
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 

Seduta del 26 febbraio 2021 

  

 

Il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 9:30, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti 

emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in 

via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 

sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 
 

La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza 
collegati in videoconferenza con l'applicazione Meet inclusa nella Google Suite. 

 

Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente, i componenti di seguito indicati: 

 

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 

Rettore-Presidente 
Presente 

  

Prof. Mauro BOTTA 

Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 
Presente 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 

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

Prof. Paolo Luciano GARBARINO 

Dipartimento di Studi Umanistici 
Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 

Dipartimento di Scienze della Salute 
Presente 

  

Sig. Roberto Luca SALDI 

Rappresentante degli Studenti 
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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Si sono altresì collegati: 

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante fino alle 

ore 09:55 

• Il Dott. Paolo PASQUINI, Dirigente della Divisione Risorse e Direttore Generale vicario, che 

assume le funzioni di Segretario verbalizzante dalle ore 09:55 

• 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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12.3 Esito esame, effettuato dalla Commissione incaricata, delle manifestazioni di interesse alla 

vendita pervenute a seguito della pubblicazione di Avviso di indagine di mercato non 

vincolante per la ricerca di un'area edificabile in Alessandria 

2/2021/12.3 

Settore Risorse Patrimoniali 

 

OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la delibera n. 14/2020/13.4 del 18 dicembre 2020, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha autorizzato la pubblicazione, sul sito dell’Ateneo 
(www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-

interesse), di un Avviso di indagine di mercato non vincolante finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla vendita della suddetta area, da 
parte di proprietari pubblici e privati, singoli e associati (di terreni confinanti); 

 

DATO ATTO che detto Avviso è stato pubblicato, sul sito dell’Ateneo, in data 20/01/2021, nonché 

all’Albo Pretorio del Comune di Alessandria, in data 22/01/2021; 
 

DATO ATTO che è stato, altresì, pubblicato sulle principali testate locali un Comunicato Stampa 

(N° 02 del 21.01.2021), con il quale è stata data notizia dell’Avviso in oggetto; 
 

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse/offerte alla vendita (15/02/2021, ore 12.00), sono pervenute N. 2 (due) 

candidature provenienti da: 

- Sig.  Ferraris Giacomo, congiuntamente alla Sig.ra Monti Laura, residenti in 

Alessandria, Via Porcellana n. 9; 

- Società Habitarea srl, con sede legale in Alessandria, Corso Felice Cavallotti n. 15, 

congiuntamente alla Società Fratelli F.lli Derizio srl, con sede legale in Alessandria, 

Viale Lungo Tanaro Magenta n. 25; 

 

VISTO il Decreto Rep. Nr. 228/2021, Prot. n. 24849 del 19/02/2021, con il quale è stata 

nominata la Commissione preposta all’esame delle manifestazioni di 
interesse/offerte pervenute; 

 

ATTESO che, dall’esame delle manifestazioni di interesse/offerte effettuato dalla 
Commissione, riunitasi in seduta riservata in data 19/02/2021, entrambe le 

candidature sono risultate parzialmente conformi alle indicazioni dell’Avviso 
Pubblico, per le motivazioni esplicitate nel Verbale predisposto dalla medesima; 

 

CONSIDERATO che la Commissione reputa, pertanto, di sottoporre l’esame effettuato al Consiglio 
di Amministrazione, al fine di poter valutare se una delle due candidature possa, 

comunque, ritenersi meritevole di interesse per le esigenze dell’Ateneo; 
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CONSIDERATO che non si ritiene meritevole di interesse per l’Ateneo la candidatura proveniente 

dal Sig.  Ferraris Giacomo, congiuntamente alla Sig.ra Monti Laura in quanto l’area 
offerta è distante circa 2,9 km dalla sede del Dipartimento di Scienze ed Innovazone 

Tecnologica, in un’area di prossima urbanizzazione, in prossimità della tangenziale, 
ma esterna al centro urbano, non si affaccia su strada pubblica e non è collegata dal 

trasporto pubblico locale;  

 

CONSIDERATO che si ritiene meritevole di interesse per l’Ateneo la candidatura proveniente dalla 

Società Habitarea srl, congiuntamente alla Società Fratelli F.lli Derizio srl, in quanto 

l’area offerta risulta contigua alla sede del Dipartimento di Scienze ed Innovazone 

Tecnologica, si affaccia su strada pubblica, è facilmente accessibile dalla viabilità 

principale già esistente, è collegata dal trasporto pubblico locale;  

 

CONSIDERATO che non si ritiene adeguata la richiesta economica proveniente dalla Società 

Habitarea srl, congiuntamente alla Società Fratelli F.lli Derizio srl; 

 

RITENUTO OPPORTUNO intraprendere con la suddetta proprietà una trattativa al fine di ottenere 

migliorie dell’offerta economica proposta, che dovranno essere successivamente 

valutate; 

 

DATO ATTO che l’esito dell’indagine di mercato sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università; 

 

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

con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di approvare, in allegato, il Verbale predisposto dalla Commissione in data 22/11/2019, dal 

quale risulta che entrambe le candidature sono parzialmente conformi alle indicazioni 

dell’Avviso Pubblico, per le motivazioni esplicitate nel Verbale medesimo; 

2. l’esito dell’indagine di mercato, unitamente alla presente delibera, sarà pubblicato sul sito 

dell’Ateneo; 

3. di dare mandato al Rettore di trattare le migliorie da apportare all’offerta proveniente dalla 
Società Habitarea srl, congiuntamente alla Società Fratelli F.lli Derizio srl; 

4. la presente delibera non comporta oneri a carico del Bilancio di Ateneo. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 

      (Dott. Paolo PASQUINI)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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