di deliberare come richiesto dal Collegio dei revisori dei Conti con la specificazione che non 

rientrano nell’applicazione della normativa richiamata: 

● gli spostamenti dei tecnici del Settore Tecnico quando devono intervenire in cantieri edilizi e quando devono 

effettuare interventi relativi a danni agli edifici e agli impianti; 

● gli spostamenti degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione quando devono intervenire in situazioni 

di emergenza al fine di evitare danni alle persone; 

● gli spostamenti dei tecnici informatici quando devono intervenire per guasti e malfunzionamenti 

dell’infrastruttura informatica (ad esempio malfunzionamento dei server o della rete dati) al fine di assicurare 

il funzionamento e l’operatività delle Strutture universitarie; 

● il personale che svolge compiti ispettivi, ad es. nell’Ateneo il personale incaricato degli audit interni centrali 

sui progetti Prin e Firb (procedura di audit richiesta dal MIUR). 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità. 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 

1. Il rimborso dei costi sostenuti dal personale tecnico ed amministrativo, compresi i dirigenti, per spese di viaggio in 

caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio deve essere contenuto entro i limiti delle spese del trasporto 
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pubblico. 

2. Alle seguenti categorie del personale tecnico ed amministrativo continuano ad applicarsi le disposizioni che 

concernono la corresponsione dell’indennità chilometrica corrispondente ad 1/5 del costo di un litro di 

carburante per chilometro, per l’uso del mezzo proprio: 

● tecnici del Settore Tecnico quando devono intervenire in cantieri edilizi e quando devono effettuare 

interventi relativi a danni agli edifici e agli impianti; 

● addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione quando devono intervenire in situazioni di emergenza al 

fine di evitare danni alle persone; 

● tecnici informatici quando devono intervenire per guasti e malfunzionamenti dell’infrastruttura informatica 

(ad esempio malfunzionamento dei server o della rete dati) al fine di assicurare il funzionamento e 

l’operatività delle Strutture universitarie; 

● personale che svolge compiti ispettivi, ad es. nell’Ateneo il personale incaricato degli audit interni centrali 

sui progetti Prin e Firb (procedura di audit richiesta dal MIUR). 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 

      (Prof. Giorgio DONNA)        (Prof. Cesare EMANUEL) 

       f.to Giorgio DONNA           f.to Cesare EMANUEL 

 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.5 Policy Open Access di Ateneo 
1/2021/6.5 
Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Considerato che lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale prevede, 
rispettivamente all’art. 2.4 e all’art. 23.4, che “L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e 
aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera circolazione dei risultati della ricerca” e che 
“Con apposito Regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena 
attuazione all’accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la più ampia diffusione 
possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli 
accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.”; 

 
Considerato che l’Università del Piemonte Orientale ha sostenuto i principi dell’open 

access fin dall’inizio, essendo fra i firmatari della Dichiarazione di Berlino e della Dichiarazione di 
Messina (2003-2005) e che Il sostegno dell’Ateneo è proseguito nel 2014, nel decennale della 
Dichiarazione di Messina, con l’adesione alla Road Map 2014-2018 con la quale gli Atenei e gli Enti 
di ricerca italiani, consapevoli dell’efficacia del paradigma di comunicazione scientifica basato 
sull’accesso aperto, hanno confermato il loro impegno “a sostenere l’attuazione di politiche 
istituzionali volte a consolidare lo sviluppo dell’accesso aperto e a favorire le opportunità di 
internazionalizzazione della ricerca, nella prospettiva di assicurare ampia visibilità alla produzione 
scientifica italiana.” (http://decennale.unime.it/?page_id=1766); 

 
Considerato che la Raccomandazione della Commissione UE del 25 aprile 2018 

sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2018/790/UE) in GUCE L. 
134/12 del 31 maggio 2018, sollecita le istituzioni accademiche ad attuare politiche per la 
diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l’accesso aperto alle stesse, nonché politiche per la 
loro conservazione a lungo termine; 

 
Considerato che la Commissione Biblioteche - Gruppo Open Access della CRUI, ha 

elaborato raccomandazioni per la redazione di regolamenti universitari per l’accesso aperto alle 
pubblicazioni e per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti; 

 
Considerato che le istituzioni accademiche sono tenute anche all’attuazione dell’art. 4, 

commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 in GU n. 236 dell’8 ottobre 2013 che ha 
convertito con modificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, “Disposizioni urgenti per la 
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, che disciplina 
l’accesso aperto agli articoli scientifici; 

 
Ritenuto  di dover recepire le sollecitazioni e le indicazioni normative sopra 

citate e di procedere con l’adozione di una policy di Ateneo sull’accesso aperto; 
 
Preso atto che il Sistema Bibliotecario-Gruppo di lavoro sull’open access dell’Ateneo, 

http://decennale.unime.it/?page_id=1766
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ha elaborato una proposta di policy sull’accesso aperto, sull’esempio di analoghi documenti già 
approvati e in vigore presso la gran parte degli Atenei italiani, e che la proposta è stata condivisa 
con i Delegati rettorali alle Biblioteche e alla Ricerca scientifica, prof.ssa Cristina Meini e prof. 
Emanuele Albano, oltre che con la Responsabile del Settore Ricerca dell’Ateneo, dott.ssa Cristina 
Coloccini; 

 
Preso atto che il documento ha avuto il parere favorevole della Commissione tecnica 

di Coordinamento delle Biblioteche (seduta del 14 dicembre 2020) e l’approvazione della 
Commissione di Ateneo per le Biblioteche (seduta del 15 dicembre 2020);   

 
Considerato che la proposta intende dare concreta attuazione ai principi dell’open 

access rendendo accessibili nel modo più efficace e ampio possibile i contributi alla letteratura 
scientifica prodotti dai componenti dell’Ateneo e promuovendo la partecipazione consapevole di 
tutta la comunità accademica a tale impegno;  

 
Considerato che il documento: 

• definisce delle linee di indirizzo sulle modalità di deposito dei metadati e soprattutto del 
full-text dei contributi alla letteratura scientifica, intesi come qualsiasi testo accettato o 
pubblicato in sedi editoriali a valenza scientifica, che è stato soggetto a revisione o 
valutazione da esperti riconosciuti del settore, comprese le tesi di dottorato; 

• individua l’Archivio Istituzionale IRIS UPO come strumento prioritario per l’attuazione della 
policy, per la valorizzazione e la conservazione a lungo termine della produzione scientifica 
dell'Ateneo; 

• fornisce indicazioni operative relative alla gestione dei diritti d’autore finalizzata all’accesso 
aperto nell’archivio istituzionale; 

• propone orientamenti nell’ambito della gestione e del monitoraggio della policy, della 
promozione delle politiche di pubblicazione ad accesso aperto e delle iniziative di 
formazione e sensibilizzazione sul principio dell’open access. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare la Policy Open Access di Ateneo nel testo allegato.  
 

POLICY OPEN ACCESS  

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 

1. L’Università del Piemonte Orientale adotta questa policy sull’open access in 
ottemperanza a quanto stabilito all’art. 2.4 e all’art. 23.4 dello Statuto, nel quale si afferma che 
“L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove 
la libera circolazione dei risultati della ricerca” e che “Con apposito Regolamento si prevedono le 
norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all’accesso aperto alla letteratura 
scientifica e per assicurare la più ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto 
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della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e 
privati.” 
 

2. L’Università del Piemonte Orientale sostiene l’attuazione del principio dell’accesso 
aperto (Open Access) così come definito dalla “Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla 
letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities)” dell’ottobre 2003, sottoscritta dall’Università tramite l’adesione alla Dichiarazione di 
Messina del 2004. 
Il principio dell’accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo 
della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica e 
scientifica. In particolare, esso mira a potenziare la disseminazione nazionale e internazionale della 
ricerca scientifica, a migliorarne la qualità, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi 
scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare e la conoscenza reciproca anche all'interno 
dell'Ateneo, ad aumentare il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la 
cittadinanza, a rendere più efficiente l’uso di contributi scientifici a fini didattici e a favorire la 
conservazione di lungo termine della produzione scientifica. 
 
Con la libera comunicazione del sapere scientifico l’Università del Piemonte Orientale mette 
pienamente a disposizione della società la propria ricchezza intellettuale, rafforzando il suo ruolo 
propulsivo nell’innovazione, nello sviluppo sociale, nella crescita economica e di stimolo culturale 
ai cittadini e alle istituzioni, con la prospettiva di una crescita reciproca di società e scienza. 
L’Università del Piemonte Orientale identifica nei principi e negli strumenti della Scienza Aperta 
un’opportunità di crescita per la ricerca dell’Ateneo, con ricadute importanti nell’ambito della 
formazione e della sua missione culturale in senso ampio da parte della sua comunità accademica, 
a partire dalla definizione di politiche di promozione, sensibilizzazione e sostegno all’apertura delle 
pubblicazioni scientifiche e dei dati. 
 
La presente policy: 
- applica la Raccomandazione della Commissione UE del 25 aprile 2018 sull’accesso 

all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2018/790/UE) in GUCE L. 134/12 del 31 
maggio 2018 nella quale, tra l’altro, la Commissione UE chiede, tramite gli Stati membri, alle 
istituzioni accademiche, di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni 
scientifiche e l’accesso aperto alle stesse, nonché politiche per la loro conservazione a lungo 
termine; 

- dà altresì attuazione all’art. 4, commi 2, 3 e 4, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 in GU n. 236 
dell’8 ottobre 2013 che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 
“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali 
e del turismo”, che disciplina l’accesso aperto agli articoli scientifici; 

- recepisce le raccomandazioni della Commissione Biblioteche - Gruppo Open Access della CRUI 
per la redazione di regolamenti universitari per l’accesso aperto alle pubblicazioni e per il 
deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti; 

- favorisce l'adempimento degli obblighi relativi all'accesso aperto previsti dai programmi di 
finanziamento della ricerca della Commissione Europea e del MIUR. 

ART. 2 - DEFINIZIONI 
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Nell’ambito della presente policy, si intende: 
Per “contributo alla letteratura scientifica” / “contributo” qualsiasi testo (eventualmente 
corredato di immagini e/o di dati scientifici connessi al testo) accettato o pubblicato in sedi 
editoriali a valenza scientifica, che è stato soggetto a revisione o valutazione da esperti 
riconosciuti del settore. A titolo esemplificativo: saggi, articoli di riviste scientifiche, atti di 
convegno, monografie e capitoli di libri, curatele, brevetti, tesi di dottorato. 
Per “Autrice/Autore” un membro dell’Ateneo a qualsiasi titolo ad esso affiliato, quale, ad esempio, 
una/un professoressa/re, una/un ricercatrice/tore, una/un docente a contratto, una/un 
assegnista, una/un dottoranda/o, che sia autrice/tore o coautrice/tore anche insieme ad altri 
soggetti esterni all’Ateneo di un’opera dell’ingegno che costituisce contributo alla letteratura 
scientifica. 
Per “Accesso aperto”, la pubblicazione di un contributo alla letteratura scientifica accompagnata 
dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accedervi, 
del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e, eventualmente, del diritto a 
produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato per ogni scopo responsabile, soggetto 
all’attribuzione autentica della proprietà intellettuale. 
Per “Archivio Istituzionale” un archivio digitale interoperabile secondo il protocollo OAIPMH (Open 
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), ovvero, l'Archivio dell'Ateneo atto al 
deposito, alla conservazione e alla disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica. 
Per “Versione pre-print”, la versione digitale del contributo prima della sottomissione al processo 
di 'peer-review', o ad altri meccanismi di controllo della qualità e correttezza scientifica. 
Per “Versione post-print dell’autore” la versione digitale finale del contributo, che integra i risultati 
del processo di ‘peer-review’, ma che non è stata ancora elaborata graficamente dall’editore e non 
presenta loghi o marchi del medesimo editore. 
Per “Versione post-print editoriale” la versione digitale del contributo pubblicata ed elaborata 
dall’editore, che presenta graficamente i loghi o marchi del medesimo editore.  
Per “Metadati” i metadati di base (descrittivi e strutturali) e i metadati legati al contesto di 
appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, 
eventuale ente finanziatore, ecc.) di un contributo alla letteratura scientifica. 
Per “Pubblicazione ad accesso aperto” un contributo alla letteratura scientifica su rivista o libro o 
altra sede editoriale il cui testo completo sia reso disponibile ad accesso aperto. 
Per “Embargo” periodo di tempo durante il quale è sospeso l’accesso aperto al contributo anche 
se esso è già depositato nell'Archivio Istituzionale. 

ART. 3 - FINALITÀ 

La presente policy intende dare concreta attuazione ai principi dell’accesso aperto 
rendendo accessibili nel modo più efficace e ampio possibile i contributi alla letteratura scientifica 
prodotti dai membri dell’Ateneo e promuovendo la partecipazione consapevole di tutta la 
comunità accademica a tale impegno. 
 
Per la realizzazione dell’accesso aperto si possono individuare due vie:  
-  la via verde (o green road), ovvero l’autoarchiviazione dei metadati di un contributo scientifico, 

accompagnata dal testo completo e dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti 
gli utilizzatori del diritto d’accesso; 

- la via aurea (o gold road), ovvero la pubblicazione di contributi scientifici in sedi editoriali ad 
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accesso aperto. 
L’Università del Piemonte Orientale privilegia l’attuazione della ‘via verde’, allo scopo di 
disseminare i contributi scientifici dei propri ricercatori, rendendoli accessibili al di fuori dei circuiti 
editoriali commerciali, nel rispetto delle norme sui diritti di autore.  
L’Università del Piemonte Orientale promuove altresì una politica di sviluppo delle pubblicazioni 
ad accesso aperto, ovvero la ‘via aurea’.  

ART. 4 - ARCHIVIO ISTITUZIONALE 

L’Università del Piemonte Orientale si avvale del proprio Archivio Istituzionale IRIS UPO per 
l’attuazione della presente policy.  
IRIS UPO garantisce l'accesso e la visibilità delle pubblicazioni della comunità accademica 
dell’Università del Piemonte Orientale, valorizzando l'attività scientifica di Ateneo e accrescendo 
l'immagine e lo status dei ricercatori e delle ricercatrici e dell’istituzione. 
Il deposito nell'Archivio Istituzionale garantisce la conservazione a lungo termine della produzione 
scientifica dell'Ateneo e la rende disponibile per un’efficace mappatura delle competenze e per gli 
esercizi di valutazione interni ed esterni all’Ateneo. 
L’Archivio Istituzionale risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per 
l’accesso aperto e la conservazione nel tempo dei contributi. L’Archivio è indicizzato dai principali 
motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità 
ai materiali depositati, ed è interoperabile con le banche dati del MIUR e con l’infrastruttura 
informatica della Commissione Europea per il deposito e la pubblicazione ad accesso aperto. 

ART. 5 - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE NELL’ARCHIVIO ISTITUZIONALE 

L’Autrice/Autore crea la scheda in IRIS UPO, quando è disponibile la versione elettronica 
e/o a stampa del proprio contributo.  
L’Università del Piemonte Orientale prevede che ogni Autrice/Autore inserisca nell’Archivio: 
a) i metadati del Contributo, almeno quelli minimi richiesti dai campi obbligatori nella scheda e 
caratterizzati dall’asterisco, che saranno sempre visibili ad accesso aperto. Nel caso delle 
monografie i metadati devono comprendere anche indice e abstract; 
b) la copia digitale del Contributo nella versione consentita dall’editore per l’accesso aperto, 
ovvero: nella versione editoriale se permesso dall'editore, o nella versione digitale referata (post-
print). La versione pre-referaggio (pre-print) va caricata se le altre versioni del contributo non sono 
consentite, oppure può essere caricata in aggiunta, a discrezione dell’Autrice/Autore; 
c) una policy di accesso, tra quelle presenti: Open Access, solo gestori d’archivio, solo utenti 
riconosciuti (cioè chi possieda un account IRIS UPO) o embargo. In quest’ultimo caso, quando 
esplicitamente previsto dall’editore (informazione reperibile o in SHERPA/RoMEO oppure già in 
possesso dell’Autrice/Autore stesso), si dovrà indicare la data di fine embargo. Al termine del 
periodo il Contributo sarà reso ad accesso aperto in automatico dal sistema, senza necessità di 
ulteriori azioni da parte dell’Autrice/Autore. 
È necessario che chi compila la scheda sia a conoscenza dei diritti editoriali legati al testo completo 
allegato ad essa. 
 
I dettagli operativi sono definiti nelle linee guida. 
 
Nel rispetto delle finalità della presente policy in materia di promozione e diffusione della cultura 
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scientifica, è data comunque facoltà all’Autrice/Autore di caricare la copia digitale del Contributo e 
scegliere tra le policy quella che lo renda ad accesso chiuso (autori riconosciuti o solo gestori 
archivio), solo nei casi in cui l’editore non conceda alcun tipo di deposito negli archivi istituzionali o 
vi siano limitazioni editoriali per cessioni di parte o di tutti i diritti. 
 
Con il deposito nell’Archivio istituzionale l’Autrice/Autore autorizza l’Università a diffondere i 
metadati, a detenere una copia digitale del Contributo nella versione autorizzata dall’editore a 
scopo di preservazione nel tempo e per procedure valutative interne. 
 
Sono esclusi, salvo diversa determinazione dell’Autrice/Autore, dalla disciplina della pubblicazione 
del testo completo, le opere destinate a essere commercializzate con pagamento di royalties 
all’autrice/autore, quali manuali, opere trattatistiche e divulgative. 
 
ART. 6 - GESTIONE DEI DIRITTI D’AUTORE 
L’Ateneo fornisce supporto alle Autrici e agli Autori nella gestione dei diritti d’autore finalizzata 
all’Accesso aperto nell’Archivio istituzionale. A tal fine, vengono predisposti modelli di contratto e 
linee guida per la gestione e negoziazione con gli editori dei diritti d’autore da parte delle Autrici e 
degli Autori. 
Le Autrici e gli Autori sono invitati a prendere sempre conoscenza di quali diritti cedono all’editore 
e, al momento della negoziazione dei diritti d’autore con l'editore, a riservarsi il diritto di rendere 
disponibile il proprio contributo ad accesso aperto. A tal fine, l'Ateneo fornisce alle Autrici e agli 
Autori un allegato (Addendum) da aggiungere a qualsiasi accordo di cessione di diritti con un 
editore, con il quale si precisa che l'Autrice/Autore si riserva il diritto di depositare una copia 
digitale del contributo nell'Archivio Istituzionale secondo le modalità previste nell’art. 5. 
L'Addendum è predisposto in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea. 
Le Autrici e gli Autori sono tenuti a proporre all'editore l'Addendum in tutti i casi in cui il 
contributo documenti i risultati di ricerche realizzate grazie al finanziamento erogato da enti 
nazionali, europei e/o internazionali per garantire la conformità dell’eventuale periodo di embargo 
a quanto previsto dal bando. L’Addendum deve altresì essere proposto per tutti i contributi che 
documentino risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento 
con fondi pubblici (Legge n. 112 del 2013). 

ART. 7 - TESI DI DOTTORATO 

Di norma le tesi di dottorato sono pubblicate ad accesso aperto alla chiusura della carriera di 
dottorato o al massimo con un embargo di dodici mesi, secondo quanto previsto dal Regolamento 
di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.  
Il deposito della tesi di dottorato nell’Archivio istituzionale è un requisito necessario per 
l’ammissione all’esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo (o su altro 
supporto fisico) e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di 
Firenze. 

ART. 8 - ATTUAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA POLICY 

L’Università del Piemonte Orientale individua gli organi e le strutture per la gestione e il 
monitoraggio della presente policy al fine di garantire la piena attuazione dei suoi principi. In 
particolare viene costituita una Commissione open access (Commissione OA) con specifiche 



 

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

 

competenze in materia, con le finalità di definire proposte per la promozione e il sostegno alla 
pubblicazione ad accesso aperto, di organizzare iniziative formative e di sensibilizzazione, di 
monitorare costantemente lo stato di attuazione e di rivedere e aggiornare la presente policy.  
I compiti più direttamente connessi all’implementazione pratica della presente policy (ausilio 
tecnico alla Commissione OA, ausilio alle Autrici e agli Autori nella gestione dei diritti d’autore, 
supporto alle attività di formazione, sensibilizzazione e promozione dell’accesso aperto, supporto 
alle attività di monitoraggio dello stato di attuazione della presente policy) possono essere 
attribuiti al gruppo di lavoro sull’Open Access, costituito con decreto del DG prot. 9400 del 
01/07/2015, e al Settore Ricerca dell’Ateneo. 

ART. 9 - PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI PUBBLICAZIONE AD ACCESSO APERTO 

L’Università del Piemonte Orientale incoraggia l'adozione di politiche di accesso aperto immediato 
per riviste e collane di libri edite dall’Ateneo, nonché la creazione di nuove riviste e collane di libri 
ad accesso aperto immediato, possibilmente avvalendosi di una piattaforma software open-source 
ed eventualmente anche per mezzo della costituzione di una 'University Press' coerente con i 
principi della comunicazione della scienza ad aperta. 

ART. 10 - INIZIATIVE DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PRINCIPIO DELL’ACCESSO APERTO 

L’ Università del Piemonte Orientale: 
- persegue una costante attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolta a tutto il 

personale dell’Ateneo in relazione ai temi dell’accesso aperto e della open science; 
- organizza eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sul principio 

dell’accesso aperto e della open science. 

ART. 11 - ULTERIORI SVILUPPI DELLA POLICY 

L’ Università del Piemonte Orientale valuterà la possibilità di depositare nell’Archivio istituzionale 
testi a carattere divulgativo, in ottemperanza alla terza missione dell’Università e degli Enti di 
Ricerca, e la fattibilità dell’archiviazione dei file dei dati grezzi delle ricerche. 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

La presente policy entra in vigore a partire da ……………. 
La policy viene revisionata ogni 4 anni.  

 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.1  Rinnovo dell’Accordo di collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino/Novara 
1/2021/7.1 
Ufficio Comunicazione 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

PREMESSO che il Circolo dei Lettori Torino/Novara, sostenuto dalla Regione Piemonte, 

agisce per la promozione della cultura, educando e sensibilizzando la 

collettività alla lettura, nonché alle istanze della società digitale;  

 

CONSIDERATO che l’Ateneo intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico 

e sociale, accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, 

impegnandosi a generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con 

soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

 

CONSIDERATO che nel triennio 2017-2020 si è sviluppato un rapporto di collaborazione con 

il Circolo dei Lettori di Novara, approvato dal Senato accademico con 

delibera del 6 novembre 2017 e dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera del 10 novembre 2017; 

 

VALUTATI i risultati pienamente soddisfacenti dell’operazione; 

 

CONSIDERATO che il Circolo dei Lettori di Novara intende continuare a sviluppare una 

coscienza partecipativa e una rete collaborativa con l’Università, e che 

l’Università ha interesse a proseguire la sinergia e compartecipare 

all’organizzazione e alla promozione di iniziative culturali di ampio respiro, 

prendendovi parte mediante propri esponenti; 

 

VISTI gli articoli 1, 2, 5 e 12 dello Statuto vigente, 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1)  di approvare, l’accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale 

"Amedeo Avogadro" e il Circolo dei Lettori di Torino/Novara, come riportato nel testo allegato; 

 

2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di collaborazione di cui al punto 

precedente. 
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Allegato 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

TRA 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via Duomo n. 6, 

codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del professor Gian Carlo Avanzi 

in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Senato accademico del 25 

gennaio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2021 (di seguito l’“Università”) 

 

E 

la Fondazione Circolo dei lettori a socio unico, con sede legale in 10123 Torino, via Bogino n. 9, codice 

fiscale n. 97680850019, nella persona di Elena Loewenthal, nata a … il …, in qualità di Presidente e Legale 

rappresentante, munita dei necessari poteri in virtù dello Statuto (di seguito il “Circolo dei lettori”), 

 

PREMESSO CHE: 

• nel triennio 2017-2020 si è sviluppato un rapporto di collaborazione con il Circolo dei lettori, 

approvato dal Senato accademico con delibera del 6 novembre 2017 e dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 10 novembre 2017; 

• Il Circolo dei lettori, nato nel 2006 e sostenuto dalla Regione Piemonte, persegue finalità di 

promozione culturale con particolare riguardo alla diffusione del libro e della lettura. Intende 

ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere 

riguardanti fatti, beni ed espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua 

valorizzazione e al mondo della cultura del libro, educando e sensibilizzando la collettività alla 

lettura, nonché alle istanze della società digitale; 

• il Circolo dei lettori ha sede in Torino e in Novara; 

• è interesse del Circolo dei lettori continuare a sviluppare una coscienza partecipativa con 

l’Università; 

• l’Università, per Statuto, è un’istituzione pubblica di alta cultura, è sede primaria di libera ricerca e 

di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze (art. 1) e 

segue indirizzi culturali determinati dal Senato accademico (art. 12);  

• l’Università intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico e sociale, accanto a 

quelle tradizionali della didattica e della ricerca, impegnandosi a generare e a disseminare la 

conoscenza in sinergia con soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

• è interesse dell’Università continuare una collaborazione attiva con il Circolo dei Lettori per 

compartecipare all’organizzazione e alla promozione di iniziative culturali di ampio respiro, 

prendendovi parte mediante propri esponenti; 

• il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 

interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h) e che, nel caso specifico, ha deliberato 

nella seduta del 25 gennaio 2021; 

• il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con enti e 

associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero (art. 13 c. 2) e che, 

nel caso specifico, ha deliberato nella seduta del 29 gennaio 2021; 

https://maps.google.com/?q=Torino,+via+Bogino+9+10123+Torino&entry=gmail&source=g
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con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 – Finalità 

 

Le Parti convengono sull’opportunità di realizzare iniziative, progetti, manifestazioni e percorsi formativi 

comuni (di seguito: “eventi”) nell’ambito del territorio in cui è insediata l’Università, volti a contribuire alla 

disseminazione della conoscenza, alla valorizzazione dell’innovazione e della ricerca scientifica, alla 

formazione dei giovani, alla tutela del patrimonio culturale. 

 

Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 

 

La collaborazione tra l’Università e il Circolo dei lettori, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 

1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali: 

 

a) l’Università avrà la facoltà di qualificarsi come soggetto co-organizzatore degli eventi; 

b) l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione degli eventi attraverso le strutture e le 

risorse che essa stessa individuerà come appropriate; 

c) l’Università s’impegna a concedere le proprie strutture edilizie a titolo gratuito per lo svolgimento 

degli eventi, previo coordinamento del calendario; 

d) docenti e personale esperto dell’Università saranno coinvolti negli eventi; 

e) il Circolo dei lettori si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione degli 

sviluppi organizzativi in merito; 

f) il Circolo dei lettori si impegna a coprire eventuali spese di realizzazione degli eventi (compensi o 

rimborsi spese dei docenti, materiale, ecc.), previo accordi preventivi tra le Parti; 

g) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici degli 

eventi per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1; 

h) le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i rispettivi 

canali (siti Web, newsletter, ecc.); 

i) il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione. 

 

Articolo 3 – Durata 

 

L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale.  

 

Articolo 4 – Modalità della collaborazione 

 

L’Università si impegna a indicare come proprio referente il dottor Paolo Pomati, che riceverà le 

informazioni dal Circolo dei lettori e provvederà a divulgarle all’interno della comunità accademica nella 

forma più opportuna. 
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Articolo 5 – Riservatezza 

 

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle 

informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo. 

 

Articolo 6 – Risultati  

 

Al termine del triennio le Parti presenteranno una relazione congiunta in cui si illustreranno i risultati 

dell’Accordo e sarà evidenziato, in modo particolare, l’impatto sociale che questo ha riportato. 

  

 

Vercelli, …. febbraio 2021 

 

Fondazione Circolo dei lettori 

 

IL PRESIDENTE 

(Elena Loewenthal) 

_________________________________ 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 

(Gian Carlo Avanzi) 

_________________________________ 

 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.1 Parere sulle modifiche dell’ordinamento dei corsi di Laurea in “Biotecnologie” e “Tecniche 
di laboratorio biomedico”, afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute, e del corso di 
Laurea Magistrale in “Scienze Infermieristiche Ostetriche”, afferente al Dipartimento di 
Medicina Traslazionale– anno accademico 2021/2022 

1/2021/10.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA   la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”;  

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 

VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO  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; 

ESAMINATO  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”; 

VISTO  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;  

VISTO  il D.M. 8 gennaio 2009 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 122 del 28 maggio 2009) 
recante la determinazione delle Classi delle Lauree magistrali delle professioni 
sanitarie;  

ESAMINATO  il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO   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”; 

VISTO  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”; 

VISTA  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; 

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici 2021-2022” del 13 novembre 2020;  

VISTA   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; 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
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VISTA  la delibera n. 10/2020/6.3.4.1 del 9 dicembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute e relativi allegati per la modifica dell’Ordinamento del corso di 
Laurea interdipartimentale in “Biotecnologie” –classe L-2 Biotecnologie -; 

VISTA  la delibera n. 11/2020/5.3.1 del 10 dicembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di 
Medicina traslazionale e relativi allegati per la modifica dell’Ordinamento del corso 
di Laurea interdipartimentale in “Biotecnologie” –classe L-2 Biotecnologie -; 

VISTA  la delibera n. 13/2020/5.5.1.2 del  18 dicembre 2020 del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze del Farmaco e relativi allegati per la modifica dell’Ordinamento del corso 
di Laurea interdipartimentale in “Biotecnologie” –classe L-2 Biotecnologie -; 

VISTA  la delibera n. 8/2020/6.3.2 del 6 ottobre 2020 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute e relativi allegati per la modifica dell’Ordinamento del corso di 
Laurea in “Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico)” –classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche- ; 

VISTA  la delibera n. 8/2020/5.2.2 del 1ottobre 2020 del Consiglio di Dipartimento di 
Medicina traslazionale e relativi allegati per la modifica dell’Ordinamento del corso 
di Laurea Magistrale in “Scienze Infermieristiche Ostetriche” - classe LM/SNT1 
Scienze infermieristiche e ostetriche; 

PRESO ATTO  del provvedimento urgente del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute n. 
4/2021 del  11 gennaio 2021 relativo alla correzione della tabella 
dell’Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in “Biotecnologie” –classe 
L-2 Biotecnologie –; 

PRESO ATTO  del provvedimento urgente del Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 
n. 8/2021 del 12 gennaio 2021 del relativo alla correzione della tabella 
dell’Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in “Biotecnologie” –classe 
L-2 Biotecnologie –; 

PRESO ATTO  del provvedimento urgente del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 
6/2021 del  12 gennaio 2021 relativo alla correzione della tabella 
dell’Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in “Biotecnologie” –classe 
L-2 Biotecnologie -; 

PRESO ATTO  del provvedimento urgente del Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica n. 8/2021 del 12 gennaio 2021 e relativi allegati per la modifica 
dell’Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in “Biotecnologie” –classe 
L-2 Biotecnologie -; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

esprimendo parere favorevole in merito alla richiesta di modifica dei seguenti ordinamenti di 
corsi di studio: 

1. modifica del corso di Laurea interdipartimentale in “Biotecnologie” –classe L-2 
Biotecnologie - afferente al Dipartimento di Scienze della Salute con il contributo di 
tre dipartimenti dell’ateneo: Medicina Traslazionale (DiMET), Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DiSIT) e Scienze del Farmaco (DSF): la modifica riguarda 
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l’adeguamento del numero di crediti dell’insegnamento di inglese (6) e la 
diminuzione del numero di crediti relativi alla prova finale (9) in ottemperanza alle 
richieste del Centro Linguistico di Ateneo (CLUPO); 

2. modifica del corso di Laurea in “Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)” –classe L/SNT3 
Professioni sanitarie tecniche- afferente al Dipartimento di Scienze della Salute – la 
modifica riguarda l’introduzione in ordinamento del SSD MED/50 (TAF B - Scienze 
della prevenzione e dei servizi sanitari da 3 a 4 CFU) e contestuale spostamento di 
SECS-P/07 in TAF F (quindi TAF B scienze del management sanitario da 3 a 2 CFU);  

3. modifica del corso di Laurea Magistrale in “Scienze Infermieristiche Ostetriche” - 
classe LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche- afferente al Dipartimento di 
Medicina Traslazionale – la modifica riguarda l’introduzione in ordinamento del SSD 
MED/50 (TAF B - Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari da 8 a 9 CFU, TAF B 
– Scienze Infermieristiche da 7 a 8 CFU, TAF B – Scienze Ostetriche da 6 a 5 CFU);  

4. Si dà mandato al Rettore di effettuare modifiche formali che dovessero presentarsi 
successivamente alla seduta odierna; 

5. L’ordinamento dei corsi 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 15 febbraio 2021. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.2 Parere sulla trasformazione dell'ordinamento del corso di Laurea in “Scienza dei Materiali 
– Chimica” in “Chimica Verde” interdipartimentale, afferente al Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica   – anno accademico 2021/2022 

1/2021/10.2 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA   la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  
VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”; 
VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO  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; 

ESAMINATO  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”; 

VISTO  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;  

VISTO  il D.M. 8 gennaio 2009 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 122 del 28 maggio 2009) 
recante la determinazione delle Classi delle Lauree magistrali delle professioni 
sanitarie;  

ESAMINATO  il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO   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”; 

VISTO  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”; 

VISTA  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; 

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici 2021-2022” del 13 novembre 2020;  

VISTA   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; 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
VISTO  il parere della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento 
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di Scienze e Innovazione Tecnologica reso in data 16 novembre 2020; 
VISTA  la delibera n. 12/4.2.1 del 25 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze e Innovazione Tecnologica e relativi allegati per la modifica 
dell’Ordinamento del corso di Laurea in “Scienza dei materiali - Chimica” –classe L-
27 Scienze e tecnologie chimiche – modificato in corso di Laurea 
interdipartimentale in “Chimica Verde” –classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 

VISTA  la delibera n. 11/2020/1.1 del 2 dicembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze del Farmaco e relativi allegati per l’approvazione dell’Ordinamento del 
corso di Laurea interdipartimentale in “Chimica Verde” –classe L-27 Scienze e 
tecnologie chimiche; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
esprimendo parere favorevole in merito alla richiesta di modifica dei seguenti ordinamenti di corsi 

di studio: 

1. trasformazione del corso di Laurea interdipartimentale in “Scienza dei materiali - 
Chimica” –classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche afferente al Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica – nel corso in “Chimica Verde” –classe L-27 
Scienze e tecnologie chimiche – interdipartimentale, con il contributo del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF). 

2. Si dà mandato al Rettore di effettuare modifiche formali che dovessero presentarsi 
successivamente alla seduta odierna; 

3. L’ordinamento dei corsi 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 15 febbraio 2021. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.3 Parere in merito all’attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, ai sensi 
del decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 e n. 716 del 16/9/2016 per l’a.a. 
2019/2020 

1/2021/10.3 
Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola di Area Medica 

 
OMISSIS 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia 
di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 716 del 16/9/2019 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria cui possono accedere soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea 
magistrale in medicina e chirurgia”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai 
sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”; 
PRESO ATTO che con note del Rettore Prot. n. 741 del 14/3/2019, Prot. n. 751 del 15/3/2019 e 
Prot. n. 752 del 15/3/2019 sono stati trasmessi al MIUR rispettivamente gli ordinamenti didattici, 
gli standard e i requisiti della rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTO il Decreto Direttoriale n° 1300 del 3/7/2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università del 
Piemonte Orientale; 
VISTO il Decreto Direttoriale n° 30994 del 23/12/2016, relativo all’autorizzazione all’istituzione 
della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica (Ordinamento 716/2016 
riservato ai non medici); 
VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, in particolare l’art. 237 c. 2, che dispone la 
proroga dell’accreditamento previsto per l’a.a. 2018/2019, anche per l’a.a. 2019/2020; 
PRESO ATTO del parere favorevole della Giunta della Scuola di Medicina del 15/12/2020, del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 17/11/2020 e del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute del 9/12/2020; 
VISTO dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale di cui al D.R. 300 del 27/05/2014; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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• di esprimere parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE all’Attivazione a seguito di proroga 
dell’accreditamento per l’a.a. 2019/2020 delle seguenti scuole di Specializzazione:  
Anatomia Patologica; 
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; 
Ematologia; 
Endocrinologia e malattie del metabolismo; 
Ginecologia e ostetricia; 
Igiene e medicina preventiva; 
Medicina d’emergenza-urgenza; 
Medicina interna; 
Neurologia; 
Otorinolaringoiatria; 
Patologia clinica e biochimica clinica, con ordinamento riservato a medici (ai sensi del D.M. 
68/2015) e con ordinamento riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla 
laurea magistrale in medicina e chirurgia (ai sensi del D.M. 716 del 16/9/2016); 
Radiodiagnostica; 
Radioterapia 
 

• di esprimere parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE all’Attivazione a seguito di proroga 
dell’accreditamento provvisorio per l’a.a. 2019/2020, delle seguenti scuole di Specializzazione:  
Chirurgia maxillo-facciale; 
Malattie dell’apparato cardiovascolare; 
Medicina fisica e riabilitativa; 
Pediatria; 
Psichiatria 
 

• di esprimere parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE all’Attivazione della rete formativa della 
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, come riportato nell’all. 1 
 

• Di autorizzare il Rettore all’emanazione del Decreto Rettorale di integrazione del Regolamento 
Didattico di Ateneo 
 

• non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 
 

ALLEGATO N. 1 – RETE FORMATIVA 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE 

Anatomia patologica 
 
AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - Anatomia patologica 0301 
ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - anatomia patologica SBSV 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. Anatomia istologia patologica 0301 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - anatomia patologica SBSV 
OSPEDALE CIVILE DI IVREA - anatomia patologica SBSV 
OSPEDALE SANT'ANDREA - anatomia patologica SBSV 
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PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA - anatomia patologica SBSV 
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - anatomia patologica SBSV 
 
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore 
 
ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Dipartimento emergenza S4SV 
ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Terapia Intensiva 4901 
OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Terapia Intensiva 4902 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Terapia Intensiva 4903 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Dipartimento emergenza S4SV 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Terapia Intensiva 4901 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Terapia Intensiva 4903 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Terapia Intensiva 4904 
OSPEDALE DEGLI INFERMI - Dipartimento emergenza S4SV 
OSPEDALE DEGLI INFERMI - Terapia Intensiva 4901 
OSPEDALE SAN BIAGIO - Terapia Intensiva 4901 
OSPEDALE SANT'ANDREA - Terapia Intensiva 4901 
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Terapia Intensiva 4902 
 
Ematologia 
 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ematologia 1801 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ematologia 1802 
 
Endocrinologia e malattie del metabolismo 
 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. Endocrinologia 1906 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Malattie Endocrine, del Ricambio E Della Nutrizione 1903 
PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA - S.O.C. Diabetologia 0000 
 
Ginecologia ed Ostetricia 
 
ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Ostetricia E Ginecologia 3701 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ostetricia E Ginecologia 3701 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ostetricia E Ginecologia 3701 
OSPEDALE CIVILE G. FORNAROLI - MAGENTA - Ostetricia E Ginecologia 3701 
OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - Ostetricia E Ginecologia 3701 
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Ostetricia E Ginecologia 3702 
 
Igiene e medicina preventiva 
 
Dipartimento di Medicina Traslazionale - Cattedra di Igiene 
Dipartimento di Medicina Traslazionale - Cattedra di Statistica medica 
NOVARA - Dipartimento di prevenzione 0000 
NOVARA - Direzione sanitaria d'Azienda 0000 
NOVARA - S.S.D. Governo Clinico e Sviluppo Strategico 0000 
NOVARA - Servizio di epidemiologia 0000 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri 9901 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.S.V.D.U. Epidemiologia dei tumori 6403 
VERBANO CUSIO OSSOLA - Direzione di Dipartimento di Prevenzione 0000 
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VERBANO CUSIO OSSOLA - Direzione sanitaria d'Azienda 0000 
VERBANO CUSIO OSSOLA - E.P. Organizzazione Sistema Qualità Accreditamento 0000 
VERCELLI - Dipartimento di prevenzione 0000 
VERCELLI - Direzione sanitaria d'Azienda 0000 
VERCELLI - S.S. Performance e Valutazione 0000 
VERCELLI - S.S. Programmazione e Controllo di Gestione 0000 
VERCELLI - S.S. Qualità 0000 
 
Medicina d'emergenza-urgenza 
 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Dipartimento emergenza S4SV 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Dipartimento emergenza S4SV 
OSPEDALE SANT'ANDREA - Dipartimento emergenza S4SV 
 
Medicina interna 
 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina Generale 2601 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina Generale 2602 
OSPEDALE SANT'ANDREA - Medicina Generale 2601 
 
Neurologia 
 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Neurologia 3201 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Neurologia 3201 
OSPEDALE DEGLI INFERMI - Neurologia 3201 
OSPEDALE SAN BIAGIO - Neurologia 3201 
OSPEDALE SANT'ANDREA - Neurologia 3201 
 
Otorinolaringoiatria 
 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Otorinolaringoiatria 3801 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO - Otorinolaringoiatria 3801 
OSPEDALE SAN BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 
OSPEDALE SANT'ANDREA - Otorinolaringoiatria 3801 
PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA - Otorinolaringoiatria 3801 

 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
 
ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Centro di produzione e validazione emocomponenti 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Dipartimento servizi diagnosi e cura 
OSPEDALE SANT'ANDREA - Dipartimento assistenza ospedaliera e specialistica 
 
Radiodiagnostica 
 
ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - S.C. Radiodiagnostica S3SV 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. Radiodiagnostica S3SV 
 
Radioterapia 
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OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Radioterapia Oncologica 7401 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - radioterapia S8SV 
 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE PROVVISORIAMENTE 

Chirurgia maxillo-facciale 
 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia Maxillo Facciale 1001 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 
OSPEDALE SAN BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 
OSPEDALE SANT'ANDREA - Otorinolaringoiatria 3801 
 
Malattie dell'apparato cardiovascolare 
 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0801 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0802 
 
Medicina fisica e riabilitativa 
 
CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - Recupero E Riabilitazione Funzionale 5601 
CENTRO RIABILITATIVO POLIFUNZIONALE T.BORSALINO - Recupero e riabilitazione funzionale 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Recupero E Riabilitazione Funzionale 5601 
 
Pediatria 
 
ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Pediatria 3901 
OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Pediatria 3901 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Pediatria 3901 
OSPEDALE SANT'ANDREA - Pediatria 3901 
STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Pediatria 3902 

 
Psichiatria 
 
OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Psichiatria 4001 
OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Psichiatria 4001 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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10.4 Convenzione quadro tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera 
Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per lo svolgimento di attività 
didattiche, scientifiche ed assistenziali della Scuola di Medicina – Istituzione Cabina di 
Regia 

1/2021/10.4 
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Premesso che, in data 16/10/2020, l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda 

Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria hanno 

sottoscritto una convenzione quadro per lo svolgimento di attività didattiche, 

scientifiche ed assistenziali della Scuola di Medicina. 

Preso atto che la convenzione sopra indicata ha durata quinquennale. 

Rilevato che con la convenzione di che trattasi, le parti hanno inteso sviluppare e 

incrementare rapporti di collaborazione e di cooperazione nel campo della 

formazione, della ricerca scientifica e dell’assistenza sanitaria. 

Rilevato che sulla città di Alessandria è in crescente aumento l’attività didattica in ambito 

medico sanitario. 

Dato atto che le parti intendono costituire una cabina di regia paritetica per la gestione dei 

rapporti tra l’Università e l’Azienda Ospedaliera. 

Visto lo Statuto dell’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 

1. Di approvare l’allegato accordo per l’istituzione di una “Cabina di Regia” paritetica tra 

l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e 

Cesare Arrigo di Alessandria. 
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CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE E L’AZIENDA OSPEDALIERA 

NAZIONALE SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DIDATTICHE, SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI DELLA SCUOLA DI MEDICINA – ISTITUZIONE 

CABINA DI REGIA 

TRA 

L’AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS ANTONIO, BIAGIO E C. ARRIGO, codice fiscale 01640560064 di 

seguito denominata ASO, rappresentata dal Direttore Generale dott. GIACOMO CENTINI nato a SIENA il 

28/11/1981, domiciliato ai fini della seguente convenzione ad ALESSANDRIA, via VENEZIA 16 

E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, codice fiscale 94021400026, di seguito indicata 

come UNIVERSITA’, nella persona del Rettore pro tempore, prof. GIAN CARLO AVANZI nato a TORINO il 

13/07/1954 domiciliato ai fini della seguente convenzione a VERCELLI, via DUOMO 6  

premesso che 

• è stata sottoscritta tra le parti, in data 16/10/2020, una convenzione quadro per lo svolgimento di 

attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della scuola di medicina, con durata quinquennale; 

• mediante la suddetta convenzione le parti intendono incrementare o sviluppare rapporti di 

collaborazione e di cooperazione nei campi della formazione, ricerca scientifica e assistenza sanitaria; 

• in ragione della crescente attività didattica in ambito medico sanitario le parti intendono costituire 

una cabina di regia paritetica per la gestione dei rapporti tra i due enti; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1 – Istituzione 

Viene istituita la cabina di regia (CR) paritetica tra Università del Piemonte Orientale e Azienda Ospedaliera 

di Alessandria. 

Art.2 - Composizione 

La Cabina di Regia risulta composta come segue: 

Per Università del Piemonte Orientale: 

• Rettore o suo delegato; 

• Direttore Generale o suo delegato; 
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• Presidente scuola di medicina o suo delegato; 

• Direttore Dipartimento DIMET o suo delegato; 

• Direttore DISS o suo delegato. 

Per Azienda Sanitaria Ospedaliera: 

• Direttore Generale o suo delegato; 

• Direttore Amministrativo o suo delegato; 

• Direttore Sanitario o suo delegato; 

• Direttore Dipartimento delle attività integrate ricerca ed innovazione o suo delegato; 

• Direttore dei Presidi Ospedalieri o suo delegato. 

La Cabina di Regia è presieduta dal Rettore dell’Università del Piemonte Orientale. 

Art. 3 - Compiti 

Alla Cabina di Regia vengono attribuiti i seguenti compiti: 

• coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche (comprese le attività di tirocinio) riguardanti i 

corsi di studio di area medico-sanitaria erogati da UPO in Alessandria; 

• pianificazione della clinicizzazione di strutture semplici e complesse dell’AO con individuazione della 

tipologia e della tempistica; 

• individuazione di soluzioni logistiche per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca della 

Scuola di Medicina; 

• predisposizione di un piano di trasformazione dell’Azienda ospedaliera in Azienda ospedaliera 

universitaria; 

• collaborazione nel processo, avviato dall’Azienda Sanitaria Ospedaliera, di costituzione di un IRCCS. 

Art. 4 - Durata 

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità della convenzione quadro cui in premessa. In 

ogni caso la sua durata è prorogata fino all’approvazione della nuova Convenzione quadro. 

Art. 5 – Norme finali 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione 

ed esecuzione della presente Convenzione e dei relativi Accordi attuativi. 
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In caso contrario, le Parti indicano come competente in via esclusiva, per qualunque controversia inerente 

la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione della presente convenzione, il Foro di Alessandria. 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Accordo si fa riferimento alla Convenzione quadro. 

Art. 6 – Registrazione e imposta di bollo 

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 

131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente. 

La presente convenzione, composta di 6 articoli, letta ed accettata nella sua integrità dalle Parti contraenti, 

viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 

15, comma 2bis, della Legge 241/1990. 

L’Imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università del Piemonte Orientale. Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 

e del 12 maggio 2015. 

Letto, confermato e sottoscritto, nelle date risultanti dalle firme digitali apposte dalle Parti. 

  

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 

Azienda Ospedaliera Nazionale 

SS Antonio, Biagio e C. Arrigo 

Il Direttore Generale 

(Dott. Giacomo Centini) 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.5 Istituzione della IV edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Lifestyle 
medicine”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2020/2021 

1/2021/10.5 
Settore Alta Formazione  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  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; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.1 del 
10/12/2020, Prot. n. 491 dell’08/01/2021, con cui si richiede l’attivazione del 
corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della IV edizione del corso di master di I livello, 

di durata annuale, in “Lifestyle medicine”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per 
l’A.A. 2020/2021, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Lifestyle medicine” 

(A.A. 2020/2021, IV ed.) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
IV edizione del Corso di Master Universitario di I livello di durata annuale in “Lifestyle 

Medicine” A.A. 2020/21, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del 
Piemonte Orientale. 

 
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 
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e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa 
Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Il Master è rivolto a laureati di I livello, laureati Specialistici o Magistrali ovvero laureati 

di ordinamento precedenti al D.M 509/99, in possesso del/i titolo/i appartenente/i alla/e classi 
di laurea in elenco. 

 
Lauree di I livello in: 
 

• Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica; 

• Professioni Sanitarie della Riabilitazione; 

• Professioni Sanitarie Tecniche; 

• Professioni Sanitarie della Prevenzione; 

• Scienze Biologiche; 

• Scienze delle Attività Motorie e Sportive; 

• Scienze e Tecniche Psicologiche. 
 

Lauree di II livello in: 
 

• Medicina e Chirurgia (a ciclo unico); 

• Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 

• Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione; 

• Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche; 

• Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; 

• Biologia; 

• Ingegneria Biomedica; 

• Odontoiatria e Protesi Dentaria; 

• Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie; 

• Psicologia; 

• Scienze Cognitive; 

• Scienze della Nutrizione Umana; 

• Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate; 

• Scienze e Tecniche dello Sport. 
 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso dei 

titoli riconosciuti come equipollenti in ambito delle professioni sanitarie. 
 
Possono presentare domanda di ammissione al master anche i laureandi, purché 
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abbiano già espletato tutte le attività previste proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 
 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno effettuare l’iscrizione “sotto condizione”, tuttavia 
dovranno regolarizzare la propria posizione entro il termine di immatricolazione al Master. 

 
In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 

costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 
 
La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del 

titolo presentato a quello richiesto. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

candidati in possesso di altri titoli accademici, rientranti nell’area delle Professioni Sanitarie. 
 
Possono accedere al Corso di Master gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati 

da Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

L’obiettivo generale del corso di Master è di realizzare un percorso formativo per i 
professionisti sanitari che si occupano di promozione della salute e benessere (individuale e di 
gruppo/ popolazione) sugli aspetti scientifici che riguardano le condizioni psico-fisiche di base 
da garantire per la salute e gli interventi scientificamente efficaci per rimuovere, ridurre o 
contenere i possibili fattori di rischio al fine di prevenire l’instaurazione di condizioni croniche di 
malattie e per aiutare le persone assistite a iniziare o migliorare comportamenti che 
promuovano la salute, secondo gli insegnamenti dell’Igiene e della Medicina Preventiva e 
Predittiva. 

 
Dopo aver seguito tutte le attività formative e superato le prove di valutazione 

intermedie, al termine del corso, il discente sarà in grado di:  
 
1) valutare e interpretare i bisogni di salute secondo prove scientifiche di lifestyle 

medicine e sanità pubblica; 
2) motivare i soggetti al cambiamento lifestyle efficace, secondo i principi e le teorie 

dell’attività di coaching; gestire gli aspetti di comunicazione non verbale in un 
gruppo; 

3) individuare e gestire i fattori di stress secondo lifestyle medicine; 
4) valutare e suggerire una corretta alimentazione secondo lifestyle medicine; 
5) indagare e gestire la componente legata all’ereditarietà secondo lifestyle medicine; 
6) valutare il livello di sedentarietà e prescrivere l’adeguato movimento secondo 

lifestyle medicine; 
7) utilizzare terapie complementari evidence-based secondo lifestyle medicine; 
8) gestire motivazione e compliance secondo lifestyle medicine; 
9) intervenire nell’anziano utilizzando interventi di lifestyle medicine, healthy aging e 
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anti aging; 
10) utilizzare le tecniche della lifestyle medicine nei bambini e negli adolescenti; 
11) utilizzare le tecniche della lifestyle medicine nella gravidanza; 
12) utilizzare le tecniche di lifestyle medicine nella medicina clinica per specifiche 

condizioni patologiche; 
13) utilizzare le tecniche della lifestyle medicine nella persona fragile. 
 
Lo sbocco professionale, cui mira il Corso di Master, è l’esercizio della funzione di 

promozione della salute individuale e collettiva secondo i principi della lifestyle medicine. 
 

Piano didattico 
 
Il Corso di Master Universitario di I livello è di durata annuale, prevede 1500 ore 

suddivise tra attività didattica, attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento 
di 60 crediti formativi, si sviluppa su XIII insegnamenti modulari. 

 
L’articolazione degli insegnamenti modulari si caratterizza per crediti attribuiti, per ore 

di impegno ed è illustrata in dettaglio nella seguente tabella. 
 

Modulo 
Denominazione 

Modulo 
CFU Disciplina SSD 

Ore 
Teoria 

Ore 
Studio 

Ore 
Totali 

I 

Introduzione alla 
Lifestyle Medicine 

1 

Misure e studi di 
popolazione, stima e 

valutazione del rischio 
individuale. Casi clinici. 

MED/42 4* 21 25 

Introduzione alla 
Lifestyle Medicine 

1 
Lifestyle Medicine e 

Sanità Pubblica 
MED/42 4* 21 25 

Introduzione alla 
Lifestyle Medicine 

1 

Laboratorio di 
Danzamovimento 

terapia: comunicazione 
non verbale in un 

gruppo LSM; prendersi 
cura di se stessi. 

MED/45 8* 17 25 

Totale CFU 3 

Totale 
ore 

Modulo 
75 

II 

Ricerca e lifestyle 
medicine 

1 
Metodologia della 

ricerca base (teoria e 
pratica) 

MED/42 8 17 25 

Ricerca e lifestyle 
medicine 

1 

Interventi di Lifestyle 
Medicine: prove di 

efficacia evidece based 
(teoria). 

MED/42 4 21 25 

Ricerca e lifestyle 1 Interventi di Lifestyle MED/42 8 17 25 



 

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

 

medicine Medicine: prove di 
efficacia evidece based 

(pratica di ricerca). 

Totale CFU 3 
Totale 

Ore 
modulo 

75 

III 

Lo stress nella 
Lifestyle 
Medicine 

1 

Fisiopatologia dello 
stress; strategie e 

metodi per affrontare lo 
stress; 

Fisiopatologia del 
processo infiammatorio. 

MED/09 8 17 25 

Lo stress nella 
Lifestyle 
Medicine 

1 
Qualità e disturbi del 

sonno: eziopatogenesi, 
diagnosi e terapia. 

MED/26 4 21 25 

Totale CFU 2 

Totale 
ore 

Modulo 
50 

IV 

L’alimentazione 
nella 

Lifestyle Medicine 
1 

Alimentazione, 
nutrizione, educazione 

alimentare 
MED/49 8 17 25 

L’alimentazione 
nella 

Lifestyle Medicine 
1 

Dieta come terapia; 
cucina e cibo sani 

(laboratorio di lettura 
etichette e 

grammatura). 

MED/49 8 17 25 

Totale CFU 2 

Totale 
ore 

Modulo 
50 

V 

L’ereditarietà nella 
Lifestyle Medicine 

1 
Elementi di genetica 
medica: ereditarietà, 
rischio e stili di vita. 

MED/03 4 21 25 

L’ereditarietà nella 
Lifestyle Medicine 

1 

Test genetici di 
valutazione del rischio, 
dieta genetica e dieta 
dei gruppi sanguigni 

MED/03 4 21 25 

Totale CFU 2 

Totale 
Ore 

Modulo 
50 

VI 
Il movimento e la 
sedentarietà nella 
Lifestyle Medicine 

1 

Teoria e metodi per 
allenare la capacità 

aerobica, e per allenare 
la forza e il tono 

M- 
EDF/01 

4 21 25 
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muscolare 

Il movimento e la 
sedentarietà nella 
Lifestyle Medicine 

1 

Valutazione rapida di 
flessibilità, forza 

equilibrio e capacità 
aerobica 

M- 
EDF/01 

4 21 25 

Il movimento e la 
sedentarietà nella 
Lifestyle Medicine 

1 

La prescrizione 
dell’attività fisica: 

valutazione e posologia; 
Esercizi per te e per il 

tuo assistito. 

M- 
EDF/02 

8 17 25 

Totale CFU 3 

Totale 
ore 

Modulo 
75 

VII 

Le terapie 
complementari 
evidence-based 

nella 
Lifestyle Medicine 

1 
Principi di farmacologia 
generale nella Lifestyle 

Medicine 
BIO/14 4 21 25 

Le terapie 
complementari 
evidence-based 

nella 
Lifestyle Medicine 

1 

Nutraceutica; Utilità di 
principi naturali ed 
integratori, e loro 

prescrizione. 

MED/49 4 21 25 

Totale CFU 2 

Totale 
ore 

Modulo 
50 

VIII 

Motivazione e 
compliance nella 

Lifestyle Medicine 
1 

Motivazione e auto-
motivazione 

M- 
PSI/07 

4 21 25 

Motivazione e 
compliance nella 

Lifestyle medicine 
1 

Interviste motivazionali: 
metodologie e 

strumenti (teoria e 
prove pratiche). 

M- 
PSI/07 

8 17 25 

Totale CFU 2 

Totale 
ore 

Modulo 
50 

IX 

Lifestyle coaching 1 
Teorie delle 

attività di Coaching 
M- 

PSI/06 
4 21 25 

Lifestyle coaching 1 
Coaching: definizione, 

tipologie, 
competenze, fasi e 

M- 
PSI/06 

4 21 25 
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benefici. 

Lifestyle coaching 1 

Coaching: obiettivi 
(SMART-PNL-GROW), 

criteri di misura, 
attività di sviluppo e 

tempi (teoria e 
pratica). 

M- 
PSI/06 

8 17 25 

Totale CFU 3 
Totale 

ore 
Modulo 

75 

X 

Lifestyle Medicine, 
Healthy Aging e Anti 

Aging 
1 

Lifestyle Medicine 
per l’invecchiamento 
di successo: prove di 

efficacia; esercizio 
fisico; alimentazione 

corretta. 

MED/09 4 21 25 

Lifestyle Medicine, 
Healthy Aging e Anti 

Aging 
1 

La palestra della 
mente (gli esercizi per 

la mente) 
MED/09 4 21 25 

Totale CFU 2 
Totale 

ore 
Modulo 

50 

XI 

Lifestyle Medicine 
per 

bambini e 
adolescenti 

1 

Lifestyle Medicine per 
bambini ed 
adolescenti: 

prove di efficacia; 
raggiungimento del 

peso ottimale. 

MED/38 4 21 25 

Lifestyle Medicine 
per 

bambini e 
adolescenti 

1 

La prescrizione 
dell’esercizio fisico nel 

bambino e 
nell’adolescente; 

Gioco, 
esercizi e 

apprendimento. 

MED/38 4 21 25 

Totale CFU 2 

Totale 
ore 

Modulo 
50 

XII 
Lifestyle medicine 

nella 
gravidanza 

1 

Fisiopatologia della 
gravidanza; Utilità 

della 
Lifestyle Medicine. 

MED/40 4 21 25 
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Lifestyle medicine 
nella 

gravidanza 
1 

La prescrizione di 
Lifestyle Medicine in 
gravidanza; analisi di 

casi ostetrico- 
ginecologici. 

MED/40 4 21 25 

Totale CFU 2 
Totale 

ore 
Modulo 

50 

XIII 

Lifestyle Medicine 
nella 

medicina clinica e 
fragilità 

1 
Lifestyle medicine nel 

paziente con sindrome 
metabolica e diabete 

MED/13 4 21 25 

Lifestyle Medicine 
nella 

medicina clinica e 
fragilità 

1 

Lifestyle medicine nel 
paziente con malattie 

cardio-
cerebrovascolari 

MED/26 4 21 25 

Lifestyle Medicine 
nella 

medicina clinica e 
fragilità 

1 
Lifestyle medicine nel 

paziente con neoplasia 
MED/06 4 21 25 

Lifestyle Medicine 
nella medicina clinica 

e fragilità 
1 

Utilità della Lifestyle 
Medicine nella 

disabilità psichica: la 
resilienza. 

MED/25 4 21 25 

Lifestyle Medicine 
nella medicina clinica 

e fragilità 
1 

Utilità della Lifestyle 
Medicine nella 

dipendenza patologica 
MED/42 4 21 25 

Totale CFU 5 
Totale 

ore 
Modulo 

125 

Totale ore dei moduli 825 

Project work e Prova 
Finale 

25 
+ 
2 

Ore project work e prova finale 675 

Titolo accademico 
Master I livello 

60 

Totale 
ore 

Master 

1.500 

 
* Conduzione con 2 professionisti. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 



 

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

 

metodologiche. Il Master sarà erogato con metodologia di Blended learning, secondo il modello 
di “lezione ibrida”, tramite la piattaforma e-learning. La didattica in Blended prevede le lezioni 
audio-video dei docenti, metadatate ed indicizzate, integrata dai relativi materiali didattici 
scaricabili in rete e lezioni in aula frontali con la discussione di casi clinici. Inoltre, è prevista una 
parte pratica (tirocinio formativo) per lo svolgimento di un Project Work da effettuarsi presso 
Enti o Aziende, in coerenza con l’attività di Medicina dello Stile di Vita (a carattere preventivo). 

 
Durante il periodo di svolgimento del PW, e a partire dai progetti sviluppati, il discente 

dovrà produrre un elaborato finale. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza al corso è indicativamente organizzata con moduli di due giorni a cadenza 

quindicinale. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore complessive di 

attività didattica del master. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito 
registro giornaliero. 

 
La frequenza alle attività di tirocinio dovrà essere effettuata al 100%. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

L’ammissione al master è determinata da una graduatoria derivante dall’applicazione di 
due criteri: 

 
A) Valutazione del Curriculum massimo 30 punti. 
B) Colloquio massimo 70 punti. 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, come da vigente normativa in 

materia concorsuale. 
 
La commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Massimiliano Panella, Direttore del 

Master, da un docente interno e da un esperto in ambito di medicina preventiva, che verranno 
successivamente individuati. 

 
Verifiche intermedie del profitto e tutoraggio 

 
Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazione sulla totalità degli 

insegnamenti per i discenti iscritti al Corso di Master Universitario. È prevista la nomina di un 
tutor che segua i discenti durante il percorso di svolgimento del PW. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato, che abbia conseguito i 60 CFU totali, di cui 33 CFU attestanti la frequenza 
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dei singoli moduli e il superamento delle relative prove di valutazione, 25 CFU per lo 
svolgimento del PW e 2 CFU conseguenti il superamento della prova finale, verrà rilasciato il 
titolo di Master Universitario di I livello in “Lifestyle Medicine” a firma del Rettore e sottoscritto 
dal Direttore del Corso di Master. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.6 Istituzione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Prevenzione e gestione 
della cronicità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2020/2021 

1/2021/10.6 
Settore Alta Formazione  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  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; 

CONSIDERATO che presso di Dipartimento di Medicina Traslazionale è attivo il progetto di 
eccellenza “Aging”, appositamente finanziato, che prevede tra l’altro lo 
svolgimento di attività formative; 

VISTO il punto 1) della delibera del Consiglio del Dipartimento stesso n. 5.4.2 del 
10/12/2020, Prot. n. 1223 del 12/01/2021, con cui si destina un contributo alla 
realizzazione del corso in oggetto; 

VISTO il punto 2) della delibera, con cui si approvano l’ordinamento didattico e il piano 
amministrativo-finanziario del corso; 

VISTA la comunicazione integrativa del Dipartimento, Prot. n. 1243 del 12/01/2020; 
CONSIDERATO il valore formativo del corso; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di master di II livello, di durata 

annuale, in “Prevenzione e gestione della cronicità”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2020/2021, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di 
seguito riportato. 

 
Corso di Master di II livello 

in 
“Prevenzione e gestione della cronicità” 

(A.A. 2020/2021) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
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Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2020/2021, del Master di II livello in “Prevenzione e 
gestione della cronicità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale.  

 
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: 
 

• Laurea Magistrale della classe “Scienze Infermieristiche e Ostetriche”; 

• Laurea Magistrale della classe “Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie”; 

• Laurea Magistrale della classe “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche”; 

• Laurea Magistrale della classe “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione”; 

• Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia e 
similari; 

• Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale;  

• Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali in Programmazione e Gestione 
dei Servizi Educativi; 

• Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed 
Etnologia; 

• Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale; 

• Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali Servizio Sociale e Politiche 
Sociali; 

• Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche; 

• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

• Laurea Magistrale in Psicologia. 
 
La commissione selezionatrice valuterà in ogni caso le candidature di soggetti in 

possesso di titoli universitari conseguiti in ambiti diversi da quelli summenzionati. 
 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso dei 

titoli riconosciuti come equipollenti. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Lo scopo del master è di formare in modo interdisciplinare e multiprofessionale gli 
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operatori (medici, infermieri e altri operatori del settore sociosanitario) che opereranno 
nell’ambito delle diverse iniziative per la prevenzione, gestione e trattamento della 
fragilità/cronicità a livello regionale o locale. Il master fornirà una formazione specialistica per 
collaborare, con le direzioni generali delle varie ASL, all’implementazione locale del piano 
cronicità.  

 

Obiettivi formativi  
 
Obiettivi formativi (Conoscenza e comprensione)  
 
Al termine del Master, lo studente che ne avrà fruito con profitto le attività, sarà in 

grado di: 
 

• descrivere l’approccio interdisciplinare nella gestione della cronicità; 

• descrivere l’approccio clinico-assistenziale al paziente fragile/cronico; 

• descrivere il quadro epidemiologico del Paese; 

• descrivere il piano nazionale e regionale sulla cronicità; 

• argomentare in merito a modalità organizzativo/clinico-assistenziali innovative, quali 
l’ospedalizzazione a domicilio, le case della salute, etc.; 

• descrivere approcci innovativi alla gestione della cronicità (esempio la telemedicina). 
 

Obiettivi formativi (Capacità di applicare conoscenza e comprensione)  
 
Al termine del Master, lo studente che ne avrà fruito con profitto le attività, sarà in 

grado di: 
 

• progettare interventi organizzativi utili per attuare il piano regionale e locale 
cronicità; 

• preparare e condurre riunioni organizzative utili per definire e condurre progetti 
locali inerenti alla gestione interdisciplinare della cronicità; 

• pianificare interventi formativi utili per declinare, nella propria realtà locale, quanto 
contenuto nel piano nazionale e regionale sulla cronicità; 

• ricercare, leggere criticamente e sintetizzare la letteratura scientifica inerente al 
tema fragilità/cronicità al fine di prendere decisioni evidence-based. 

 

Obiettivi formativi (Autonomia di giudizio)  
 
Al termine del Master, lo studente che ne avrà fruito con profitto le attività, sarà in 

grado di: 
 

• definire gli interventi organizzativi, preventivi e assistenziali più efficaci e costo 
efficaci per la gestione della cronicità nella propria area di riferimento; 

• definire interventi clinici, organizzativi e prevedere gli effetti derivanti dalle proprie 
decisioni e attività, assumendosene la conseguente responsabilità. 
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Obiettivi formativi (Abilità comunicative)  
 
Al termine del Master lo studente sarà in grado di: 
 

• condurre colloqui interpersonali con utenti e con operatori, esercitando adeguata 
capacità di ascolto, adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi affrontati e agli 
obiettivi da raggiungere; 

• esporre il proprio pensiero, in forma scritta e orale, in modo argomentato e con un 
linguaggio adeguato a diversi interlocutori e contesti; 

• condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico e 
argomentazioni convincenti; 

• progettare e coordinare la comunicazione interna ed esterna all’organizzazione, con 
particolare attenzione al linguaggio in pubblico rivolto alla popolazione; 

• impostare una comunicazione efficace adeguata al mezzo tecnologico (es. siti web, 
applicazioni mobili, etc.). 
 

Obiettivi formativi (Capacità di apprendimento) 
 
Al termine del Master, lo studente che ne avrà fruito con profitto le attività, sarà in 

grado di: 
 

• valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica professionale e di 
criteri organizzativi identificando con continuità i propri bisogni educativi in rapporto 
alla natura e alla complessità dei problemi da affrontare; 

• adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad apprendere, in modo 
formale e informale, anche attraverso ulteriori percorsi di formazione; 

• identificare e risolvere eventuali bisogni formativi derivanti dalla necessità di 
affrontare problemi nuovi. 
 

Il discente può trovare occupazione, sia in regime di dipendenza sia libero professionale, 
nelle strutture pubbliche (a tutti i livelli territoriali) sia private (imprese di servizi, imprese 
sociali, organizzazioni profit o non profit), inoltre in strutture sanitarie ospedaliere o territoriali 
in cui si svolge attività clinico-assistenziale rivolta ai soggetti affetti da patologie/condizioni 
croniche. 

 
Piano didattico 

 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, seminari, tirocinio e studio 

individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 5 corsi integrati, strutturati in moduli e n. 2 seminari. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di 

impegno, è la seguente: 
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Master dI II Livello in Prevenzione e Gestione della Cronicità  

Corso integrato Moduli SSD CFU 
Ore 
Lez. 

Ore 
Ind. 

Ore 
Tot. 

1. Inquadramento 
generale  

Gestione della Cronicità in Italia e all’estero  MED/42 2 16 34 50 

Gestione Etica delle risorse M-FIL/03 1 8 17 25 

Etica nel fine vita M-FIL/03 1 8 17 25 

2. Concetto di Cronicità  

Epidemiologia dell’invecchiamento e della 
cronicità 

MED/42 1 8 17 25 

Bisogni clinici nella cronicità MED/09 2 16 34 50 

Bisogni socio-assistenziali nella cronicità MED/45 1 8 17 25 

Cronicità e Disabilità MED/34 1 8 17 25 

Polifarmacologia BIO/14 1 8 17 25 

Gestione della polifarmacologia MED/45 1 8 17 25 

Cronicità e multiculturalità 
M-

DEA/01 
1 8 17 25 

3. Progettazione e 
valutazione di interventi 

organizzativi 

Analisi di un’organizzazione sanitaria  
SECS-
P/07  

1 8 17 25 

Concetti di programmazione in ambito socio-
sanitario 

MED/42 1 8 17 25 

Metodi e Strumenti di EBM MED/45 1 8 17 25 

Il cambiamento organizzativo 
 SECS-
P/07  

3 24 51 75 

4. Modelli e Strumenti 
nella gestione della 

Approcci innovativi di assistenza MED/42 2 16 34 50 
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cronicità 
Ospedalizzazione a domicilio MED/09 1 8 17 25 

Approcci innovativi di assistenza nel territorio MED/42 2 16 34 50 

Strategie di comunicazione  M-FIL/05 2 16 34 50 

I sistemi di valutazione economica in Sanità 
SECS-
P/07 

1 8 17 25 

Tecnologie per la gestione della fragilità MED/42 1 8 17 25 

5. La prevenzione della 
cronicità, della fragilità e 

la promozione 
dell’invecchiamento sano  

Gli interventi di prevenzione primaria nell’età 
adulta 

MED/42 1 8 17 25 

Strategie di prevenzione nell’età adulta: il 
Piano Nazionale di Prevenzione e il ruolo dei 
professionisti 

MED/42 1 8 17 25 

La prevenzione terziaria MED/45 2 16 34 50 

Seminari 

Comunicazione pubblica attraverso i social  M-PSI/01 2 16 34 50 

Impatto COVID 19 sulla cronicità MED/42 1 8 17 25 

Tirocinio     16   400 

Tesi     10   250 

Totale     60   1500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture didattiche 

dell’Università del Piemonte Orientale a Novara e prevedono lezioni frontali, lezioni alternate a 
discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo attraverso laboratori e seminari. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria e da quella aziendale. 
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Durante il tirocinio gli studenti dovranno elaborare e svolgere un progetto. I progetti che 
verranno sviluppati durante le attività di tirocinio, quando possibile, risponderanno ad esigenze 
locali di sviluppo di azioni organizzative per la gestione della cronicità. In particolare, i 
partecipanti dovranno partecipare direttamente, e contribuire concretamente, allo sviluppo, 
conduzione e valutazione delle attività dei Piani Locali di Cronicità. 

 
Saranno previsti, in ambito del tirocinio, momenti di confronto fra le direzioni delle 

aziende sanitarie coinvolte, al fine di confrontare le soluzioni adottate. 
 
I progetti sviluppati nel percorso di tirocinio potranno essere funzionali all’elaborato di 

tesi che anch’esso dovrà essere il più possibile coerente con esigenze locali. 
  
Tenendo in considerazione l’andamento epidemiologico della pandemia covid-19, le 

attività didattiche potranno essere svolte a distanza. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
Le lezioni si terranno indicativamente per due giorni a settimane alterne (quattro giorni 

al mese).  
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore. 
 
Il tutor didattico attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento della 

quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza. 
 

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. A parità di punteggio sarà 

data priorità al candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita da componenti del Consiglio di Master.  

 
Verifiche intermedie del profitto e tutoraggio 

 
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 
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consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca 
effettuati (Tesi di master – 10 CFU). 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, 

avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun corso integrato, 
che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà 
rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello in “Prevenzione e Gestione della Cronicità” 
a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.7 Istituzione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Costruzione, 
comunicazione e promozione in lingua straniera dell’offerta turistica di filiera”, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni 
di Cella Monte (AL), per l’A.A. 2020/2021 

1/2021/10.7 
Settore Alta Formazione  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici n. 81/B del 
23/12/2020, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, che intende preparare figure professionali 
capaci di costruire, comunicare e promuovere le risorse turistiche territoriali, in 
particolare quelle enogastronomiche, agroalimentari e paesaggistiche, in lingua 
straniera; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi Umanistici ha di recente stipulato con l’Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni di Cella Monte (AL) una convenzione, nel quadro della 
quale s’inserisce la collaborazione per il corso; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di master di II livello, di durata 

annuale, in “Costruzione, comunicazione e promozione in lingua straniera dell’offerta turistica 
di filiera”, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con l’Ecomuseo della 
Pietra da Cantoni di Cella Monte (AL), per l’A.A. 2020/2021, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di II livello 

in 
“Costruzione, comunicazione e promozione in lingua straniera dell’offerta turistica di filiera” 

(A.A. 2020/2021) 
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Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A. 2020/2021, il Master in “Costruzione, comunicazione e 

promozione in lingua straniera dell’offerta turistica di filiera” presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e con la collaborazione 
dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte (AL). 

 
Requisiti di ammissione al corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la 

laurea (magistrale) o il diploma accademico (di II livello). 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  
 
Il master intende preparare figure professionali capaci di costruire, comunicare e 

promuovere le risorse turistiche territoriali, in particolare quelle enogastronomiche, 
agroalimentari e paesaggistiche, in lingua straniera. 

 
Il master fornirà conoscenze e competenze specializzate finalizzate alla valorizzazione e 

promozione turistica della filiera produttiva, ambientale e culturale nella lingua inglese e in una 
seconda lingua (tedesco).  

 
Il master si propone di:  
 
1. evidenziare la co-evoluzione dei sistemi produttivi e culturali dell’area del Piemonte 

Orientale e del Monferrato Patrimonio Unesco, mettendoli in relazione con Langhe, 
Roero e patrimonio storico Reale (architetture centrali e decentrate); 

2. fornire una preparazione teorico-pratica “portatile” costruita a partire dalla 
specificità territoriale del Monferrato Patrimonio Unesco, ma sviluppata su un 
modello di progettazione turistica incentrato sulla messa a valore del “piccolo 
evento”, sulla sostenibilità e sulla messa in relazione di reti produttive e culturali di 
prossimità, ovvero su un modello astraibile e applicabile ad altre realtà; 

3. fornire le conoscenze e le competenze per operare sul mercato turistico 
internazionalizzato attraverso l’acquisizione delle strategie comunicative e degli 
strumenti linguistici e lessicali settoriali indispensabili a promuovere, illustrare e 
gestire adeguatamente la programmazione turistica in lingua straniera (inglese e 
tedesco, con la possibilità di estendere il modello includendo altre lingue, come 
spagnolo, francese, russo e cinese); 

4. fornire gli strumenti di base per creare prodotti digitali di promozione turistica e 
racconti di territorio per mezzi audiovisivi adatti alla comunicazione e al marketing 
digitale, oggi indispensabili a raggiungere consumatori potenziali anche attraverso 
una fruizione individualizzata.   

 
Il master mira a formare professionisti di sistemi turistici con spiccate capacità di 
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valorizzazione delle filiere ambientali-produttive e dei patrimoni culturali, enogastronomici e 
artistici locali e della sostenibilità turistica. Il master individua come suo ambito applicativo di 
partenza per la messa a punto di casi studio esemplari l’area del Piemonte Orientale e del 
Monferrato Patrimonio Unesco. Il master si prefigge di diplomare professionisti che possono 
operare in aziende pubbliche o private con funzioni di: 

 

• esperti di valorizzazione dei patrimoni enogastronomici, ambientali, e culturali del 
territorio all’estero e in Italia in lingua straniera; 

• programmatori di eventi promozionali e turistici e esperti di costruzione di itinerari 
e progetti turistici di territorio applicabili sia al territorio identificato dal master, sia 
al mercato internazionale in lingua straniera; 

• esperti di relazioni pubbliche e comunicazione in aziende e istituzioni di promozione 
turistica, e in aziende agroalimentari e agrituristiche con capacità di ricezione dei 
visitatori e di conduzione di degustazioni in lingua straniera; 

• esperti in progettazione, marketing e comunicazione web nel settore turistico e 
enogastronomico in lingua straniera. 

 
Piano didattico 

 
Il piano didattico del corso è il seguente: 

 

   

INSEGNAMENTI 

MODULI   

SSD 

  

CREDITI ORE DI 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

ORE DI STUDIO 

O ATTIVITÀ 

INDIVIDUALE 

ORE 

TOTALI 

DISCIPLINE 

ARTISTICHE E    

LETTERARIE 

Costruzione 
dell’immaginario 

turistico 

L’autenticità 
italiana 

nell’immaginar
io turistico 

internazionale 

  

L-LIN/11 

  

3 18 57 75 

    

Storia dell'arte, 
architettura  e 

paesaggio 

  

L’arte nel 
paesaggio del 
Monferrato 
Patrimonio 

Unesco 

L-ART/02 3 18 57 75 
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DISCIPLINE 

LINGUISTICHE

* 

Lessico e retorica 
del turismo 

  

Lessico e 
retorica del 
turismo in 

lingua I 
(inglese) 

  

L-LIN/12 8 (o 4 se 
si 

scelgono 
2 lingue) 

 

 

8 (o 4 se 
si 

scelgono 
2 lingue) 

54 (o 27 se 
si scelgono 
due lingue) 

 

 

54 (o 27 se 
si scelgono 
due lingue) 

146 (o 73 se 
si scelgono 
due lingue) 

 

 

146 (o 73 se 
si scelgono 
due lingue) 

200 (o 100 
se si 

scelgono 
due 

lingue)  

 

 

200 (o 100 
se si 

scelgono 
due 

lingue)  

Lessico e 
retorica del 
turismo in 

lingua II 
(tedesco) 

L-LIN/14 

Pragmatica del 
turismo in lingua 

Pragmatica del 
turismo in 

lingua I 
(inglese) 

  

L-LIN/12 8 (o 4 se 
si 

scelgono 
2 lingue) 

54 (o 27 se 
si scelgono 
due lingue) 

146 (o 73 se 
si scelgono 
due lingue) 

200 (o 100 
se si 

scelgono 
due 

lingue)  

Pragmatica del 
turismo in 

lingua II 
(tedesco) 

L-LIN/14 8 (o 4 se 
si 

scelgono 
2 lingue) 

 54 (o 27 se 
si scelgono 
due lingue) 

 146 (o 73 se 
si scelgono 
due lingue) 

200 (o 100 
se si 

scelgono 
due 

lingue)  

RACCONTO 

DIGITALE, 
AUDIOVISIVO 

  

Digital Storytelling 

Racconto 
digitale per 

turismo, 
società e 
istituzioni 

SPS/08 3 18 57 75 

  

Visual Storytelling 

  

Narrazione 
audiovisiva del 

paesaggio e 
dell’ambiente 

culturale 

L-ART/06 3 18 57 75 

MARKETING 

DEL TURISMO 
  

Marketing digitale 
e innovazione 

turistica 

Tecniche di 
marketing e 
innovazione 

turistica 

SECS-
P/08  

3 18 57 75 
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ANTROPOLO

GIA DEL 

LUOGO E 

GEOMORFOL

OGIA 

Antropologia degli 
ambienti e cultura 

materiale 

  

  M-
DEA/01 

 2  12  38  50 

 
Morfologia del 

paesaggio  
 Il paesaggio 

geologico 
GEO/03 

  

 1 6 19 25 

LABORATORI

/ATTIVITÀ 

PRATICHE 

  

  

  

  

Digital Storytelling   
 

3 18 57 75 

Visual Storytelling 

  

    3 18 57 75 

Marketing digitale 
e innovazione 

turistica 

  

  

  

  

  

 
3 18 57 75 

Narrazione per la 
promozione 
turistica (il 

racconto dei luoghi 
e degli ambienti) 

turismo 

    3 18 57 75 

Fotografia per il 
racconto del luogo 

     1 6 19 25 

Foundraising per il 
turismo 

  
 

3 18 57 75 
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Progettazione 
proposte turistiche 

di filiera 

    3 18 57 75 

STAGE       5   125 125 

* Il percorso sulle discipline linguistiche è costruito in modo da offrire allo studente due 
possibilità: 

 
(i) Lo studente che intende approfondire una sola lingua straniera (o inglese o tedesco) 

frequenterà i due corsi completi di quella lingua (Lessico e retorica, 8 CFU + Pragmatica del 
turismo, 8 CFU) e acquisirà un totale di 16 CFU di una sola lingua.  

  
(ii) Lo studente che intende approfondire due lingue straniere (inglese e tedesco) 

frequenterà una parte dei due corsi previsti per ciascuna lingua (Lessico e retorica Lingua I, 4 
CFU + Pragmatica del turismo Lingua I, 4 CFU + Lessico e retorica Lingua II, 4 CFU + Pragmatica 
del turismo Lingua II, 4 CFU) e acquisirà un totale di 16 CFU di due lingue (8 CFU di inglese e 8 
CFU di tedesco).   

  
I corsi di lingua straniera sono costruiti per permettere queste due soluzioni e 

prevedono una prima parte più generale per tutti e una seconda parte più specifica destinata a 
chi ha scelto di approfondire una sola lingua.  

 
Riepilogo delle attività formative 
 

  

Crediti 

  

Ore di attività didattica / stage 

  

 

LEZIONI 

  

34 

  

216 
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APPRENDIMENTO PRATICO 

(laboratori, esercitazioni) 

  

  

19 

  

  

114 

  

STAGE 5 125 

  

PROVA FINALE 

  

2 

 

 

- 

  

TOTALE 

  

  

60 

  

 455  

(ore di attività didattica + stage)  

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 

Lezioni frontali, lezioni di gruppo teorico-pratiche, laboratori, lezioni e attività a distanza 
nel caso di situazioni di emergenza sanitaria. 

 
Le ore di laboratorio comprendono attività di gruppo volte all’analisi e all’acquisizione di 

competenze e strumenti per la costruzione del racconto digitale e audiovisivo del patrimonio 
ambientale e turistico, per il racconto e la comunicazione efficace in lingua straniera del 
patrimonio ambientale e turistico, per il marketing digitale del turismo, per la rappresentazione 
fotografica nel racconto del paesaggio, per il fundraising per il turismo, e alla pratica delle 
diverse funzioni operative all’interno della progettazione di proposte turistiche di filiera 
destinate a turisti internazionali. 

 
L’esperienza di progettazione si svolgerà presso enti pubblici o privati attivi nell’ambito 

della progettazione e promozione turistica, e prevede lo svolgimento di una parte di lezioni 
presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e del Monferrato degli Infernot Patrimonio Unesco di 
Cella Monte (AL) con il quale il DISUM ha stipulato un accordo di collaborazione (v. allegato). 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria ed è verificata mediante la 
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compilazione di un registro giornaliero. 
 
In base al Regolamento di Ateneo per la realizzazione di corsi di master di I e di II livello 

(Art. 5, c. 2), la frequenza di almeno 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 
necessaria per il rilascio del titolo. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae (attinenza del 

diploma di laurea/accademico alla specificità del Master, voto di laurea/accademico, 
esperienza professionale, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, etc.) 
e di un colloquio avente per oggetto le tematiche del corso. 

 
La Commissione Selezionatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici, è costituita da docenti del DISUM. 
 
La data del colloquio e della prova pratica verrà resa nota per tempo agli interessati. 
 

Verifiche intermedie del profitto  
 
Sono previste modalità di valutazione intermedia per insegnamenti e laboratori.  
  
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale  

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale nel 

corso della quale dovrà presentare un prodotto (digitale, audiovisivo), in lingua straniera 
(inglese o tedesco o entrambe) di promozione e valorizzazione turistica di una risorsa turistica 
territoriale a sua scelta (enogastronomica, agroalimentare, artistica, paesaggistica). La prova 
finale sarà realizzata sotto la visione di un docente tutor che il candidato avrà scelto tra i 
docenti titolari degli insegnamenti del Master. La prova finale verrà valutata (con voto) da una 
apposita Commissione nominata dal Dipartimento di Studi Umanistici. Alla prova finale saranno 
assegnati 2 CFU. 

  
Titolo di studio rilasciato  

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, superato le prove intermedie e 

quella finale, verrà rilasciato il titolo di Master di II livello in “Costruzione, comunicazione e 
promozione in lingua straniera dell’offerta turistica di filiera”, a firma del Rettore dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

11.1  Proposta di adesione al Progetto UNI.CO.RE. 3.0 Nazioni Unite/UNHCR 
1/2021/11.1 
Ufficio Internazionalizzazione 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che il Piano Internazionalizzazione 2019-2021 riporta tra i propri obiettivi la 
formazione di studenti rifugiati politici nel nostro Paese, si propone l’adesione 
al progetto UNI.CO.RE. 3.0 – University Corridors for Refugees – Corridoi 
universitari per studenti rifugiati; 

 
PRESO ATTO che il progetto promosso dall’ UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati – intende 

favorire e incrementare le opportunità degli studenti rifugiati, presenti in 
Paesi di primo asilo, di ottenere visti per motivi di studio e accedere a borse di 
studio in paesi terzi, attraverso iniziative messe in campo dalle università e/o 
dalle organizzazioni di istruzione superiore; 

 
PRESO ATTO che il progetto consente agli studenti rifugiati in Etiopia, che hanno concluso 

un primo corso di studi accademici, di arrivare in Italia per proseguire gli studi 
universitari (laurea magistrale) attraverso un percorso di ingresso regolare e 
sicuro; 

 
PRESO ATTO che il progetto è giunto alla terza edizione: la fase pilota nel 2019 ha coinvolto 

2 università e 6 studenti rifugiati, mentre nel 2020 le università partecipanti 
sono state 11 e gli studenti accolti 20; 

 
CONSIDERATO che il terzo ciclo – UNI.CO.RE. 3.0 – mira a garantire l’immatricolazione degli 

studenti nell’a.a. 2021-22 a lauree magistrali e a fornire supporto agli studenti 
beneficiari per gli anni accademici 2021-22 e 2022-23; 

 
CONSIDERATO che la terza edizione, come le precedenti, sarà disciplinata da un Protocollo di 

Intesa Nazionale tra le università partner (al momento almeno 19 Atenei 
aderenti) e gli altri attori: Diaconia Valdese; Caritas Italiana, Organismo 
Pastorale della CEI; Gandhi Charity; UNHCR Italia – Agenzia ONU per i 
Rifugiati; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
MAECI; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione n 6.2.1.2 verbale n. 10/2020 del 9/12/2020, il 

Dipartimento di Scienze della Salute si è espresso a sostegno dell’iniziativa 
proponendo l’adesione dell’Ateneo e ha garantito la disponibilità ad 
accogliere n. 1 studente per l’a.a. 2021-22 nel Corso di Laurea Magistrale in 
Medical Biotechnologies; 

http://uni.co.re/
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CONSIDERATO che con deliberazione n. 5.2.3.1 verbale n. 11/2020 del 10/12/2020, il 

Dipartimento di Medicina Traslazionale si è espresso a sostegno dell’iniziativa 
proponendo l’adesione dell’Ateneo e ha garantito la somma di 6.000 euro per 
l’attivazione di una borsa di studio; 

 
PRESO ATTO che, come previsto dal Protocollo di Intesa Nazionale, i partner si impegnano 

non solo a consentire l’ingresso degli studenti in Italia e a fornirgli una borsa 
di studio e i servizi primari (vitto, alloggio, etc.) durante la loro permanenza 
ma anche ad accompagnarli nel percorso di studio e di inclusione sociale in 
Italia, al fine di contribuire al consolidamento di società inclusive ed 
accoglienti; 

 
PRESO ATTO che ciascun firmatario sostiene gli oneri economici e garantisce i servizi 

previsti dal Protocollo espressamente assunti, anche attraverso eventuali 
Accordi di partenariato locale finalizzati alla realizzazione del progetto; 

 
CONSIDERATA la disponibilità di Arcidiocesi di Vercelli – attraverso le sezioni Pastorale 

Universitaria di Vercelli, Pastorale Migrantes di Vercelli e Caritas Diocesana di 
Vercelli – e la Chiesa Metodista – sede di Vercelli e sede di Novara, a agire da 
partner locali al fine di condividere servizi e oneri; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo si occupa di inserire e seguire lo studente nel percorso di studio 

individuato (selezione del candidato, gestione delle diverse fasi di accoglienza, 
orientamento e tutorato, creazione di gruppi di studio e supporto tecnico per 
gli adempimenti amministrativi e gestionali inerenti la carriera universitaria, 
esonero dalle tasse universitarie e dalla contribuzione studentesca), di 
supportarlo negli scambi con le competenti autorità per rilascio e rinnovo del 
permesso di soggiorno e nella mediazione con gli uffici pubblici e privati 
presenti nel territorio di riferimento, di garantire una borsa di studio 
integrativa, nonché l’accesso alle biblioteche e agli altri sussidi didattici; 

 
CONSIDERATO che la Pastorale Universitaria assume l’impegno dei servizi di accoglienza, 

inclusione ed orientamento all’integrazione nel tessuto territoriale; corsi di 
lingua italiana; individuazione dei servizi di ristorazione/mensa e alloggio; 

 
CONSIDERATO che la Pastorale Migrantes garantisce assistenza legale del candidato 

selezionato; 
 
CONSIDERATO che la Caritas Diocesana assicura assistenza socio/sanitario e psicologica; 

iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; abbonamento ai mezzi di trasporto 
(in assenza di convenzioni ad hoc) o altri mezzi di trasporto (es. bicicletta); 
vestiario (se necessario); 

 
CONSIDERATO che le Chiese metodiste di Vercelli e Novara, facenti parte della Chiesa 
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Valdese Unione delle chiese metodiste e valdesi, assumono congiuntamente 
l’impegno per l’acquisto/fornitura di PC/cancelleria; 

 
ACCERTATA la disponibilità del Prof. Gianluca Gaidano, Delegato del Rettore per le 

Relazioni Internazionali e Delegato alla Cooperazione e Sviluppo, a svolgere il 
ruolo di Referente del progetto e degli accordi connessi;  

 
VISTA la legge 240/2010; 
 
VISTA la legge L. 241/1990, in quanto il Protocollo di Intesa Nazionale verrà redatto 

in conformità con quanto previsto dall’art. 1 comma 1 bis, 
 
VISTO lo Statuto attualmente in vigore; 
 
VISTO il Protocollo di Intesa Nazionale – University Corridors for Refugees, 

UNI.CO.RE. 2.0 (Etiopia 2020-22) che fungerà da base per la stesura del 
Protocollo UNI.CO.RE. 3.0; 

 
VISTO il testo dell’accordo locale di partenariato, sotto riportato; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’adesione al Progetto UNI.CO.RE. 3.0 attraverso l’accoglienza per l’a.a. 2021-
22 di uno studente rifugiato nel Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnologies; 

2) di autorizzare il Rettore alla firma del Protocollo di Intesa Nazionale, nella formulazione 
definita, previa verifica con gli uffici competenti; 

3) di approvare l’Accordo di partenariato locale finalizzato alla realizzazione del Progetto 
Nazionale UNI.CO.RE. 3.0 promosso da UNHCR nel testo sottoriportato; 

4) di autorizzare il Rettore alla firma dell’accordo locale di partenariato sotto riportato; 

5) di individuare il Prof. Gianluca Gaidano, Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali 
e Delegato alla Cooperazione e Sviluppo, nel ruolo di Referente del progetto e degli accordi 
connessi; 

6) di autorizzare gli uffici competenti a svolgere gli adempimenti burocratici necessari a 
bandire la posizione offerta; 

7) di approvare, per quanto di propria competenza, la proposizione al Consiglio di 
Amministrazione dell’esonero dalle tasse universitarie e dalla contribuzione studentesca 
per lo studente rifugiato ammesso nel Corso di Laurea Magistrale in Medical 
Biotechnologies. 
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Accordo di partenariato locale finalizzato alla realizzazione del  
Progetto Nazionale UNI.CO.RE. 3.0 promosso da UNHCR 

 
TRA 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, con sede in Vercelli, via Duomo 
n.6, C.F. 9402400026, rappresentata Rettore, prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Ente, 

E 
La Arcidiocesi di Vercelli, con sede in Piazza S. Eusebio n.10 Vercelli, C.F. 94006750023, 
rappresentata da S.E. Mons Marco Arnolfo, domiciliato per la carica presso la sede dell’Arcidiocesi, 
che interviene nel presente atto tramite le seguenti Sezioni Pastorali:  

- La Pastorale Universitaria di Vercelli, domiciliata presso l’Arcidiocesi di Vercelli e 
rappresentata da Suor Alfonsina Zanatta; 

- La Pastorale Migrantes di Vercelli, domiciliata in ……………… via …………………, rappresentata 
dal diacono Paolo Solidani; 

- La Caritas Diocesana di Vercelli, con sede in via Feliciano di Gattinara n.10, CF 
94006750023 rappresentata dal Direttore: diacono Gianni Brunoro; 

E 
La Chiesa Metodista di Vercelli, con sede a Vercelli, via Bodo 18, CF 94038020023, rappresentata 
da Pier Luigi Ranghino in qualità di presidente del Consiglio di Chiesa; 
La Chiesa Metodista di Novara, con sede a Novara, via delle Mondariso 6, CF 94070570034 
rappresentata da Cristina Trapani, in qualità di presidente del Consiglio di Chiesa; 
 

Premesso che 
 

- L’Università degli Studi del Piemonte Orientale ha come obiettivo strategico, deliberato 
dagli Organi Accademici per il sessennio 2019-2024, lo sviluppo e il potenziamento 
dell’internazionalizzazione e della cooperazione internazionale;  

- A partire dall’a.a. 2017/2018 l’Ateneo ha avviato in collaborazione con la Comunità di Mar 
Musa, in Siria, progetti di corridoi educativi finalizzati all’accoglienza di studenti siriani, in 
stato di vulnerabilità, al fine di dare loro l’opportunità di una formazione superiore di 
qualità; 

- In data 22/10/2019 con Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. Nr.1492/2019 e protocollo n. 
40409/2019 l’Università ha aderito al Manifesto dell’Università inclusiva, su proposta 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), per favorire l’accesso 
dei rifugiati all’istruzione universitaria e alla ricerca, e promuovere l’integrazione sociale e 
la partecipazione attiva alla vita accademica; 

- In data 4/11/2020 l’UNHCR ha proposto agli Atenei, aderenti al Manifesto dell’Università 
inclusiva, una co-progettazione sul Progetto UNI.CO.RE 3.0, al quale l’Università del 
Piemonte Orientale ha aderito con entusiasmo; 

- Il progetto UNI.CO.RE. 3.0 (University Corridors for Refugees, Etiopia-Unibo 2019-2021) 
nasce dall’idea di creare corridoi di accesso legale e sicuro all’università italiana per 
studenti rifugiati, in modo da poter proseguire negli studi in un secondo Paese d’asilo; 

- Il Consiglio di Dipartimento DIMET, in data 10 dicembre 2020, ha espresso parere 
favorevole alla partecipazione a UNI.CO.RE. 3.0; 
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- L’Università di Bologna, promotrice del progetto pilota ha ampliato e rafforzato, con il 
contributo significativo dell’UNHCR, il partenariato al fine di costruire un progetto più 
ampio in grado di coinvolgere diverse università italiane; 

- Corridoi Universitari per Rifugiati – University Corridors for Refugees rappresenta oggi un 
modello complementare di ingresso legale e sicuro per l’Italia; 

- L’ Obiettivo di UNI.CO.RE consiste appunto nel consolidare e rafforzare un modello di 
ingresso legale e sicuro in Italia per rifugiati che abbiano concluso un primo corso di studi 
accademici e intendano proseguire il percorso universitario in Italia;  

- I Partner di progetto sono Università italiane, UNHCR, MAECI, Caritas Italiana, Diaconia 
Valdese e Gandhi Charity.  

- I Beneficiari sono studenti rifugiati riconosciuti in Etiopia, che abbiano completato il primo 
ciclo triennale di studi accademici in un’università etiope. 

- Al fine di rendere stabile la rete di accoglienza e di inclusione sul territorio locale 
l’Università UNIUPO, l’Arcidiocesi di Vercelli, tramite le sezioni pastorali della Pastorale 
Universitaria, della Caritas Diocesana e della Pastorale Migrantes e la Chiesa Valdese di 
Novara e Vercelli, condividendo gli obiettivi del progetto UNI.CO.RE 3.0 sottoscrivono il 
presente accordo. 
 

Art.1 – Premesse 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di partenariato. 
 

Art.2 – Adempimenti dei singoli partner locali 
L’Università aderisce in qualità di partner al Progetto UNI.CO.RE. 3.0 assumendo l’impegno 

- nella valutazione dei curricula presentati dai candidati, nella gestione delle diverse fasi di 
accoglienza, orientamento e tutorato, creazione di gruppi di studio e supporto tecnico per 
tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali inerenti la carriera universitaria, con 
esonero dalle tasse universitarie e dalla contribuzione studentesca per l’intero percorso 
accademico biennale, nonché supporto per l’interfaccia con le competenti autorità 
(Ambasciata, Prefettura, Questura) per rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno; 

- Mediazione con gli uffici pubblici e privati presenti nel territorio di riferimento: Agenzia 
delle Entrate, CAF, uffici anagrafe, banche, Ente Regionale per il diritto allo studio per 
l’accesso al bando per borsa di studio regionale, al posto letto e ai servizi di ristorazione;  

- Rilascio gratuito della tessera Ateneo+ (carta interbancaria circuito POPSO); 
- Borsa di studio integrativa, accesso alle biblioteche e altri sussidi didattici; 

Per l’edizione UNI.CO.RE. 3.0 del progetto promosso da UNHCR, l’Università prevede, 
come fase pilota, n. 1 posto per il Corso di Studi in inglese Laurea Magistrale “Medical 
Biotechnologies”; la borsa di studio sarà coperta da fondi derivanti da attività conto 
terzi della Ematologia e disponibili nel bilancio del DIMET; 

 
La Pastorale Universitaria aderisce in qualità di partner locale al progetto UNI.CO.RE. 3.0 
dell’Università del Piemonte Orientale e assume l’impegno di assicurare i servizi di 

- accoglienza, inclusione ed orientamento all’integrazione nel tessuto territoriale;  
- corsi di lingua italiana;  
- individuazione dei servizi di ristorazione/mensa e alloggio; 
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La Pastorale Migrantes aderisce in qualità di partner locale al progetto UNI.CO.RE. 3.0 
dell’Università del Piemonte Orientale e assume l’impegno di assistenza legale, riferita al 
solo candidato e afferente a esigenze connesse con la sua protezione internazionale; 
 
La Caritas Diocesana aderisce in qualità di partner locale al progetto UNI.CO.RE. 3.0 
dell’Università del Piemonte Orientale e si impegna ad assicurare: 

- assistenza socio/sanitario e psicologica; 
- l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 
- abbonamento ai mezzi di trasporto (in assenza di convenzioni ad hoc) o altri mezzi di 

trasporto (es. bicicletta) 
- vestiario (se necessario). 

 
Le Chiese metodiste di Vercelli e Novara, facenti parte della Chiesa Valdese Unione delle 
chiese metodiste e valdesi, aderiscono in qualità di partner locali al progetto UNI.CO.RE. 
3.0 dell’Università del Piemonte Orientale e assumono congiuntamente l’impegno di 
assicurare l’acquisto/fornitura PC/cancelleria; 

 
Art.3 – Fasi del progetto in merito all’accordo locale 

Fase 1. Selezione del/la candidato/a 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale effettua, nell’ambito della Commissione 
Didattica/Internazionale la selezione del/la candidato/a e provvede alla relativa pre-
iscrizione al corso di studio magistrale in inglese “Medical Biotechnologies”, con il supporto 
degli uffici amministrativi (studenti stranieri), attiva il bando per il reclutamento del tutor di 
supporto, avvia il percorso di potenziamento della lingua italiana tramite il proprio centro 
linguistico di Ateneo, CLUPO. Procede quindi a trasmettere i dati ai partner, affinché 
ciascuno possa procedere all’attivazione dei relativi servizi. Comunica, altresì, i dati all’Ente 
Regionale per il diritto allo studio, che a sua volta offre il supporto per l’applicazione al 
bando di borsa di studio regionale e relative provvidenze, nonché alla Prefettura e 
all’Ufficio immigrazione della Questura di Vercelli per le verifiche preliminari. 
 
Fase 2 Arrivo in Italia e accoglienza 
I soggetti del partenariato accolgono gli studenti, organizzando il servizio di trasporto 
dall’aeroporto alla città di Vercelli, attiva i servizi di assistenza sanitaria e psicologica, 
l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, il pocket money (a carico di Caritas Nazionale), 
l’abbonamento ai mezzi di trasporto e alla raccolta del vestiario (se necessario). La 
Pastorale Universitaria individua l’alloggio e attiva la rete di supporto all’inserimento 
nell’ambito del territorio vercellese, programma l’attivazione del corso in lingua italiana, in 
sinergia con il centro universitario CLUPO, individua locale idoneo per favorire gli incontri e 
i momenti di aggregazione extrauniversitari,  
La Chiesa Valdese consegna i dispositivi necessari per favorire l’apprendimento: pc 
/cancelleria. 
L’Università individua, in sinergia con la Pastorale Universitaria, uno studente universitario 
internazionale che assume il ruolo di buddy, con il compito di supportare gli studenti 
internazionali in arrivo sia dal punto di vista universitario che dell’integrazione sociale.  
I competenti uffici dell’Università supportano gli studenti nell’immatricolazione e nel 
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rilascio del permesso di soggiorno, interfacciandosi con la Questura di Vercelli. 
L’Ente per il diritto allo studio accoglie gli studenti vincitori nello studentato a partire dal 
mese di ottobre e attiva i relativi servizi di ristorazione, di accesso alle sale studio e altre 
eventuali provvidenze. 
 
Fase 3. Percorso di studio e integrazione nella vita universitaria 
L’Università, su indicazione della Commissione Internazionale, individua - nell’ambito del 
Corso di studio - il/i docenti tutor che supporteranno gli studenti internazionali aderenti al 
progetto, coordinerà gli interventi di supporto didattico mediante attività preparatorie, con 
formazione e training per favorire sostegno e assistenza necessari per iniziare al meglio la 
carriera universitaria, avvalendosi degli studenti buddy assegnati per l’orientamento, 
l’accoglienza e il tutorato specialistico, si interfaccerà con gli uffici amministrativi di 
riferimento e con la pastorale universitaria e relazionerà periodicamente al Delegato del 
Rettore per l’Internazionalizzazione. 
Lo studente buddy aiuterà i beneficiari del progetto non solo a raggiungere i loro obiettivi 
accademici ma effettuerà l’accompagnamento degli studenti rifugiati in un processo di 
integrazione e di partecipazione attiva alle associazioni studentesche e alle altre realtà 
giovanili presenti sul territorio, con il supporto della pastorale universitaria. 
La Caritas assicurerà percorsi di supporto psicologico per supportare gli studenti rifugiati e 
favorire quindi l’integrazione nel nuovo contesto di studio e di vita.  
 

Art.4 – Monitoraggio attività 
L’Università gestirà il monitoraggio periodico sull’andamento negli studi, sull’integrazione 
universitaria ed extrascolastica, sull’apprendimento della lingua italiana condividendo i 
risultati con i partner locali. Relazionerà altresì al comitato di monitoraggio costituito 
presso UNHCR. 
 

Art.5 – Durata dell’accordo 
La durata del presente accordo decorre dalla sottoscrizione del presente atto e cessa al 
30/04/2024 (termine dell’a.a. 2022/2023), che coincide con la durata normale degli studi 
magistrali. Su richiesta delle parti il presente accordo, anche con eventuali modifiche e 
integrazioni, potrà formare oggetto di proroga, in forma espressa. 
 
Vercelli, ____________ 
 
Per L’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

_____________________ 
 
Per l’Arcidiocesi di Vercelli 
S.E. Mons. Marco Arnolfo 

______________________ 
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Per la Pastorale Universitaria 
Suor Alfonsina Zanatta  

_________________________ 

Per la Pastorale Migrantes 
Diacono Paolo Solidani 

___________________________ 

Per la Caritas Diocesana 
Diacono Gianni Brunoro 

________________________ 

Per la Chiesa metodista di Novara  
Cristina Trapani 

_____________________________ 

Per la Chiesa metodista di Vercelli 
Pier Luigi Ranghino 

_____________________________ 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 


