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SENATO ACCADEMICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”
Seduta del 22.02.2021

Il giorno 22 febbraio 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
Prof. Gianluca AIMARETTI
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale
Prof. Emanuele ALBANO
Dipartimento di Scienze della Salute
Prof. Massimo CAVINO
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa
Prof. Armando GENAZZANI
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco
Prof. Leonardo MARCHESE
Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
Prof. Michele MASTROIANNI
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
Prof.ssa Serena QUATTROCOLO
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Economiche e Sociali

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Assente giustificato
Presente

+

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

Presente
Presente

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Rappresentante degli studenti

Si sono altresì collegati telematicamente:
• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO
• Il Direttore Generale, Prof. Andrea TUROLLA, con funzioni di Segretario verbalizzante
• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la
Dott.ssa Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del
Segretario verbalizzante.
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.40 il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.

2/2021/3.1
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 127/2021
Prot. n. 13868 del 03.02.2021
Tit.
III
Cl. 1
OGGETTO: Parere in vece del Senato Accademico sulla modifica, richiesta a seguito dei rilievi del
CUN, 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 naturaafferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, e sulla riformulazione, richiesta
a seguito dei rilievi del CUN, dei contenuti 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
VISTA
VISTA

VISTO

ESAMINATO

ESAMINATO
ESAMINATO
ESAMINATO
VISTO
VISTO
VISTA

la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari”;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – S.O. n.
175) inerente i “Settori Scientifico-Disciplinari”, e successive modifiche e
integrazioni;
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;
il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale;
il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
il D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione
delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
il Documento dell’ANVUR del 9 settembre 2020 “Linee guida per la progettazione in
qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022”;
la nota ministeriale del 23 ottobre 2020 n. 29229 concernente indicazioni operative
per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a.
2021/2022;

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 reso dal Senato Accademico con delibera n. 11/2020/12.1 in data 14
Dicembre 2020 relativo all’istituzione dei nuovi corsi di studio per l’anno 2021-2022;
VISTA
la delibera n. 14/2020/11.1 del 18 dicembre 2020 del Consiglio di Amministrazione
relativa all’approvazione dell’istituzione dei nuovi corsi di studio per l’anno 20212022;
VISTA
la comunicazione di richiesta di approvazione dei nuovi ordinamenti inviata il 13
gennaio 2021;
PRESO ATTO dei rilievi sollevati dal CUN nella seduta del 21 gennaio 2021 e pervenuti con
comunicazione del 27 gennaio 2021;
VISTA
la delibera n. 2/2021/2.1 del 27 gennaio 2021 del Consiglio di Dipartimento di
Scienze e Innovazione Tecnologica e relativi allegati di recepimento dei rilievi del
CUN sull’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 comunicazione n. 15/2021 del 28 gennaio 2021 del Direttore del Dipartimento di
Studi per l’Economia e l’Impresa di recepimento dei rilievi del CUN
sull’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 comunicazione n. 16/20121 del 1 febbraio 2021 del Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali di recepimento dei rilievi
del CUN sull’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 comunicazione prot. n.
12437 del 1 febbraio 2021 del Direttore del
Dipartimento di Medicina Traslazionale di recepimento dei rilievi del CUN
sull’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 comunicazione n. 7/2021 del 1 febbraio 2021 del Direttore del Dipartimento di
Studi Umanistici e relativi allegati di riformulazione 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 comunicazione n. 17/2021 del 2 febbraio 2021 del Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali di riformulazione
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 della necessità di terminare le procedure entro il prossimo 3 febbraio come
richiesto dalla citata nota ministeriale del 23 ottobre 2020;
VALUTATO ogni opportuno elemento;
DECRETA
Si esprime parere favorevole in vece del Senato Accademico in merito alla richiesta di
modifica dei seguenti ordinamenti di corsi di studio a seguito dei rilievi pervenuti dal CUN:
1. Modifica dell’ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in “Gestione
Ambientale e Sviluppo Sostenibile” (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura- afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con
il contributo di tre dipartimenti dell’ateneo: il Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa (DiSEI), Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
(DiGSPES), e il Dipartimento di Medicina Traslazionale (DiMET) secondo le richieste
pervenute dal CUN:
• inserimento delle modalità di verifica nel quadro A4.b.1 della SUA CdS Conoscenza e
comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione
• ridefinizione di una parte degli obiettivi formativi specifici precisando l’unitarietà del
percorso
• eliminazione dalle codifiche ISTAT del profilo professionale dei Tecnici delle
preparazioni alimentari;
2. Riformulazione del Quadro A1.a Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a
livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni
(Istituzione del corso) della SUA CdS dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale
interclasse interdipartimentale in “Filosofia politica e studi culturali” - LM-78 Scienze
filosofiche & LM-62 Scienze della politica- afferente al Dipartimento di Studi Umanistici
con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
Sociali (DiGSPES);
3. L’ordinamento del corso è definito, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 2021, e
successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento della chiusura
prevista per il prossimo 3 febbraio 2021.
Il Rettore
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

2/2021/3.2
OMISSIS
Decreto Rettorale di Urgenza
Repertorio n. 187/2021
Prot. n. 19804 del 11.02.2021
Oggetto:

convenzione tra l’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per attività assistenziale – Prof.
Marco Ladetto.
IL RETTORE

Visto

il Decreto Legislativo 517/1999;

Preso atto

che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale partecipa al processo di
programmazione socio sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione
con la Regione, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 6/8/2007 n. 18.

Visto

l’art. 6 dello Statuto dell’Ateneo, emanato con DR rep. n. 300 del 27/05/2014, nel
quale viene previsto, al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti
didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione
e l’aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni
sanitarie, che “l’Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei
rapporti con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio
Sanitario Nazionale e con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico.”

Considerato che il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra attività
didattiche, scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze
della Salute ai sensi degli artt. 9 e 21 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18” sottoscritto in
data 6 novembre 2009, costituisce fonte giuridico-organizzativa della presente
convenzione in virtù dell’articolo 17 III° cpv. che prevede espressamente che: “La
Regione e l’Università concordano che le disposizioni generali del presente
Protocollo si applichino, per quanto compatibili, alle istituzioni pubbliche e private

accreditate che erogano assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con
l’Università sulla base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e
5 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative
oggetto del rapporto convenzionale”.
Considerato che in data 16 ottobre 2019 si è concluso l’iter per la sottoscrizione della
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.
Dato atto

che la convenzione quadro di cui al punto precedente è parte integrate del presente
accordo.

Rilevato

che l’art. 7 – Assistenza sanitaria – dell’accordo quadro sopra citato già prevedeva la
collaborazione fra le parti per assicurare l’evoluzione delle conoscenze e delle
competenze in ambito clinico e l’erogazione di prestazioni sanitarie di livello
adeguato.

Ricordato

che, già nell’accordo quadro, le Parti hanno manifestato l’intenzione di rafforzare i
processi di integrazione tra Università e Azienda, sviluppando metodi e strumenti di
collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo tali da perseguire, in
modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze
assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento
della ricerca biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa.

Dato atto

che le Parti intendono altresì assicurare efficacemente l’inscindibilità, la coerenza e
lo svolgimento delle attività assistenziali in relazione alle finalità e alle esigenze di
didattica e ricerca.

Vista

la nota prot. n. 28329 del 30/12/2020 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
di Alessandria con la quale la medesima Azienda ha confermato la volontà di
formalizzare un rapporto convenzionale avente ad oggetto il convenzionamento del
Prof. Marco Ladetto per le attività inerenti la gestione del progetto “Coordinamento
e Gestione clinica del Programma Trapianti di Cellule staminali Emopoietiche ed
attivazione del Programma CAR-T e dei percorsi di Precision Medicine” presso

l’Azienda Ospedaliera di che trattasi.
Vista

la delibera della Giunta della Scuola di Medicina del 15/12/2020 con la quale è stato
espresso parere favorevole al convenzionamento del Prof. Ladetto con l’A.O. SS.
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Preso atto

che la decorrenza della convenzione in oggetto è a far data dal 30 dicembre 2020,
data di presa servizio del su indicato docente nei ruoli di Professore Associato nel
Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA
e S.S.D. MED/15 MALATTIE DEL SANGUE presso il Dipartimento di Medicina
Traslazionale di questa Università.

Valutata

l’urgenza di dover procedere con la sottoscrizione dell’accordo di convenzione.

Visto

lo Statuto dell’Ateneo.

Visto

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

Valutato

ogni opportuno elemento.
DECRETA:

1.

di approvare la convenzione, riportata in allegato, tra l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “A. Avogadro” per lo svolgimento di attività assistenziale da parte del Prof. Marco
Ladetto nell’ambito del programma “Coordinamento e Gestione clinica del Programma
Trapianti di Cellule staminali Emopoietiche ed attivazione del Programma CAR-T e dei
percorsi di Precision Medicine”.

2.

La convenzione di che trattasi ha decorrenza dal 30/12/2020 e fino al 30/12/2021.

3.

Di sottoporre, nella prima seduta utile, il presente Decreto Rettorale d’Urgenza alla ratifica
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE
ARRIGO DI ALESSANDRIA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A.

AVOGADRO” PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE – PROF. MARCO LADETTO.
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede legale in
Vercelli, Via Duomo 6, C.F. 94021400026, qui rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gian
Carlo Avanzi, domiciliato per la carica ove sopra munito degli occorrenti poteri giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione d’ora in avanti, per brevità, denominata Università
E
l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria di seguito
denominata “Azienda”, con sede legale in Alessandria – Via Venezia, 16, C.F. e P.IVA n.
01640560064 - rappresentata dal Dr. Giacomo Centini, Direttore Generale, nato a Siena il
28/11/1981.
Nel seguito congiuntamente definite “le Parti”.
Premesso

che in data 16 ottobre 2019 si è concluso l’iter per la sottoscrizione della
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.

Dato atto

che la convenzione quadro di cui al punto precedente è parte integrate del presente
accordo.

Rilevato

che l’art. 7 – Assistenza sanitaria – dell’accordo quadro sopra citato già prevedeva la
collaborazione fra le parti per assicurare l’evoluzione delle conoscenze e delle
competenze in ambito clinico e l’erogazione di prestazioni sanitarie di livello
adeguato.

Premesso

che, già nell’accordo quadro, le Parti hanno manifestato la necessità di rafforzare i
processi di integrazione tra Università e Azienda, sviluppando metodi e strumenti di
collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo tali da perseguire, in
modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze
assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento
della ricerca biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa.

Premesso

che le Parti intendono altresì assicurare efficacemente l’inscindibilità, la coerenza e

lo svolgimento delle attività assistenziali in relazione alle finalità e alle esigenze di
didattica e ricerca.
Considerato che il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra attività
didattiche, scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze
della Salute ai sensi degli artt. 9 e 21 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18” sottoscritto in
data 6 novembre 2009, costituisce fonte giuridico-organizzativa della presente
convenzione in virtù dell’articolo 17 III° cpv. che prevede espressamente che:
“La Regione e l’Università concordano che le disposizioni generali del presente
Protocollo si applichino, per quanto compatibili, alle istituzioni pubbliche e private
accreditate che erogano assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con
l’Università sulla base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e
5 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative
oggetto del rapporto convenzionale”.
Preso atto

che il protocollo d’intesa di cui al punto precedente ha altresì l’obiettivo di:
a) rafforzare i processi di integrazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale
sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario e il
sistema formativo tali da rispecchiare la comune volontà di perseguire, in modo
congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze
assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al
potenziamento della ricerca biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa,
ai sensi degli artt. 9 e 21 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18;
b) assicurare l’inscindibilità e la coerenza tra l’attività assistenziale e le esigenze
della formazione e della ricerca;
c)

Preso atto

definire il funzionamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento.

che l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Santi Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
09/06/2020 prevede che l’Azienda “persegue inoltre la collaborazione stabile con
Istituzioni didattiche e scientifiche, stipulando con Scuole Universitarie convenzioni
che la riconoscono come sede di tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea in

medicina e nelle professioni sanitarie e per gli specializzandi delle Facoltà mediche e
sanitarie”.
Rilevato

che il medesimo Atto Aziendale prevede altresì che l’Azienda “valorizza e sviluppa
aree ad alto valore aggiunto per alta specialità, complessità e produttività”.

Rilevato

che la stessa Azienda “lavora in sinergia con le istituzioni del territorio per dare la
migliore risposta di salute ai pazienti”.

Preso atto

che l’Azienda “sostiene e potenzia l’attività di produzione e ricerca scientifica, anche
attraverso l’integrazione con l’Università”.

Ricordato

che presso la Azienda Ospedaliera di Alessandria sono presenti le attività di tirocinio
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di
Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università del Piemonte Orientale.

Preso atto

che l’Azienda ha manifestato piena disponibilità a sviluppare rapporti di
collaborazione in diversi campi di ricerca, didattici e diagnostico-terapeutici, nonché
a rafforzare rapporti di collaborazione di natura convenzionale, al fine di potenziare
sinergie operative dirette al miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie.

Dato atto

che l’Università del Piemonte Orientale, con Decreto rep. n. 810/2020 del
30/06/2020 ha indetto una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1
della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di Seconda Fascia nel Settore
Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D.
MED/15 MALATTIE DEL SANGUE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale.

Visto

il Decreto rep. n. 1659/2020 del 03/12/2020 con il quale sono stati approvati gli atti
della procedura di chiamata di cui al punto precedente.

Rilevato

che il Dott. Marco Ladetto è stato dichiarato idoneo per la procedura di cui al
Decreto rep. n. 810/2020.

Dato atto

che il Dott. Marco Ladetto ha rassegnato le proprie dimissioni in data 29 dicembre
2020 dall’A.O. SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Considerato che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ritiene comunque opportuno continuare il
rapporto convenzionale con il Dott. Marco Ladetto, ai fini della continuità e
dell’attività assistenziale nonché del miglioramento della didattica, della ricerca.
Valutato

di

poter

configurare,

ai

sensi

dell’art.

17

della

convenzione

quadro

Università/Regione richiamata in precedenza, un rapporto convenzionato per la
gestione del programma “Coordinamento e Gestione clinica del Programma
Trapianti di Cellule staminali Emopoietiche ed attivazione del Programma CAR-T e
dei processi di Precision Medicine” presso l’A.O. SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
di Alessandria.
Vista

la concorde volontà dell’Università di avviare, anche attraverso tali modalità
convenzionali, un rapporto di collaborazione assistenziale con l’Azienda Ospedaliera
di Alessandria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1

Le parti contraenti si impegnano a collaborare per garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie di
livello adeguato nell’ambito delle attività inerenti alla gestione del progetto “Coordinamento e
Gestione clinica del Programma Trapianti di Cellule staminali Emopoietiche ed attivazione del
Programma CAR-T e dei percorsi di Precision Medicine” presso la A.O. SS Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria attraverso il convenzionamento, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 21/12/1999 n.
517, del Prof. Marco Ladetto.
La collaborazione risulta in linea con gli indirizzi del vigente Piano Sanitario Regionale e con le
politiche e gli assetti organizzativi definiti nel nuovo piano di organizzazione dell’Atto Aziendale,
che costituisce parte integrante del presente atto convenzionale.
Art. 2
Il Prof. Ladetto, in servizio presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del
Piemonte Orientale, in qualità di Professore Associato nel Settore Concorsuale 06/D3 Malattie DEL
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, SSD MED/15 MALATTIE DEL SANGUE, concorre alla
realizzazione degli obiettivi della presente convenzione assumendo, ai sensi dell’art. 5 c. 4 del
D.Lgs. 21/12/1999 n. 517, la responsabilità e la gestione del programma assistenziale
“Coordinamento e Gestione clinica del Programma Trapianti di Cellule staminali Emopoietiche ed
attivazione del Programma CAR-T e dei percorsi di Precision Medicine” con riferimento a:
−

Gestione del “Programma Trapianto”. Tale attività coinvolge l’intera conduzione della
procedura trapiantologica, inclusa l’indicazione la definizione del programma terapeutico e
del donatore e la gestione delle complicanze;

−

Gestione del Programma CAR-T compresa l’inclusione di questa terapia nei percorsi
diagnostico-assistenziali e la definizione dei protocolli di gestione delle complicanze. A livello
di singolo paziente sarà necessario definire l’indicazione, il programma clinico, tempi e
modalità di raccolta dei linfociti, dell’infusione e la gestione delle complicanze;

−

Supervisione dei pazienti avviati a programmi terapeutici di “Precision Medicine” attraverso
il mantenimento del Coordinamento dei due Gruppi Interdisciplinari Cure di interesse
Oncoematologico, ove viene deciso collegialmente il percorso terapeutico dei pazienti.

−

Valutazione clinico-assistenziale, in accordo con il “principal Investigator” della singola
sperimentazione, relativa al possibile arruolamento dei pazienti negli studi sperimentali
attivi presso la SC “Ematologia”.
Art. 3
Il Prof. Ladetto presterà la propria attività presso il Dipartimento delle Attività Integrate Ricerca
e Innovazione, S.C. I.R.F.I. in qualità di dirigente medico responsabile del programma
“Coordinamento e Gestione clinica del Programma Trapianti di Cellule staminali Emopoietiche
ed attivazione del Programma CAR-T e dei percorsi di Precision Medicine”.
Il docente di cui al comma precedente, nell’esercizio della propria funzione ricoperta, partecipa
agli atti di programmazione aziendale ed al processo di budgeting annuale, come da procedure
aziendali vigenti e risponde dei risultati conseguiti alla Direzione Aziendale.
Le parti si danno atto che l’incarico di che trattasi avrà durata dal 30 dicembre 2020 e fino al
30/12/2021.
Le parti si danno atto che l’incarico sopra indicato è soggetto alle procedure di valutazione
previste dalle vigenti norme contrattuali nazionali ed aziendali in materia per il personale
Dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 4

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 517/1999 e delle indicazioni regionali in materia, il corrispettivo
dell’incarico affidato al Prof. Ladetto, oltre al trattamento economico erogato dall'Università,
prevede:
1)

un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse all’incarico
affidato dall'azienda;

2)

un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale
e gestionale e come da procedure aziendali, valutati secondo parametri di efficacia,
appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra
attività assistenziale, didattica e di ricerca;

3)

i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio
radiologico, di turno, pronta disponibilità, etc.);

4)

un trattamento economico integrativo finalizzato all'equiparazione al trattamento
economico complessivo del personale del SSR;

5)

l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL dell’area
della dirigenza medica e sanitaria;

6)

tutte le indennità accessorie previste dal vigente CCNL e non indicate nei punti precedenti,
quali ad esempio la retribuzione di risultato, etc.

Al Prof. Ladetto, oltre al trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti
nell'attività assistenziale e gestionale, come da procedure aziendali, e, ove spettanti, ai compensi
legati alle particolari condizioni di lavoro, viene riconosciuto il trattamento economico aggiuntivo
di cui allo schema A, parte integrante della presente convenzione.
Il trattamento economico aggiuntivo è suscettibile di aggiornamento in corrispondenza delle
eventuali variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento economico previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato, nonché degli avanzamenti di carriera del
docente.
Il Prof. Ladetto è autorizzato dall’Azienda a svolgere attività di libera professione intramuraria.
L’Azienda provvederà a rimborsare, entro 90 giorni dalla richiesta, gli importi del trattamento
economico aggiuntivo spettante al Prof. Ladetto.
Art. 5
Dell’osservanza dell’orario di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca
ed assistenziali, il docente dovrà rispondere alle due Istituzioni per gli ambiti delle rispettive
competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.
Dell’adempimento dei doveri assistenziali il Prof. Ladetto risponde al Direttore Generale
dell’Azienda. Le attività assistenziali svolte dal Prof. Ladetto si integrano con quelle di didattica e di
ricerca.

In ogni caso, secondo i principi contenuti nelle disposizioni vigenti in materia a livello nazionale e
regionale, l’impegno lavorativo è globalmente considerato ai fini dello svolgimento delle mansioni
didattiche, di ricerca ed assistenziali.

Art. 6
Al Prof. Ladetto, in quanto personale medico universitario che svolge attività assistenziale in
regime convenzionale, è consentito di usufruire di tutti i servizi accessori di cui usufruisce il
personale dipendente dall’Azienda, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa e quello
di parcheggio auto.
Art. 7
La presente convenzione ha durata a decorrere dal 30 dicembre 2020 al 30 dicembre 2021, fatto
salvo l’esito positivo delle procedure di valutazione e verifica degli incarichi svolti ai sensi delle
norme e delle disposizioni contrattuali vigenti e secondo le procedure previste dalle stesse entro
le scadenze pure previste.
E’ facoltà alle parti contraenti di procedere al rinnovo ovvero alla rescissione anticipata previa
disdetta, in tutto o in parte, da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza, mediante PEC.
E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di apportare, su proposta di entrambi i contraenti, ogni
eventuale integrazione e modifica che le parti contraenti medesime ritengano utili o necessarie al
perseguimento dell’obiettivo di collaborazione di cui all’art. 1 ed in particolare, qualora a livello
regionale, venga nuovamente disciplinata la materia dei rapporti tra Università e Sanità ai sensi e
per gli effetti del recepimento dello Schema d'Intesa Università-Regione ex dell'articolo 6 comma
13 della legge 240/2010.
Art. 8
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
In caso contrario, le parti indicano come competente in via esclusiva per qualunque controversia
inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione il
Foro di Alessandria.
Art. 9
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma

D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che la richiede.
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.
Art. 10
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si applicano le
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
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 e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria
Il Direttore Generale
(Dr. Giacomo Centini)

Schema A
dal 30 dicembre 2020
parte universitaria: Professore Associato L. 240/2010 tempo pieno classe 0
parte ospedaliera: CCNL triennio 2016-2018

BLOCCO
A

Stipendio base
I.I.S.
Assegno Aggiuntivo
Assegno personale l.
537/93

2.650,81
904,84
559,51
0,00

Tabellare

3.481,60

R.I.A.

626,93

Indennità Specificità Medica (ISM)

652,03

4.115,16
Retribuzione Universitaria
BLOCCO
B

4.760,56

euro

euro

A1

euro

0,00

Dirigente SC di Ematologia

645,40

Retribuzione Ospedaliera

Retrib. Posizione fissa (ex RPU)
Retrib. posizione variabile (ex RPA)
Indennità Rapporto esclusivo
Ind. Strutt. Complessa

Totale del T.E.AG. a carico dell'AO Alessandria

Differenza a carico dell'Azienda

A1+B1

846,15
420,78
1.353,78
0,00
Differenza a carico dell'Azienda
2.620,71
2.620,71 euro B1
euro
3.266,11 importo in € della voce 05001 presente
sul cedolino stipendiale mensile
Acc. Ind. 761/79

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

4.1

Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a.
2019/2020 e confronto con a.a. 2018/2019
2/2021/4.1
Il Presidio di Qualità

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO
VISTA

la Legge n.370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e
tecnologica”

VISTO

il Decreto Rettorale rep. n. 786/2016, prot. n. 17704 del 9 novembre 2016,
contenente le disposizioni riguardanti le modalità di raccolta, di elaborazione e di
presentazione delle opinioni degli studenti;

VISTA

la "Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a.
2019/2020 e confronto con a.a. 2018/2019", approvata dal Presidio nella seduta del
21 gennaio 2021;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di prendere atto della Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli
studenti, a.a. 2019/2020 e confronto con a.a. 2018/2019;
2. di dare mandato al Presidio di Qualità di continuare a monitorare la qualità dell’offerta
formativa dell’Ateneo, anche attraverso la progettazione di ulteriori sistemi di rilevazione in
coordinamento con l’ufficio di Data Mining & Managing;
3. di rivolgere alle strutture che erogano la didattica l'invito ad esercitare le opportune azioni
correttive nei confronti dei casi particolarmente meritevoli di attenzione emersi dall'analisi
contenuta nella Relazione, occupandosi in modo prioritario di quelli in cui uno stesso docente
compaia più volte, e persistentemente negli anni, nell'elenco dei casi segnalati.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

6.1
Proposta di adesione ad EOSC, European Open Science Cloud
2/2021/6.1
Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo
OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO
Considerato
che il nostro Ateneo promuove e sostiene fattivamente i principi dell’open
access e dell’open science: è fra i firmatari della Dichiarazione di Berlino e della Dichiarazione di
Messina (2003-2005), nello Statuto all’art. 2.4 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”, ha di recente adottato una Policy Open Access di Ateneo, si è associato dal 2017 ad
AISA, l’Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta;
Considerato
che la Commissione Europea porta avanti da alcuni anni delle politiche di
sostegno alla scienza aperta: di particolare rilievo è 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; i prodotti di tutti i progetti di ricerca finanziati dall'UE (programmi FP7 e poi
Horizon 2020, e ora Horizon Europe) devono essere pubblicati in modo aperto e accessibile a tutti;
Considerato
che nel 2028 la UE ha promosso la nascita di EOSC- European Open Science
Cloud, rilasciando la Dichiarazione di Vienna sull’European Open Science Cloud, e che EOSC nasce
come uno strumento attraverso il quale la Commissione Europea intende creare un luogo di
condivisione dei dati di tutta la comunità scientifica europea, un ambiente virtuale e con servizi
aperti e continui per la conservazione, la gestione, l’analisi e il riutilizzo dei dati della ricerca, oltre i
confini geografici e fra le diverse discipline, basato su un sistema federato di infrastrutture
scientifiche attualmente disarticolate e residenti nei vari stati membri;
Considerato
che l’obiettivo di EOSC è quello di rendere più efficienti, inclusivi e
trasparenti i processi scientifici e migliorare il ritorno dell'investimento nella ricerca;
Considerato
che nel 2020 nasce la EOSC Association che riunisce università, enti di ricerca,
agenzie di finanziamento e infrastrutture di ricerca, che attraverso la formalizzazione di un
accordo di partenariato con la Commissione europea, l’associazione definirà l’agenda strategica
per la realizzazione della Open Science Cloud nei sette anni del prossimo programma quadro
Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione e orchestrerà la sua realizzazione e che EOSC
Association è attiva da quest’anno 2021;
Preso atto
che lo Statuto di EOSC Association prevede all’art. 2 che l’associazione sia
composta di Membri e Osservatori e che entrambi possono entrare a far parte dell’Associazione

tramite una dichiarazione scritta con la quale l’ente conferma di condividere e promuovere gli
scopi dell’associazione e di avere interesse e di poter dare un contributo all’implementazione di
EOSC, European Open Science Cloud;
Preso atto
che Membri ed Osservatori pagano una quota di associazione diversificata
che per quest’anno è fissata in 10.000 euro per i membri e 2.000 euro per gli osservatori;
Preso atto
che Membri ed Osservatori possono partecipare all’Assemblea Generale
dell’Associazione, ma gli Osservatori non hanno diritto di voto;
Ritenuto
che gli obiettivi dell’Associazione siano pienamente condivisibili e degni di
sostegno e che l’adesione possa rientrare nell’ambito della politica dell’Ateneo in favore
dell’accesso aperto e della scienza aperta e possa costituire un’opportunità da diversi punti di
vista: promozione e miglioramento del ruolo dell’UPO in ambito internazionale, in collaborazione
con altre istituzioni accademiche e con la Commissione Europea, sfruttamento delle potenzialità di
EOSC per le attività di ricerca, di condivisone di esperienze e di scambio di dati, coinvolgimento
dell’UPO in un progetto innovativo e di qualità.
Ritenuto
che l’adesione come “osservatore” abbia un costo al momento sostenibile
per il budget del Sistema Bibliotecario, e che questo ruolo possa consentire un impegno inziale
nell’Associazione che potrà eventualmente essere potenziato nei prossimi anni come membro
effettivo;
Considerato
che va indicato il nome di un rappresentante del nostro Ateneo
nell’Assemblea generale dell’Associazione, e il nome di un referente tecnico-operativo;
Visto

lo Statuto dell’Ateneo

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

2.

Di esprimere parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sull’adesione
dell’Università del Piemonte Orientale ad EOSC Association come “osservatore”,
secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione (in allegato e in originale
disponibile all’indirizzo https://www.eosc.eu/sites/default/files/EOSC_Statutes.pdf )
Di nominare la prof.ssa Cristina Meini come rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea
Generale dell’Associazione e Silvia Bello, componente del Gruppo Open Access, come
referente tecnico-operativo.

Si allegano:
1) Copia del Modulo di adesione compilato online
2) Lettera formale di richiesta di adesione alla EOSC Association
3) Statuto dell’Associazione

ALLEGATO 1) Copia del Modulo di adesione compilato online
Organization name:Università del Piemonte Orientale
Organization acronym: UPO
Country:

Italy

Web presence (url): https://www.uniupo.it/it
Legal Status: Public institution of high culture, with legal personality, which is non-profit making
and non-profit making purpose.
Information about your legal entity (type, registration, aim, etc.) *:
Università del Piemonte
Orientale is a university established in 1998: we provide higher education and carry out research
and publish the results. We have approximately 15000 students, 17 bachelor's degrees, 14
master's degrees, 4 single-cycle degrees, 9 specialisation schools, 23 first and second level masters,
11 PhDs. 6 libraries, 1 coordination office (Library System). VAT number 01943490027, tax code
94021400026.
Type of membership *: Observer
The category or categories in which you would like to be classified *
Research performing organisation
Person nominated to represent you in the General Assembly as your Delegate: Prof. Cristina
Meini; cristina.meini@uniupo.it
Please provide for a unique contact for follow up by the EOSC Assocation: Silvia Bello, librarian,
silvia.bello@uniupo.it, 00390131360382
Organization logo (verrà caricato il file online)
Please describe your organization:
UPO was established as autonomous, in 1998 and is currently composed of seven departments
and the Rectorate.
Department of Law, Political, Economic and Social Sciences
Department of Translational Medicine
Department of Pharmaceutical Sciences
Department of Health Sciences
Department of Science and Technological Innovation
Department of Economics and Business Studies
Department of Humanities

The university is in three cities: Alessandria, Novara and Vercelli.
We sustain Open Science; you can find our Institution Repository here and our Open Access Policy
here (manca ancora il link)
The EOSC Association would like to publish the information (logo, website, and description)
about the organisation you represent in a public page on this website. Please tick "yes" to
approve this. :YES
Privacy Policy *I confirm that I have read, understood and agreed to the EOSC Association
Privacy Policy.: YES
Documents clarifying your legal status * : Statuto e DM di istituzione
ALLEGATO 2) LETTERA DI RICHIESTA DI ADESIONE
For the attention of Karel Luyben, President of EOSC Association
Subject: University of Eastern Piedmont “Amedeo Avogadro” asks to be an observer in EOSC
Association

Dear President,
As Rector of Università del Piemonte Orientale, I ask that the university could take part in the
EOSC Association as Observer.
We know the Statutes of EOSC Association and completely subscribe to them; we embrace and
endorse the vision of the Association, adhere to its values and respect its decisions.
King regards
Prof. Gian Carlo Avanzi

ALLEGATO 3) STATUTO DI EOSC ASSOCIATION

STATUTES
EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD ASSOCIATION
Abbreviated: EOSC Association: International non-profit association

ARTICLE 1. NAME – SEAT – PURPOSE – ACTIVITIES - TERM
1.1 Name
The Association is named: the “European Open Science Cloud Association”, abbreviated to “EOSC
Association” and is an AISBL. The Association is governed by the Code of companies and
associations as introduced by the law of 23 March 2019 and as amended from time to time
(hereinafter referred to as the “Code”).

1.2 Seat
The Association has its registered seat in the Brussels Region.
The Board may transfer the seat to any other location in Belgium, and reflect this change in the
Statutes, provided that such transfer does not require a modification of the language of the
Statutes. If the language of the Statutes must be amended due to the transfer of the registered
seat, only the General Assembly is entitled to decide about such transfer.

1.3 Purpose and activities
The Association advances Open Science to accelerate the creation of new knowledge, inspire
education, spur innovation and promote accessibility and transparency.
The international purpose of the Association is (1) to provide a single voice for advocacy and
representation for the broader EOSC stakeholder community, (2) to promote the alignment of
European Union research policy and priorities with activities coordinated by the Association, and
(3) to enable seamless access to data through interoperable services that address the entire
research data life cycle, from discovery to storage, management, analysis and re-use across
borders and scientific disciplines.
The Association achieves its purpose through the synergistic efforts of its Members, with the
advice of an external Strategy Committee, and through the coordinated provision of services to
the
European research community, by pursuing a range of activities including but not limited to:
●

Bringing together key stakeholders in the European research environment,
including but not limited to Mandated Organisations of Member States and Associated
Countries, research funders, service providers, representatives of the research community,
and intergovernmental organisations to agree strategies for the advancement of Open
Science and for optimising the conditions for research outcomes to benefit European
society;
●
Collaborating with the European Commission, Member States and Associated
Countries on activities including but not limited to establishing a Partnership and
developing and communicating a Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) for
Open Science for the European Research Area;
●
Maintaining alignment between the operations sponsored by the Association and
the European Commission’s Open Science strategy;
●
Identifying key infrastructure requirements for the representation, capture, storage,
processing and appropriate sharing of diverse forms of data;
●
Promoting FAIR data and the coordination of standards development and adoption
among researchers and data service providers;
●
Enabling key services, including but not limited to e-infrastructures, to promote
broad and secure access to data resources and data processing services;

●

Coordinating and fostering technical environments and promoting the skills that
enable the federation of existing and new scientific data infrastructures, distributed across
disciplines within the geographic territory of Members as defined in Article 2.1.
●
Facilitating communication, outreach and engagement with its Members and
Observers, external service providers, research communities, stakeholder organisations
and society as a whole to assure transparency and promote Open Science for the benefit of
all.

1.4 Term
The Association is established for an indefinite period of time.

ARTICLE 2. MEMBERS AND OBSERVERS
2.1 Categories and admission conditions
The Association is comprised of Members and Observers.
Members and Observers must:
1.

Be a legal entity established in accordance with the laws and customs of the
country of origin or be constituted as an intergovernmental organisation pursuant to an
international treaty in accordance with principles of international law. They cannot be a
department of national governments or ministries;
2.
Confirm in writing that they embrace and endorse the vision of the Association and
adhere to its values;
3.
Have a substantial and significant interest in, and potential contribution to or
impact on,
EOSC;
4.
Fall into one or more of the following categories of organisations:
a.
Research funding organisation;
b.
Research performing organisation;
c.
Service providing organisation;
d.
Other organisation.
All Members should have a presence in an EU Member State or Associated Country, or any other
country associated with the EU Framework Programme for Research and Innovation. Observers
may be established outside this area.
Each Member State or Associated Country that has one or more organisations that are Members
of the Association may appoint one (1) Member to act as its Mandated Organisation, to represent
national interests. In addition, the EIROforum is permitted to mandate one of its members to
represent the views of the Forum. Mandated Organisations can fall into any member category.

2.2 Rights and obligations of Members and Observers
Members bear the following rights:
1.
Attending the meetings of the General Assembly;
2.
Voting at the General Assembly;
3.
Presenting in person their defence before the General Assembly, prior to being
excluded from Membership;
4.
Resigning from the Association;
5.
Participating in the activities of the Association;
6.
Proposing candidates for the Board of the Association.
Members have the following obligations:
1.
Paying the annual membership fee;
2.
Adhering to the Statutes, Bylaws and decisions of the governing bodies;
3.
Notifying the Secretary General of any changes regarding the status of the Member,
which affect compliance with the membership criteria.
Observers bear the following rights:
1.
Attending the meetings of the General Assembly without voting rights;
2.
Presenting in person their defence before the General Assembly, prior to being
excluded from Membership;
3.
Resigning from the Association;
4.
Participating in the activities of the Association.
Observers have the following obligations:
1.
Paying the annual Observer fee;
2.
Adhering to the Statutes, Bylaws and all decisions of the governing bodies;
3.
Notifying the Secretary General of any changes regarding their status, which affect
compliance with the criteria for Observers.

2.3 Admission
Applications for admission as Member or Observer shall be submitted in writing to the President
who will submit them to the next General Assembly following receipt of the applications.
Membership is granted by the General Assembly. Due to the long period between two General
Assemblies, the Board or President may admit applicants as provisional Members or Observers
pending final decisions of the General Assembly.
The General Assembly shall monitor the Association and make necessary steps to ensure that its
composition and operation remains appropriate to its mission.

2.4 Resignation & termination
Members and Observers may resign, or their membership may be terminated. Moreover,

membership ceases automatically and with immediate effect when a Member or Observer is
dissolved or liquidated, or no longer meets the conditions of admission. Resignation from
membership must be notified to the Secretary General.
Members can submit their resignation by registered letter or email at any time. Should resignation
occur less than six (6) months before the end of the financial year, the full membership fee for the
following financial year shall be due despite resignation.
Observers may resign at any time by registered letter or email. The Observer fee for the remaining
part of the financial year in which they resign shall not be reimbursed.
The General Assembly may terminate the membership status of any Member/Observer, after
hearing the defence of the person concerned:
1.
For serious contravention to the Statutes, the Bylaws, or a decision of the General
Assembly or the Board, and if the Member/Observer has failed to rectify such
contravention within a period of three (3) months after formal notice of the contravention
has been given;
2.
For acting in a manner seriously injurious to the reputation of the Association;
3.
For default of payment of the financial contribution, after an official reminder has
remained unremedied for more than ninety (90) calendar days from the date of issue;
4.
For another serious reason it deems justified if the Member/Observer has failed to
rectify such contravention within a period of three (3) months after a formal notice has
been issued to cease the conduct. The General Assembly shall justify its decision to
terminate.
The Member or Observer who sees its membership terminated by resignation, dissolution,
liquidation, because it no longer meets the conditions of admission or otherwise, has no right
whatsoever to the assets of the Association or to the membership fee or Observer fee already paid.
Any fees due that are not already paid must be paid in full for the year that termination occurs.

2.5 Fees
Together with the determination of the budget, the General Assembly sets the annual fees to be
paid by each Member and Observer for the next accounting year, upon proposal by the Board.
While fees for Members may vary, the fee for Observers is equal for all Observers.

2.6 Limited liability
The Members do not assume any personal liability in that capacity for the commitments of the
Association.

ARTICLE 3. GENERAL ASSEMBLY

3.1 Composition and powers
The General Assembly is the supreme authority of the Association and is composed of one (1)
Delegate per Member with voting rights and one (1) Representative per Observer without voting
rights.
The General Assembly elects the President for a term of three (3) years, who may be re-elected for
one more term. The first President may be elected for a shorter term. On the proposal of the
President, the Board appoints the Vice-President and Treasurer. The President chairs the meetings
of the General Assembly and the Board.
The General Assembly has all powers except those expressly reserved or delegated to the other
bodies of the Association by the Code, these Statutes or by a decision passed by the General
Assembly. The General Assembly has a.o. the power to decide upon:
1.
Any amendment to the Statutes;
2.
Adoption and amendment of Bylaws;
3.
Appointment and discharge of Directors of the Board;
4.
Appointment and discharge of the auditor;
5.
Approval of the annual budget and accounts;
6.
The dissolution of the Association as well as merger, demerger, transformation or
any other restructuring;
7.
Admittance and termination of Members and Observers;
8.
The fees for Members and Observers.

3.2 Convening notice and representation
The Board convenes the General Assembly at least once a year and more if required. It must be
convened when one-fifth of the Members so request. The Auditor may also convene the General
Assembly.
Members may propose topics for the agenda up to thirty (30) days prior to the meeting. The
Secretary General sends the convening notice, including the draft agenda, date, time and place of
the meeting of the General Assembly, and all relevant documents, at least twenty (20) days before
the meeting. In cases of exceptional urgency duly justified, the time limit for convening the
meeting and sending the draft agenda and all relevant documents is reduced to seven (7) days.
Any Member can waive such notice and, in any event, the meeting is deemed to have been duly
convened if it is present or represented at the meeting of the General Assembly.
Any Member can give a proxy to any other Member to vote in their place if delivered before voting.
A maximum of three (3) proxies can be granted to one Member. Members can appoint a number
(as specified in the Bylaws) of Experts to attend the General Assembly meetings without voting
rights.

3.3 Quorum
A General Assembly shall validly deliberate if at least half of the Members is present or
represented.
Regarding the decisions mentioned in the following article and requiring a double majority, the
General Assembly can only validly deliberate if at least half of the Members and at least half of
Mandated Organisations are present.
When the quorum is not reached, the Board must convene a second meeting of the General
Assembly no earlier than twenty (20) calendar days after the first one. The second meeting of the
General Assembly is entitled to take valid decisions, irrespective of the number of Members
present or represented.

3.4 Voting
The General Assembly strives to adopt its decisions by consensus. If a vote proves necessary, the
General Assembly makes its decisions as follows.
The General Assembly may only deliberate on the items set out in the agenda, unless a minimum
of two-thirds (⅔) of the Members are present or represented and unanimously decide to add extra
items on the agenda.
The decisions of the General Assembly are validly taken with a simple majority of votes of
Members present or represented. Votes may be taken by a raising of hands, by paper ballot or by
electronic means.
Notwithstanding the foregoing paragraph, the following decisions:
1. Modification of the Statutes;
2. Adoption, modification, and abolishment of the Bylaws;
3. Matters related to the high-level strategy;
4. Dissolution of the Association;
5. The election of Directors of the Board; require a double majority requiring both:
●
Two-third (⅔) majority of votes of Members present or represented, and;
●
Two-thirds (⅔) majority of votes of Mandated Organisations present or represented
Notwithstanding the foregoing, for the following decision:
1. Approval of the annual accounts, budget and fees; votes are allocated to the Members
on the basis of the contribution to the annual budget in the current year. No Member can
have less than one (1) vote; and such decisions require:
● Two-third (⅔) majority of votes of Members present or represented.
In determining the various majorities provided for in this Statutes, only votes cast for or against a
position shall be taken into account.
Members who are in arrears by 31st December on the previous year are ineligible to vote.

To enable anonymous voting, the Members’ votes may not be disclosed to the other Members by
the choice of systems used.

3.5 Meetings
A duly convened meeting of the General Assembly shall be validly held in person, digitally, or by a
hybrid of these that allow Members to directly hear each other and directly speak to each other.
In such a case, the Members shall be deemed present.
Decisions made by telephone, video or web conference are deemed to come into force on the day
following that of the meeting of the General Assembly.

3.6 Written procedure
Except for decisions that must be enacted by the notary public, the General Assembly may take
decisions via written procedure.
For this purpose, the Secretary General, upon request of the Board, informs all Members via
regular mail or via any other means of written communication (including e-mail). The
communication must mention the agenda and the proposed decisions, a term within which
decisions are to be made and an address for replies.
If the approval of at least half of all Members regarding the items on the agenda is not received
within writing within this term, the decisions are deemed not to be taken. In the event of a tie, the
decisions are also deemed not to be taken.
Decisions taken by written procedures are deemed to come into force on the date mentioned on
the letter sent to the Members.

3.7 Minutes
The decisions made by the General Assembly shall be recorded in minutes, which are provided to
each Member out by mail or by email or displayed on the website of the Association within fifteen
(15) calendar days of the meeting. Subsequently, Members have fifteen (15) calendar days to
respond with proposals for amendments, followed by further cycles of (15) calendar days for the
President and Secretary General to act upon amendments and fifteen (15) calendar days for
approval by Members.
Once approved, the minutes shall be signed by the President and kept in a register at the disposal
of Members and Observers.

ARTICLE 4. BOARD
4.1 Composition and powers

The Board is composed of Directors, who are appointed in their individual capacity, from amongst
the Delegates of the General Assembly. Individuals can no longer be a Delegate of the General
Assembly once appointed to the Board. The appointments of Directors shall be filed and published
in accordance with the provisions of the Code.
The Board is chaired by the President and supported by the Vice-President and Treasurer. The
number of Directors including these roles is a minimum of seven (7), or equal to the number of
Members when there are fewer than seven (7) Members of the Association. The General
Assembly will decide on the number and terms of the Directors.
The composition of the Board must reflect the different categories of Members. The General
Assembly shall also endeavour to ensure balance in terms of gender, diversity, geographic
coverage, expertise and stakeholder representation.
The General Assembly elects the Directors, ordinarily for a term of three (3) years, renewable once.
The first Directors appointed at incorporation may be appointed for a shorter term. The General
Assembly will announce the number of vacancies and terms so appointments can be staggered.
The Board appoints the Vice-President and Treasurer from amongst its Directors for a term of
three
(3) years, renewable once. The President is elected by the General Assembly. The Directors of the
Board shall continue to act until re-election or until new Directors take office as specified in the
Bylaws.
The Board is in charge of achieving the purpose and directing the activities by implementing the
decisions, instructions and recommendations adopted by the General Assembly.
The Board has the power to:
1.
Prepare the meetings of the General Assembly and propose decisions;
2.
Prepare the budgets and the annual accounts, including the annual membership
fees, and submit them to the General Assembly for approval;
3.
Propose amendments to the Statutes and Bylaws;
4.
Provide recommendations on the admission or exclusion of Members and
Observers;
5.
Direct the implementation of decisions made by the General Assembly;
6.
Propose to set-up and dissolve operational and advisory bodies subject to validation
by the General Assembly;
7.
Appoint the Vice-President and Treasurer from amongst its Directors, and dismiss
them;
8.
Appoint and dismiss the Secretary General;
9.
Represent the Association at external events, promoting the Associations’ visibility,
public relation work and identity.

The Vice-President will replace the President in the event of unavailability.
The Treasurer is responsible for:
1.
Revising the annual budget of the Association;
2.
Revising the financial reports and maintaining the Association’s accounts; 3.
Supervising the finances of the Association.
4. Proposing the fees.
The President, Vice-President and Treasurer do not have voting rights in the General Assembly.
Their organisations need to appoint an alternate Delegate.
The Board may by an 80% majority decision delegate the day-to-day management of the
Association to the Secretary General, who may not be a Director, pending investigation of their
duties, as well as revoke such delegation.

4.2 End of mandate
A Director may resign by notifying the President. A Director who is no longer an employee of a
Member or is employed by a Member leaving the Association is deemed to have resigned with
immediate effect as from the date employment or membership ceases.
In case of vacancy or for any reason that prevents a Director from fulfilling office, the remaining
Directors remain in charge. The Board, on notifying the President, may provisionally replace the
Director that cannot fulfil office until the next General Assembly which shall decide on a definitive
appointment.

4.3 Conflict of Interest
Directors are required to inform the other Directors of any direct or indirect pecuniary interest
before the Board makes a decision, and they may not participate in the Board's deliberation on
this action, nor vote in connection with it, under any circumstances.

4.4 Meetings of the Board
The Board meets at least four (4) times a year. The meetings may be called by the President or by
at least two (2) Directors. The notice shall contain the place, date, hour and agenda of the meeting.
It must be sent to all Directors at least eight (8) calendar days before the date of the meeting of
the Board, or three (3) calendar days in case of urgency. Directors may propose topics for the
agenda up to ten (10) days prior to the meeting of the Board.
Directors may attend or be represented at a meeting of the Board in person, by telephone or by
digital means.
Each Director shall have the right to give a proxy to another Director to be represented at a Board
meeting. No Director may hold more than two (2) proxies. The proxies must be received by the

President at least two (2) calendar days before the date of the Board meeting.
The President may invite third parties without voting rights to attend a meeting or part of a
meeting of the Board. The Secretary General will ordinarily be invited to attend meetings of the
Board ex officio without voting rights.

4.5 Decisions
The Board validly deliberates if at least half of the Directors are present or represented. When this
quorum is not reached, a new meeting of the Board shall be convened no earlier than seven (7)
calendar days after the first meeting. The second meeting of the Board is entitled to make valid
decisions, irrespective of the number of Board Directors present or represented.
The Board may only deliberate on the items set out in the agenda, unless a minimum of two-thirds
(2/3) of the Board Directors are present or represented and decide unanimously to add extra
items on the agenda.
The Board shall strive to adopt its decisions by consensus. If a vote proves necessary, each Director
has one (1) vote.
The Board makes its decisions by simple majority of the votes cast by the Board Directors present
or represented. Abstentions, blank and invalid votes shall not be counted in the total amount of
votes cast by the Directors present or represented. In the event of a tied vote, the President has a
casting vote.
Votes may be taken by a raising of hands, by paper ballot or by electronic means. Voting will be
transparent unless at least two (2) Board Directors request a secret ballot.

4.6 Minutes
The decisions taken by the Board shall be recorded in minutes, which are sent out by email within
fifteen (15) calendar days after the meeting of the Board to each Director. Subsequently, Directors
have fifteen (15) calendar days to respond with proposals for amendments, followed by further
cycles of (15) calendar days for the President to act upon amendments and fifteen (15) calendar
days for approval by Directors.
Once approved, the minutes shall be signed by the President and be kept in a register at the
disposal of the Directors. Members of the Association may request access to minutes, which may
be provided in redacted form (e.g. when concerning personal data).

4.7 Representation
The Association is validly represented in legal proceedings and towards third parties, including
public officers by either:
1. By the President or Vice-President acting alone;
2. By an ad hoc proxy holder appointed by the General Assembly; 3.
Within the limits of daily management, by the Secretary General.

4.8 Limited liability
The Directors and the Secretary General shall not be personally liable for the commitments of the
Association. They are only liable for the (non-)performance of their function including the
misconduct in their responsibilities and tasks.

ARTICLE 5. SECRETARIAT
The Secretariat advises and supports the General Assembly and the Board and coordinates the
implementation of their decisions. The Secretary General is entrusted with the day-to-day
management of the Association, leads the Secretariat and serves as secretary to the General
Assembly and the Board. The Secretary General discharges duties in accordance with the Statutes
and the Bylaws. The Secretary General and the other staff of the Secretariat are compensated for
their activities.
The Secretariat has the power to:
1.

Conduct day-to-day management, including the right to perform all administrative
acts and other necessary arrangements including legal proceedings;
2.
Manage and administer the finances of the Association;
3.
Implement the decisions of the General Assembly under the direction of the Board.
Daily management includes both acts and decisions which do not exceed the needs of the
Association's daily life or those which, either because of the minor interest they represent or
because of their urgent nature, do not justify the intervention of the Board.

ARTICLE 6. OPERATIONAL AND ADVISORY BODIES
6.1 Role
The Association may form operational bodies such as working groups and task forces to address
issues or concerns relating to the mission and operations of the Association. Advisory bodies such
as committees may also be formed to provide advice on fulfillment of the Association’s mission.

6.2 Creation
Any Member can propose the establishment of operational and advisory bodies. The proposal for
their creation and dissolution is taken by the Board to the General Assembly to be validated. The
purpose, tasks and expected term of operation, if applicable, of these entities are described in
written terms of reference articulated by the Board.

6.3 Membership
Conveners of operational bodies must be Delegates. Members of advisory bodies in contrast may
be internal or external to the Association. Directors of the Board are excluded from membership
of operational and advisory bodies. The appointment, term of service, and revocation of role of
Convener is the responsibility of the Board. Members of operational and advisory bodies may be
nominated by the Board or General Assembly, with approval of membership determined by the

Board.

ARTICLE 7. FINANCING – FINANCIAL YEAR – BUDGET – AUDITOR –
RECORDS RETENTION
7.1 Financing
The reporting currency of the Association shall be the Euro for the annual accounts and all other
official accounting, tax and legal documents.
The Association is financed through the fees of its Members and Observers. It may also accept:
1.

Subsidies or grants by Members, Observers, other organisations or legal persons,
subject to acceptance by the Board;
2.
Donations or bequests of financial or other assets free of legal encumbrances,
subject to review and acceptance by the Board and the auditors, and in accordance with
the Code.

7.2 Financial year
The financial year is the calendar year.

7.3 Budget
The annual budget of the Association projects the income and expenditure for the next financial
year, linked to the activities and resources. The Secretary General prepares and submits the
budget to the Board twenty (20) days prior to the annual meeting of the General Assembly.

7.4 Auditor
The General Assembly appoints an auditor, if required by law, from among Members of the
Institut
des Réviseurs d’Entreprise / Instituut der Bedrijfsrevisoren (Belgian Institute of Chartered
Accountants). The role of the auditor is to:
●

Advise on and verify establishment and maintenance of internal financial
procedures, including the retention of financial records;
●
Verify the annual accounts of the Association in accordance with the Code.

7.5 Records retention
All financial records pertinent to income and expenditure, as well as Auditors’ reports, whether in
printed or electronic format, are retained by the Association for a period of ten (10) years.

ARTICLE 8. AMENDMENTS TO STATUTES – DISSOLUTION
8.1 Amendments to Statutes
The Board proposes modification of the Statutes to the General Assembly.

Any proposals for modification must be brought to the attention of Members at least four (4)
weeks prior to the date of the General Assembly that shall resolve thereon. Article 3.4 outlines
voting procedures for modification of the Statutes.

8.2 Dissolution and liquidation
The General Assembly, upon proposal by the Board, may decide to dissolve and liquidate the
Association, and to appoint and define the powers and fees of one or more liquidators.
Article 3.4 outlines voting procedures for dissolution of the Association.
The liquidators shall distribute the net assets of the Association, if any, to a European non-profit
organisation with similar or closely related objectives to that of the Association.

ARTICLE 9. GENERAL PROVISIONS
9.1 Bylaws
The General Assembly adopts and modifies the Bylaws, which implement and specify the
provisions of these Statutes and regulate the daily activities of the Association, upon proposal of
the Board.
Article 3.4 outlines voting procedures for Adoption, modification, and abolishment of the Bylaws.
In case of discrepancies between the Bylaws and these Statutes, the latter shall prevail.

9.2 Applicable Law
The Statutes, the Bylaws and/or any decisions of the General Assembly and Board, is governed by
the Belgian law.
Anything that is not covered in these Statutes or in the Bylaws shall be governed by the Code.

9.3 Conflict resolution
Should any dispute arise between Members, Observers and/or the Association regarding the
interpretation and application of these Statutes, the Bylaws or any decisions of the General
Assembly or the Board, the Members and/or the Association shall submit the dispute to mediation
in accordance with the CEPANI mediation rules. The place of mediation shall be Brussels. The
language to be used in mediation shall be English.
If, and to the extent that, any such dispute has not been settled pursuant to the mediation within
two (2) months of the commencement of the mediation, it shall, upon the filing of a request for
arbitration by either party (a Member/Observer or the Association), be referred to and finally
determined by arbitration in accordance with the CEPANI arbitration rules. Alternatively, if, before
the expiration of the said period of two (2) months, either party fails to participate or to continue

to participate in the mediation, the dispute shall, upon the filing of a request for arbitration by the
other party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the CEPANI
Rules of Arbitration. The arbitration tribunal shall consist of three arbitrators designated in
accordance with the CEPANI Rules of Arbitration. The place of arbitration shall be Brussels. The
language to be used in the arbitration proceedings shall be English.

9.4 Language
The working language is English, without prejudice to applicable legal obligations.
These statues have been written in French and English. Both French and English versions are filed
with the clerk’s office of the competent court. In the event of any discrepancy between the
aforementioned versions, the French version shall prevail.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

6.2 Proposta di sottoscrizione della convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari con il
Politecnico di Torino, l’Università degli studi di Torino, l’Università della valle d’Aosta –
Université de la Vallée d’Aoste e l’Università di Scienze Gastronomiche (2021-2026)
2/2021/6.2
Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO

che il Politecnico di Torino, l’Università di Torino, l’Università della Valle
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e l’Università del Piemonte
Orientale hanno già sottoscritto nel 2015 una convenzione per la reciprocità
dei servizi bibliotecari, ora scaduta (approvata con delibera del Senato n.
10/2015/9.1. del 14/12/2015, Repertorio n. 97/2016 - Prot n. 10189 del
23/06/2016.)

PREMESSO

che questa nuova convenzione con l’adesione dell’Università di Scienze
Gastronomiche intende estendere e sviluppare lo scambio di esperienze con
gli altri atenei del territorio regionale e della vicina Valle d’Aosta,
coinvolgendo in particolare i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche delle
quattro istituzioni.

PREMESSO

che gli Atenei sono interessati, per il raggiungimento delle proprie finalità e
nell’ottica di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza e economicità, a
sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza anche attraverso lo
svolgimento congiunto di attività nel pieno convincimento che tali forme di
collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio
delle conoscenze, favorendo in tal modo anche il raggiungimento dei comuni
obiettivi in tema di Terza missione.

CONSIDERATO

che tra le finalità della convenzione vi sono: facilitare l’accesso reciproco alle
biblioteche e ai servizi bibliotecari e documentali da parte di docenti,
studenti e personale tecnico-amministrativo degli Atenei coinvolti; favorire
lo sviluppo e il reciproco miglioramento dei servizi offerti agli utenti
attraverso lo scambio di esperienze e la condivisione delle risorse;
ottimizzare l’uso delle rispettive risorse finanziarie; favorire la crescita
professionale del personale bibliotecario attraverso programmi condivisi di
formazione e di aggiornamento; promuovere la realizzazione di progetti
comuni in un’ottica di economicità e sfruttamento razionale delle risorse.

CONSIDERATO

il parere favorevole della Commissione di Ateneo per le Biblioteche;

CONSIDERATO

che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico
dell’Università, fatto salvo la quota dell’imposta di bollo e le eventuali spese

di registrazione in caso di contestazione;
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo.

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole sulla convenzione in allegato per gli aspetti di competenza.

CONVENZIONE PER LA RECIPROCITÀ DEI SERVIZI BIBLIOTECARI TRA IL POLITECNICO DI
TORINO, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE
ORIENTALE, L’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO

Premesso che

●

il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte

Orientale, istituzioni accademiche pubbliche, e l’Università della Valle d’Aosta – Université de la
Vallée d’Aoste e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Università non statali
legalmente riconosciute, (nel seguito congiuntamente definiti Atenei), nell’ambito delle rispettive
mission, hanno come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la
ricerca scientifica e tecnologica e in tale contesto promuovono forme di cooperazione tra
istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;
●

gli Atenei ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità e

nell’ottica di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza e economicità, sostenere processi di
sviluppo fondati sulla conoscenza anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività nel pieno
convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del
patrimonio delle conoscenze;
●

in particolare gli Atenei sono interessati a instaurare una collaborazione sistematica al

fine di utilizzare nel modo migliore le rispettive risorse finanziarie e di personale con lo scopo di

favorire l’accesso alle rispettive biblioteche e ai servizi bibliotecari da parte degli utenti
istituzionali di tutti gli Atenei partecipanti (nel seguito detti “gli utenti istituzionali”);
●

è altresì interesse degli Atenei contribuire alla realizzazione di progetti finalizzati

all’innovazione sia nel campo dei servizi bibliotecari digitali, sia in quello della promozione
dell’accesso aperto alle risorse della cultura e della scienza;
●

gli Atenei intendono collaborare nell’applicazione diretta, nella valorizzazione e

nell’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del
territorio, favorendo in tal modo il raggiungimento dei comuni obiettivi in tema di Terza
missione;
Preso atto che la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni sul
procedimento amministrativo e, in particolare, l’art. 15, prevede la possibilità, per le
Amministrazioni Pubbliche e, quindi, anche per gli Atenei statali, di concludere accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e preso atto che lo
Statuto dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nonché quello
dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, non statali, prevedono espressamente il
ricorso alla collaborazione con altre istituzioni universitarie;
tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n.
24, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Guido SARACCO nato a Torino il 24.11.1965,
domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 e
autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del ##/##/2021,
e
l’Università degli Studi di Torino C.F. n. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8,
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano GEUNA, nato a Torino il 25.09.1965,
domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Torino, Via Verdi n. 8 e autorizzato alla
stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del ##/##/2021,
e
l’Università del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via Duomo
n. 6, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13.07.1954,

domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Vercelli, Via Duomo n. 6 e autorizzato
alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del ##/##/2021,
e
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Ateneo non statale legalmente
riconosciuto, C.F. n. 91041130070, con sede legale in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A,
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.ssa Mariagrazia MONACI, nata a Bergamo il
03.07.1952, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Aosta, Strada Cappuccini n.
2A e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio dell’Università del ##/##/2021;
e
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Ateneo non statale legalmente riconosciuto,
C.F. 91023900045, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele, 9, Pollenzo - 12042 Bra,
rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Carlo Petrini, nato a Bra il 22/06/1949,
domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Università in Piazza Vittorio Emanuele, 9,
Pollenzo - 12042 Bra, autorizzato alla firma del presente atto dal Comitato Esecutivo del
28/01/2021;

tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente convenzione,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Accesso alle strutture bibliotecarie
Gli Atenei contraenti s’impegnano reciprocamente ad assicurare l’accesso alle proprie strutture
bibliotecarie ai rispettivi utenti istituzionali (docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo,
assegnisti, borsisti, ecc.) secondo le norme in vigore in ciascun Ateneo. L’identificazione degli
utenti istituzionali è garantita dalla presentazione del tesserino universitario o “smart card”, o
mediante altre modalità opportunamente concordate tra gli Atenei stessi. L’eventuale verifica dei
dati anagrafici atti al reperimento degli utenti istituzionali è assicurata su richiesta dagli Atenei di
provenienza.
I servizi bibliotecari, garantiti secondo il principio di reciprocità, sono specificati nei successivi
articoli.

Art. 2 – Consultazione in sede
Il patrimonio bibliografico e documentale degli Atenei è consultabile dagli utenti istituzionali nel
rispetto delle norme vigenti in ciascun Ateneo. L’accesso alle risorse elettroniche possedute da
ciascun Ateneo è garantito agli utenti istituzionali esclusivamente dalle postazioni informatiche
messe a disposizione del pubblico nei locali delle biblioteche, mediante accesso con apposite
credenziali e compatibilmente con le norme relative alle licenze d’uso. Sono fatte salve le
convenzioni di carattere generale per l’accesso alle infrastrutture di rete, quali la Federazione
EduRoam.
Art. 3 – Prestito a domicilio
Gli utenti istituzionali godono del diritto di prestito a domicilio nel rispetto delle norme in vigore
nelle strutture bibliotecarie ospitanti. In caso di mancata restituzione dell’opera allo scadere del
prestito, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà
l’Ateneo di provenienza.
Art. 4 – Servizi di fotoriproduzione e stampe da internet
I servizi di fotoriproduzione e stampe da internet sono consentiti nel rispetto della legislazione
vigente e dei Regolamenti delle diverse strutture bibliotecarie.
Art. 5 – Servizi interbibliotecari
I servizi interbibliotecari (prestito di volumi e invio di copie di articoli o parti di volumi) tra le
biblioteche degli Atenei vengono erogati a tutte le biblioteche in regime di reciprocità gratuita,
secondo le norme in vigore nelle biblioteche eroganti il servizio. Gli utenti istituzionali possono
accedere ai servizi interbibliotecari presso le biblioteche degli Atenei contraenti alle condizioni
previste per i rispettivi utenti interni.
Art. 6 – Uso delle postazioni informatiche e navigazione in rete
Le postazioni informatiche presenti nelle biblioteche degli Atenei per la navigazione Internet sono
a disposizione degli utenti istituzionali, per effettuare ricerche bibliografiche e accedere alle
risorse informative selezionate in coerenza con la missione e gli obiettivi di studio, ricerca e
documentazione delle biblioteche, secondo le modalità definite da ogni Ateneo.
Art. 7 – Formazione e aggiornamento del personale
I sistemi bibliotecari degli Atenei possono cooperare nell’organizzazione di iniziative di
aggiornamento e di formazione del personale.

Art. 8 – Progetti comuni interbibliotecari
I sistemi bibliotecari degli Atenei possono cooperare in progetti di interesse comune. Gli Atenei
favoriscono la collaborazione più ampia, ai diversi livelli, tra i rispettivi sistemi bibliotecari.
Art. 9 – Referenti di Ateneo per la convenzione
Per l’attuazione di quanto convenuto sono referenti:
-

per il Politecnico di Torino:

il Responsabile pro-tempore del Servizio Sistema Bibliotecario, Dott.ssa Paola Ferrero;
-

per l’Università degli Studi di Torino:

il Responsabile pro-tempore dell’Area Servizi Bibliotecari di Ateneo, Dott.ssa Alessandra Bourlot;
-

per l’Università del Piemonte Orientale:

il Responsabile pro-tempore Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo, Presidente Commissione
Tecnica di Coordinamento delle Biblioteche, Dott.ssa Marisa Arcisto;
-

per l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste:

il Responsabile pro-tempore dell’Ufficio Biblioteca e coordinamento linguistico, Dott.ssa Chiara
Frezet;
-

per l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche:

la delegata del Rettore alla Biblioteca dell’Ateneo, professoressa Antonella Campanini
Art. 10 – Copertura assicurativa e accesso alle strutture
Per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, ciascuna Parte si impegna sin d’ora a consentire
all’utenza istituzionale dell’altra, in virtù della presente convenzione, l’accesso alle proprie
strutture. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa,
previdenziale e in ambito lavoristico derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà
coinvolto in attuazione della presente convenzione.
Gli Atenei provvedono alla copertura assicurativa di legge per qualsiasi danno derivante da rischi,
responsabilità civile e infortuni, dei rispettivi utenti istituzionali in considerazione della
frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente convenzione.
Gli utenti istituzionali interessati sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza
in vigore nelle sedi ospitanti le strutture bibliotecarie, nel rispetto reciproco della normativa per la
sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.

Gli utenti istituzionali di ciascuno degli Atenei contraenti che, in virtù della presente convenzione,
hanno diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature delle altre parti contraenti sono
responsabili dei danni che ivi possono causare a terzi.
Gli utenti istituzionali di ciascun Ateneo contraente non potranno utilizzare le attrezzature di cui
dispongono le altre parti contraenti senza la preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Art. 11 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza degli utenti istituzionali interessati dalla
presente convenzione, gli Atenei si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, ad
adempiere agli obblighi previsti in materia dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i, e in genere dalla
normativa vigente in materia di salute dei lavoratori, ed equiparati, nei luoghi di lavoro.
Art. 12 – Riservatezza
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in
esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
-

non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia

forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall’altra Parte;
-

non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi

informazione confidenziale trasmessa dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto della
presente convenzione.
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la
cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali
verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne
conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente
assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate
informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al
momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli
operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che
ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.
Art. 13 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente
convenzione e l’immagine di ciascuna di esse.
A tal fine le Parti concordano che i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell’ambito delle
iniziative di cui alla presente convenzione.
La presente convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del
marchio e dell’identità visiva dell’Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo,
straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi,
approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.
L’utilizzazione dei segni distintivi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente
all’oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie
organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta
gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”).
Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti
destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del
GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di
competenza delle altre Parti.
I dati personali - quali nome cognome, indirizzi postali ed email, numeri di telefono, numeri di
identificazione istituzionali (matricola), corsi di studio o professione, informazioni sui movimenti di
materiale bibliografico - , forniti anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel
corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengono trattati (mediante consultazione,
elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e
inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima) esclusivamente per
le finalità della convenzione stessa, per la fornitura dei servizi di circolazione dei documenti e di
informazioni bibliografiche, comunicazioni sulle attività delle biblioteche delle Parti, servizi
connessi alle finalità istituzionali di didattica e di ricerca delle Università.
I dati di contatto ai fini del presente articolo sono i seguenti:
-

per il Politecnico di Torino, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con

sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto
del

Titolare

sono

politecnicoditorino@pec.polito.it,

per

informazioni

e

chiarimenti:

privacy@polito.it; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a: dpo@polito.it
-

per l'Università di Torino, Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di

Torino, con sede in Via Verdi, n. 8, 10124 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del
Titolare sono ateneo@pec.unito.it, per informazioni e chiarimenti: rpd@unito.it; il Responsabile
per la protezione dei dati è contattabile a: rpd@unito.it
-

per l’Università del Piemonte Orientale, Titolare del trattamento dei dati è l’Università

degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo, n. 6, 13100 Vercelli, nella persona del
Rettore. I dati di contatto del Titolare sono protocollo@pec.uniupo.it, per informazioni e
chiarimenti: dpo@uniupo.it; il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile a:
dpo@uniupo.it
-

per l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Titolare del

trattamento dei dati è l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con sede in
Strada Cappuccini, n. 2A, 11100 Aosta, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare
sono protocollo@pec.univda.it, per informazioni e chiarimenti: rpd@univda.it; il Responsabile per
la protezione dei dati (D.P.O.) è contattabile a: rpd@univda.it
-

per l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Titolare del trattamento dei dati è

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 9,
Pollenzo - 12042 Bra (CN). I dati di contatto del Titolare sono presidente@unisg.it. Le richieste
vanno rivolte al Data Protection Officer, responsabile per la protezione dei dati, attraverso
l'indirizzo privacy@unisg.it.
Art. 17 – Impegni finanziari
Dal contenuto della presente convenzione non derivano oneri diretti per gli Atenei aderenti;
eventuali accordi attuativi discendenti dalla presente convenzione potranno prevedere l’eventuale
contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l’attuazione di una
specifica attività di interesse condiviso.

Art. 18 – Validità e durata della convenzione, controlli periodici, recesso, adesione di nuovi
contraenti.

La presente convenzione ha validità quinquennale a partire dalla data di stipula.
Le Parti potranno modificare e/o integrare le previsioni della presente convenzione mediante un
successivo accordo scritto, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.
Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in
attuazione della presente convenzione, le Parti potranno procedere alla stipula di una nuova
convenzione per proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
Ciascuna Parte è libera di recedere dalla presente convenzione inviando apposita comunicazione
all’altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC; il recesso avrà effetto trascorsi 3 (tre) mesi
dalla data di ricezione della comunicazione.
I referenti di Ateneo per la convenzione si consultano periodicamente onde verificare che la
convenzione venga attuata e per proporre aggiornamenti, qualora se ne verifichi la necessità.
L’adesione di nuove parti alla presente convenzione è possibile previa apposita richiesta scritta a
tutti i contraenti originari o già sopravvenuti e delibera favorevole degli Organi rispettivamente
competenti. L’adesione di nuove parti non modifica la durata della convenzione come stabilita dal
presente articolo.
Art. 19 – Firma digitale e oneri fiscali
La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e
apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’art. 15 comma 2 bis della L. n.
241/1990 e s.m.i.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa
Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131, a spese della Parte che ne chiede la
registrazione.
L’imposta di bollo, corrispondente all’importo di euro 48,00 (quarantotto/00), è dovuta sin
dall’origine ed è a carico di ogni Ateneo in parti eguali.
Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e
contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo
in caso d'uso, l'imposta di bollo della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dal
Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.
Art. 20 – Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione
verrà in prima istanza definita in via amichevole. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in
questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi
controversia relativa allo svolgimento della presente convenzione ex articolo 133, comma 1, lett.
a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.
Art. 21 – Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le
disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché quelle previste dalla legislazione vigente in
materia, per quanto compatibili.
Eventuali iniziative che verranno avviate a fronte della presente convenzione, saranno
regolamentate da successivi e appositi accordi che verranno sottoposti all’approvazione dei
rispettivi Atenei, in osservanza della normativa vigente e dei regolamenti interni.

Torino, lì

Per il Politecnico di TORINO
Il Rettore Prof. Guido SARACCO

Per l’Università degli Studi di Torino
Il Rettore Prof. Stefano GEUNA

Per l’Università del Piemonte Orientale
Il Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI

Per l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste
Il Rettore Prof.ssa Mariagrazia MONACI

Per l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

Il Presidente Carlo PETRINI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

7.1

Prof. Paolo GHINETTI - nulla osta incarico esterno per lo svolgimento dell’insegnamento di
“Economia e Politica delle Risorse Umane” (30 ore) presso l’Università Cattolica di Milano,
per l’a.a. 2020/2021
2/2021/7.1
Settore Risorse Umane
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933, n.
1592, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n. 311;
VISTE le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università del
Piemonte Orientale;
VISTO l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 6 comma 10;
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;
VISTO il D.R. Rep. n. 258-2006 del 29.05.2006 con il quale è stato emanato il Regolamento per il
rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni al Personale Docente e
Ricercatore;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n. 1/2021/C.3.1
del 14.01.2021

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte del Prof. Paolo GHINETTI, Professore
Associato, a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa,
dell’insegnamento di “Economia e Politica delle Risorse Umane” (30 ore) presso l’Università
Cattolica di Milano, per l’a.a. 2020/2021.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

7.2

Prof.ssa Lia RIMONDINI - richiesta di autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi
didattici ai sensi dell’art. 11 comma 11 dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale
2/2021/7.2
Settore Risorse Umane
OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale e in particolare l’art. 11 comma 11;
VISTO il D.R. rep. n. 1336/2020 del 20.10.2020 di nomina della Prof.ssa Lia RIMONDINI a Direttore
del Dipartimento di Scienze della Salute di questa Università per il quadriennio accademico
2020/2021 - 2023/2024;
VISTA l’istanza del 11.01.2021 con la quale la Prof.ssa Lia RIMONDINI, in qualità di Direttore del
Dipartimento di Scienze della Salute, chiede di essere autorizzata a fruire della limitazione degli
obblighi didattici per tutta la durata del mandato;
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;
VALUTATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta formulata dalla Prof.ssa Lia RIMONDINI
circa la possibilità di fruire della limitazione degli obblighi didattici per il quadriennio accademico
2020/2021 - 2023/2024.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

7.3

Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – dichiarazione disponibilità ad
accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando anno 2020
2/2021/7.3
Settore Risorse Umane
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTA la Legge n. 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario”;
VISTO il D.M n. 442 del 10/08/2020, recante i criteri di ripartizione del FFO 2020 e in particolare
l’articolo 6 il quale prevede che siano destinati € 7.000.000 alla prosecuzione del programma
denominato “programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” a favore di giovani studiosi
ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di
6 anni e impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio,
finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università
italiane;
CONSIDERATO che la realizzazione dei suddetti programmi di ricerca si svolgerà attraverso la
stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, Legge 30/12/2010, n. 240, sulla base di
criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;
VISTA la nota prot. n. 1600 del 02/02/2021 con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, ha richiesto a questa Università di
dichiarare la propria indisponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando;
CONSIDERATO che anche in caso di dichiarazione di disponibilità è fatta salva la valutazione
scientifica del Dipartimento sul singolo candidato in una seconda fase;
PRESO ATTO che il Ministero ha, a tal fine, reso disponibile all’indirizzo
https://bandomontalcini.cineca.it/atenei un modello di dichiarazione che dovrà essere sottoscritta
dal Rettore e dal Direttore Generale dell’Ateneo ed inviata al Ministero entro il 25 febbraio 2021;
RITENUTO pertanto, di dover sottoporre al Senato Accademico affinché deliberi in merito;
VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” e in particolare l’art. 18;
ESAMINATO ogni ulteriore elemento

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Tenuto conto di quanto indicato in premessa di dare la propria disponibilità ad accogliere i
vincitori del “programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” - bando anno 2020.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

8.1

Recepimento delle Linee Guida deliberate dal Co.Re.Co. nella seduta del 4 febbraio 2021
relative allo svolgimento dell’attività didattica nel secondo semestre
2/2021/8.1
Settore Servizi agli Studenti
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO

che con DPCM 14/01/2021 sono state disciplinate le Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO

che la disciplina delle misure specifiche per il settore universitario atte a
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono state delegate ai
Comitati Regionali di Coordinamento;

RILEVATO

che alla luce delle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 14 gennaio 2021,
risulta possibile un’articolazione delle attività didattiche che tenga conto delle
specificità delle singole realtà organizzative e territoriali, nonché
dell'andamento del quadro epidemiologico, in modo da garantire, là dove
possibile, un più significativo svolgimento di attività in presenza;

VISTA

la nota prot. Nr. 743 del 19.01.2021 con la quale il Ministro dell’Università e
Ricerca, Manfredi ha invitato gli Atenei, in vista della ripresa delle attività
didattiche del secondo semestre, nel rispetto dell'autonomia propria di
ciascuna Istituzione, a programmare in tempo utile le modalità di erogazione
della didattica alla luce delle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 14
gennaio 2021;

PRESO ATTO

delle Linee Guida adottate all’unanimità dal Comitato Regionale di
Coordinamento del Piemonte in data 4.02.2021;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di prendere atto delle Linee Guida deliberate dal Comitato Regionale di Coordinamento, in
data 4.02.2021, nel testo sotto-riportate:

IL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DEL PIEMONTE
VISTO il DPCM 14.01.2021 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la nota del Ministro dell’università e della ricerca n. 743 del 19.01.2021;
TENUTO CONTO CHE:
− le singole Università piemontesi e gli Istituti di alta formazione artistica, musicale hanno da tempo predisposto i
piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza;
− tutti gli Atenei e gli Istituti di alta formazione artistica, musicale hanno da tempo messo in atto tutte le misure
necessarie per garantire la tutela della salute di tutte le persone che frequentano gli edifici degli Atenei, secondo
quanto indicato nell’allegato n. 18 del DPCM e nel rispetto delle disposizioni dell’ISS rendono tali presidi tra i più sicuri
nel contrasto alla diffusione del contagio;
CONSIDERATA l'importanza di garantire la continuità didattica, l'efficacia della formazione universitaria e superiore, la
necessità di garantire i servizi essenziali a supporto degli studenti, senza trascurare l'andamento del quadro
epidemiologico;
FATTA SALVA l’autonomia di ogni singolo Ateneo e degli Istituti di alta formazione artistica e musicale, soprattutto in
considerazione del fatto che i dati relativi ai contagi non sono omogenei sul territorio regionale;
APPROVA
le seguenti Linee Guida:
-

Ciascun Ateneo e Istituto di alta formazione artistica e musicale definisce propri piani di organizzazione della
didattica e delle attività curriculari, nonché le ulteriori attività didattiche che potranno svolgersi in presenza, nel
rispetto delle presenti Linee Guida e dei Protocolli di sicurezza specificatamente dedicati alla Università e allegati al
DPCM del 14 gennaio 2021.

-

Quadro generale di riferimento stabilito dal Co.Re.Co. in relazioni alle principali attività:


Lezioni ed altre attività didattiche frontali
Le lezioni e le altre attività didattiche frontali, seguendo il calendario del semestre, potranno svolgersi in
modalità mista (in presenza con contestuale registrazione o messa a disposizione della lezione in remoto che
dovrà essere garantita a tutti gli studenti). Le lezioni in presenza dovranno essere organizzate in modo da
soddisfare le necessarie condizioni di prevenzione e sicurezza.



Esami scritti e orali
Gli esami scritti e orali potranno essere tenuti in presenza in aule nelle quali dovranno essere assicurate le
necessarie condizioni di prevenzione del contagio. Sono garantiti gli esami a distanza per gli studenti
impossibilitati a sostenerli in presenza.



Esami di laurea e proclamazioni
Le sedute degli esami di laurea (triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico) potranno svolgersi in presenza
nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza. Le proclamazioni delle lauree e dei diplomi, qualora siano

contestuali alla seduta dell’esame di laurea, potranno svolgersi in presenza nel rispetto delle misure di
prevenzione e sicurezza. Sono garantite le lauree a distanza per gli studenti impossibilitati a sostenerle in
presenza.


Ricevimento studenti
Il ricevimento studenti potrà avvenire in presenza nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza.



Attività di laboratorio o di campo, dottorati di ricerca, tirocini interni all’Ateneo
Le attività di laboratorio – didattiche o di ricerca – incluse quelle finalizzate alla preparazione delle tesi di laurea
e di dottorato, i tirocini e gli stage interni alle strutture universitarie si potranno svolgere in presenza nel
rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.



Master e corsi di perfezionamento
Le attività relative ai corsi di master universitario di I e di II livello e le attività dei corsi di perfezionamento
potranno svolgersi in presenza. Qualora tali attività siano già state programmate, in fase di istituzione del
corso, tramite erogazione da remoto, le stesse potranno proseguire secondo tale modalità.



Attività formative dei medici in formazione specialistica e dei tirocinanti delle professioni sanitarie
Le attività formative per i medici in formazione specialistica e per i tirocinanti delle professioni sanitarie
potranno svolgersi in presenza con le modalità attualmente in vigore, nel rispetto dei protocolli di prevenzione
e sicurezza.



Tirocini e stage di studenti e laureati esterni all’Ateneo
I tirocini di studenti e laureati esterni all’Ateneo potranno svolgersi in presenza nel rispetto dei protocolli di
prevenzione e sicurezza attuati dagli enti ospitanti il tirocinante o il laureato.



Servizi bibliotecari
I servizi bibliotecari potranno essere erogati in presenza per le attività di consultazione e di prestito, nel
rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.



Sale studio
Le sale studio potranno essere aperte in presenza nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.



Soggetti fragili
A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare in presenza alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale, tali attività potranno essere svolte, ove
possibile, con modalità a distanza. Tali modalità verranno individuate dalle medesime Università e Istituzioni
avendo riguardo anche delle specifiche esigenze di studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento.



AFAM
Le attività relative a discipline pratiche e performative consistenti in lezioni e esercitazioni individuali o relative
a piccoli gruppi cameristici e d’insieme, nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza nel
rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza. Le attività di carattere teorico, analitico e storico potranno
svolgersi in presenza nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza.

Le attività in presenza dovranno essere organizzate nel rispetto delle Linee Guida del Ministero dell’università e della
ricerca, di cui all'allegato 18 del DPCM 14 gennaio 2021, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi
confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del DPCM 14 gennaio 2021.
Le presenti Linee Guida conservano la propria efficacia per l’intero secondo semestre dell’a.a. 2020/2021, salvo
adeguamenti che potranno rendersi necessari in conformità ad eventuali futuri provvedimenti governativi o
all’evoluzione del quadro epidemiologico.

Vercelli, 4/2/2021
Prof. Gian Carlo AVANZI
Presidente Co.Re.Co.*

2. A far data dal 22/02/2021 e fino al termine del II semestre relativo all’a.a. 2020/2021, l’Ateneo
adotta le indicazioni operative e linee guida di comportamento disciplinate per la Fase 3,
allegate alla presente, salvo diverse disposizioni governative o delle Autorità Sanitarie
competenti.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.1

Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in
“Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni sociosanitarie, sanitarie e socio-assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 2020/2021
2/2021/9.1
Settore Alta Formazione
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai
corsi di master universitari;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche,
Economiche e Sociali del 29/01/2021, Prot. n. 12850 del 02/02/2021, con la
proposta di istituzione e attivazione del corso in oggetto;
che lo scopo di quest’ultimo è di sviluppare nei partecipanti competenze e abilità
nell’esercizio delle funzioni di management e coordinamento di servizi sanitari
(quali i Servizi Sociali Aziendali) e di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali (Enti
Gestori);
che si tratta pertanto di sviluppare capacità di programmare in relazione al
budget, di attivare interventi in logica multidisciplinare, di gestire in modo
efficace le risorse umane e i gruppi di lavoro, di interagire con altre professioni e
organizzazioni, anche attraverso una conoscenza critica degli indirizzi di policy
dell’orientamento normativo sui temi proposti;
che il corso è patrocinato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Piemonte;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di
durata annuale, in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni
socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali per l’A.A. 2020/2021, mediante
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato.

Corso di Master di I livello
in
“Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie,
sanitarie e socio-assistenziali” (MACOSS)
(A.A. 2020/2021, II ed.)

Tipologia, durata e denominazione del corso
Si istituisce, per l’anno accademico 2020 – 2021 la II^ edizione del Corso di Master
Universitario di I livello di durata annuale in “Management per il coordinamento del servizio
sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)”, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali.
Il corso è patrocinato dall’Ordine degli assistenti sociali del Piemonte.
Requisiti di ammissione al Master
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei
seguenti titoli:
• laurea triennale nella classe L-39 (Servizio Sociale);
• laurea triennale nella classe 6 (Scienze del Servizio Sociale), DM 509/1999;
• diploma universitario in Servizio Sociale conseguito secondo l’ordinamento
previgente al DM 509/1999;
• laurea magistrale nella classe 87 (Servizio Sociale e Politiche Sociali);
• laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali);
• laureandi nella classe L-39 (Servizio Sociale) che conseguano il titolo di ammissione
entro il termine previsto per l’iscrizione e in riferimento a un Anno Accademico
antecedente al 2020/2021;
• diploma universitario di assistente sociale valido ai fini dell’accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base, ai sensi della vigente
normativa (L. 3/2003, Art. 22).
Possono altresì partecipare i possessori di una laurea equivalente conseguita sulla base
dei previgenti ordinamenti.
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Lo scopo del Master è di sviluppare nei partecipanti competenze e abilità nell’esercizio
delle funzioni di management e coordinamento di servizi sanitari (quali i Servizi Sociali
Aziendali) e di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali (Enti Gestori).
L’Assistente Sociale della Sanità, come evidenziato nella Deliberazione della Giunta

Regionale del Piemonte, 16 febbraio 2018, n. 17-6487, “opera nei servizi pubblici, privati e
accreditati del Servizio Sanitario Nazionale […]. Inoltre opera nelle commissioni della medicina
legale e nelle diverse unità di valutazione multidimensionali, negli uffici tutele, negli ospedali e
in tutte le situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale ed emarginazione”.
Nella stessa Deliberazione la Giunta Regionale del Piemonte dispone che “le AASSRR,
che non vi abbiano già provveduto, istituiscano o adeguino il Servizio Sociale Professionale
Aziendale, […] prevedendo, altresì, che al Servizio Sociale Professionale Aziendale afferiscano
tutti i professionisti Assistenti Sociali dell’Azienda”; e stabilisce che “le AASSRR possano istituire
il profilo professionale di Dirigente Assistente Sociale”. Risultano dunque di fondamentale
importanza competenze specifiche di Management.
Per quanto riguarda l’ambito socio-sanitario e socio-assistenziale, ai sensi della L.
328/2000 e ss.mm.ii, l’assistente sociale e i servizi sociali sono considerati centrali all’interno
del sistema integrato dei servizi. Negli enti gestori, in particolare, per quanto riguarda il ruolo e
le funzioni di coordinamento, le competenze e le conoscenze necessarie sono molteplici e in
continua evoluzione (normativa sugli Enti Locali, strumenti di programmazione, organizzazione
e gestione dei servizi sociali, bilancio, trasparenza e anticorruzione, privacy, gestione del
personale dipendente, strumenti di contrattazione e concertazione con altri enti, associazioni,
rapporti con il Terzo Settore e privato sociale, formazione, vigilanza, tutele e ASO, lavoro
sociale di rete e di comunità).
Il Master risponde a istanze formative provenienti da diversi settori dei servizi sanitari e
sociali. Pertanto, l’approccio formativo proposto consentirà ai partecipanti di acquisire, in una
prospettiva gestionale manageriale, i principali dispositivi operativi del Servizio Sociale che le
organizzazioni richiedono. Si tratta, in linea generale, di sviluppare capacità di programmare in
relazione al budget, di attivare interventi in logica multidisciplinare, di gestire in modo efficace
le risorse umane e i gruppi di lavoro, di interagire con altre professioni e organizzazioni, anche
attraverso una conoscenza critica degli indirizzi di policy dell’orientamento normativo sui temi
proposti.
Alla conclusione del Master, il partecipante che ne abbia fruito con profitto, avrà
potenziato le seguenti competenze:
A. Conoscenza e comprensione
• conoscenza teorica e tecnico-metodologica avanzata, con particolare riguardo
all’analisi e alla comprensione delle realtà socio-sanitarie istituzionali;
• capacità e abilità nel risolvere problemi inerenti temi nuovi e innovativi nel lavoro
sociale in sanità e nei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in chiave
interdisciplinare.
B. Capacità di applicare conoscenza e comprensione
• capacità di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca;

• capacità di sperimentare metodologie avanzate e innovative di servizio sociale.
C. Autonomia di giudizio
• assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di problem solving alla
complessità nell’organizzazione di appartenenza;
• valutare l’efficacia degli interventi attuati dai professionisti del gruppo di lavoro, sulla
base di criteri scientifici e professionali;
• contribuire alla realizzazione di processi integrati in collaborazione con le altre
professioni operanti nel campo del lavoro sociale;
• dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze.
D. Abilità comunicative
• abilità comunicative interpersonali e di lavoro in équipe;
• capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori
specialisti e non specialisti;
• abilità nel condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore
metodologico e argomentazioni convincenti.
E.

Capacità di apprendimento

• capacità di analisi degli errori in ottica riflessiva al fine di apprendere come migliorare
il proprio agire professionale;
• capacità di valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica
professionale del lavoro sociale e di criteri organizzativi, identificando i propri bisogni
formativi in rapporto alla complessità dei problemi da affrontare;
• capacità di adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad
apprendere, in modo formale e informale, lungo tutto l’arco della vita professionale
anche attraverso ulteriori percorsi di formazione.
Il Master di I livello in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle
organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)” offre una formazione
specialistica di alto livello nell’area gestionale-organizzativa e del coordinamento di gruppi di
lavoro; il discente può pertanto acquisire conoscenze e competenze utili allo svolgimento di
attività complesse presso aziende sanitarie e organizzazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali.
Piano Didattico
Il Master prevede 1.500 ore suddivise tra attività didattica, laboratori, seminari,
esercitazioni, tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi.
Si sviluppa su n. 5 insegnamenti modulari.
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti e per ore di

impegno, è riportata in allegato (All. 1).
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Gli insegnamenti istituzionali sono svolti all’interno delle strutture didattiche afferenti al
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale e prevedono lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo e
discussioni in modalità prevalentemente on line, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica
in corso.
I tirocini sono attivati all’interno di aziende sanitarie e strutture analoghe, e all’interno
di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, coerentemente alla natura del corso e alla
normativa vigente circa i temi oggetto del corso stesso.
È pertanto individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare
l’apprendimento professionale e tecnico nelle diverse realtà organizzative.
Modalità di attestazione della frequenza
Le lezioni si terranno indicativamente con programmazione quindicinale (2-3 giorni di
lezione ogni due settimane), preferibilmente il venerdì e il sabato e occasionalmente il giovedì.
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore.
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore.
Il Direttore del Master attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento
della quota minima delle ore di frequenza previste desunta attraverso dispositivi on line e
dall’analisi delle firme di presenza apposte su dispositivi cartacei relativamente al tirocinio.
Modalità di selezione dei partecipanti
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supererà il
numero massimo di studenti previsti.
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae, che dovrà contenere tutte
le informazioni relative ai requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione.
L’ammissione al Master è determinata da una graduatoria derivante dalla valutazione
dei titoli del curriculum vitae dei candidati, sulla base dei criteri di valutazione da individuarsi a
cura della Commissione Selezionatrice.
La Commissione Selezionatrice sarà successivamente nominata dal Dipartimento.
Verifiche intermedie

Al termine di ogni corso integrato (Modulo) sono previste valutazioni intermedie che
potranno essere attuate in forma orale, scritta o pratica.
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale
La prova finale consiste nella discussione di una tesi, anche in forma di Project Work o di
progetto (2 CFU; 50 ore di impegno individuale dello studente), focalizzata su temi affrontati
nei moduli di apprendimento e specifici del profilo professionale in formazione.
Titolo di studio rilasciato
Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli,
avendo superato le relative prove di valutazione, che abbia riportato l’idonea frequenza del
tirocinio e abbia superato la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I
livello in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni sociosanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)” a firma del Rettore dell’Università e
sottoscritto dal Direttore del Corso di Master.
Riconoscimento dei CFU conseguiti nel Master
Coloro che hanno conseguito il titolo di Master e che intendano proseguire gli studi
universitari potranno chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti durante il Master stesso.
L’eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti sarà oggetto di valutazione da parte della
competente struttura didattica.
Responsabili dei procedimenti
Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione
e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio.
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e
di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale, Dott. Luciano Pugliese.
Allegato 1

Modulo

I

Disciplina
Servizio sociale,
Management e
Coordinamento

SSD

CFU

Ore di
Teoria

SPS/07*

2

6

Ore di Studio Ore
Individ.
Totali
44

50

Politiche e
Legislazione
socio-sanitarie

II
Management
Programmazione
Organizzazione e
Gestione dei
servizi e dei
processi

III
Programmazione
Gestione e Sviluppo
delle Risorse Umane

Mutamenti
organizzativi del S.S.N
e dei servizi socioSPS/07
sanitari nella P.A.
IUS/08°
Diritto Sanitario:
Equità di Accesso,
Innovazione,
Sostenibilità.
Salute e
SPS/12
disuguaglianze
Diritto Amministrativo –
Sanitario
IUS/10
per Management e
Coordinamento
Anticorruzione,
trasparenza e
IUS/10
privacy. Codice
Appalti.
Legislazione sociosanitaria.
Management e
SPS/07
Coordinamento
Sistema informativo dei
servizi.
Totale I
Programmazione e
Controllo dei Servizi
SECS-P/07
socio-sanitari

2

8

42

50

1

8

17

25

1

8

17

25

1

8

17

25

2

16

34

50

9

54

171

225

3

24

51

75

1

8

17

25

3

24

51

75

Project Management
Economia Aziendale.
Il budget. Contabilità
per centri di costo e
centri di
responsabilità.

SECS-P/08

Risk Management
Coordinamento del
Servizio Sociale
Aziendale e dei Servizi
Sociosanitari
Totale II
Aspetti giuridici delle
responsabilità
delle professioni
socio-sanitarie
Sicurezza nei luoghi di
lavoro
Responsabilità, Etica e
Deontologia
professionale

MED/42

1

8

17

25

SPS/07*

1

6

19

25

9

70

155

225

IUS/01

1

8

17

25

IUS/07

1

8

17

25

SPS/07*

2

8

42

50

SECS-P/07

IV
Progettazione
Europea

V
Qualità,
Valutazione e
Ricerca
Tirocinio
Prova finale/Project
work

Riepilogo

Coordinamento e
leadership dei gruppi
di lavoro.
Valutazione della
performance del
personale.
Strategie
comunicative
Didattica, Formazione
e
Supervisione del
personale
Totale III
Metodologia del
progetto
Progettazione per
bandi
Progettazione
europea
Totale IV
Metodologia della
ricerca
quantitativa
Elementi di Statistica
Metodologia della
ricerca
qualitativa
Valutazione della
qualità: metodi e
strumenti
EBP e Practice
Research
Totale V
Tirocinio

SPS/07*

2

12

38

50

SPS/07*

1

8

17

25

7

44

131

175

SPS/07

2

8

42

50

SPS/07

2

16

34

50

SPS/07

2

16

34

50

6

40

110

150

SPS/07

1

6

19

25

SECS-S/03

1

6

19

25

SPS/07

2

8

42

50

SPS/07

2

8

42

50

SPS/07*

1

6

19

25

7
20

34

141

-

175
500

2
Lezioni
Tirocinio
Prova finale/Project
work
TOTALE

38
20

50
242

708

950
500

2

50

60

1.500

SPS/07* indica gli insegnamenti specifici di Servizio sociale, che afferisce al SSD SPS/07.
° I valori di CFU e di ore sono da ritenersi equamente ripartiti tra i due SSD.
Il piano didattico include 500 ore di tirocinio, come previsto dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

9.2

Istituzione del corso di master in apprendistato di I livello, di durata annuale, “Business
needs humanities” (Pensiero critico per l’impresa), presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, in collaborazione con Business Development Management Srl, per gli AA.AA.
2020/2021 e 2021/2022. Approvazione della relativa convenzione
2/2021/9.2
Settore Alta Formazione
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla
formazione universitaria;
gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai
corsi di master universitari;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello,
di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento
Professionale;
il nuovo quadro normativo in materia di apprendistato, che introduce il “sistema
duale”, integrante organicamente lavoro e formazione con riferimento ai titoli di
istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali;
l’Avviso emanato dalla Regione Piemonte con la Determinazione n. 537 del 3
agosto 2016, successivamente prorogato con la Determinazione n. 1486 del 17
dicembre 2018 e aggiornato con la Determinazione n. 784 del 15 dicembre 2020,
relativo tra l’altro al finanziamento di master in apprendistato;
che, ai fini della partecipazione, è propedeutica l’approvazione del progetto da
parte dei preposti organi di Ateneo;
che quest’ultima concerne l’ordinamento didattico e alcuni articoli del piano
amministrativo-finanziario del corso;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici n. 4/A del
20/01/2021, Prot. n. 24147 del 18/02/2021, con cui si propone il corso in oggetto
e la relativa convenzione con Business Development Management Srl;
che la documentazione approvata dal Dipartimento è stata aggiornata alla luce di
ulteriori approfondimenti condotti in riferimento all’avviso di cui sopra con la
Regione Piemonte, in accordo con il Direttore Generale, il Direttore del
Dipartimento stesso, il Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie, i referenti del
corso e Business Development Management Srl (l’aggiornamento riguarda
essenzialmente aspetti di competenza del Consiglio di Amministrazione:
incremento del numero minimo di studenti da 10 a 12 e definizione di dettaglio
delle modalità di copertura di eventuali perdite finanziarie, aspetti che
conducono entrambi a una situazione cautelativa per l’Ateneo);
che il corso sarà attivato soltanto in caso di ottenimento dell’approvazione e del
finanziamento regionali;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di master in apprendistato di I livello,
di durata annuale, “Business needs humanities” (Pensiero critico per l’impresa), presso il
Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con Business Development Management
Srl, per gli AA.AA. 2020/2021 e 2021/2022, mediante l’approvazione dell’ordinamento
didattico di seguito riportato.
Corso di master in apprendistato di I livello
“Business needs humanities” (Pensiero critico per l’impresa)
(AA.AA. 2020/2021 e 2021/2022)

Tipologia, durata e denominazione del corso
Si propone l’istituzione, per gli AA.AA. 2020/2021 e 2021/2022, del corso di Master in
Alto Apprendistato di I livello, di durata biennale, in “Business Needs Humanities”, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in
conformità con l’Avviso Pubblico regionale di cui alla Determinazione n. 537 del 3 agosto 2016,
successivamente prorogato con la Determinazione n. 1486 del 17 dicembre 2018 e aggiornato
con la Determinazione n. 784 del 15 dicembre 2020.
Il master è organizzato in partnership con la società Business Development
Management Srl.
Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione
e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa
Mara Zilio.
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e
di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del
Dipartimento di Studi Umanistici, Dott.ssa Katia Milanese.
Requisiti di ammissione al Master
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la
laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, o titolo equipollente.
Costituirà requisito preferenziale di ammissione al Master il possesso del diploma di
laurea in filosofia, scienze storico-artistico-letterarie, scienze psicologiche, sociologiche e
antropologiche, economia, giurisprudenza, scienze dell’informazione, ingegneria.

La commissione selezionatrice valuterà in ogni caso le candidature di soggetti in
possesso di titoli universitari conseguiti in ambiti diversi da quelli summenzionati.
Nel rispetto della normativa regionale e nazionale afferente ai contratti di Apprendistato
in Alta formazione e ricerca, possono presentare domanda coloro che abbiano un’età
anagrafica inferiore ai 30 anni al momento dell’assunzione presso le aziende aderenti al
progetto. Le candidature saranno accettate solo se accompagnate dalle dichiarazioni di
impegno all’assunzione, sottoscritte e inviate dai datori di lavoro interessati, previste nella Sez.
6.1 dell’Avviso Pubblico summenzionato.
I laureati saranno assunti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015 presso tali aziende, e in
particolare presso unità locali situate nel territorio regionale. Il contratto di apprendistato
terminerà a seguito del conseguimento del titolo di studio e/o comunque a conclusione del
percorso formativo.
Non è possibile la partecipazione al corso in qualità di uditore.
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Ogni ambito dell’attività economica contemporanea, dalla start-up innovativa sino
all’azienda multinazionale e alla comunità statale, è caratterizzato da uno straordinario livello di
complessità. Tra le principali fonti di complessità sono da annoverare:
1. un mercato (o un bacino di riferimento) spesso difficile da analizzare, in quanto mosso da

dinamiche complesse e solo in parte prevedibili, essendo soggette a processi socialieconomici-politici globali in continua evoluzione e dalle prospettive incerte;
2. una compresenza di profili professionali diversi, ciascuno caratterizzato da altissimo livello di
specializzazione, che devono essere aiutati a comunicare in modo efficace al fine di perseguire
sinergicamente gli obiettivi;
3. la frequente necessità di reperire risorse rispondendo con competenza ed efficacia a bandi
internazionali altamente competitivi, per i quali è richiesta la costituzione e il coordinamento
di ampie e spesso eterogenee reti di collaborazione transnazionale;
4. la necessità di una comunicazione qualificata e capace di adattarsi al pubblico e al contesto, in
particolare con lo scopo di promuovere il prodotto o l'azienda narrandone la storia e
illustrandone le visioni strategiche.
L’obiettivo del Master in apprendistato è offrire allo studente-apprendista una
preparazione ricca di strumenti linguistico-comunicativi e di analisi critica, di conoscenze
trasversali e di soft skills essenziali per affrontare con alto grado di consapevolezza le sfide delle
complessità sopra richiamate.
In particolare, saprà:
a. formulare analisi ed esercitare un giudizio critico complessi, mettendo in atto una visione
articolata, prospettica e strategica, capace di monitorare i processi, individuarne i punti nodali e

riconoscere e intervenire sugli aspetti suscettibili di correzione. Tale competenza è strategica in
particolare rispetto ai punti 1 e 2.
b. favorire lo scambio di informazioni tra profili professionali di alta e differente specializzazione,
chiamandoli a un confronto costruttivo e in certa misura “visionario”, cogliendo e monitorando
le criticità degli obiettivi e le opacità della comunicazione. Tale competenza è strategica in
particolare rispetto ai punti 2 e 3.
c. individuare e rispondere adeguatamente ai bandi più pertinenti e con maggiori possibilità̀ di
successo, costruendo e gestendo reti di cooperazione internazionali di livello elevato. Tale
competenza è strategica rispetto al punto 3.
d. comunicare in modo adeguato, nei termini di forma, contenuto e utilizzo di tecnologia, a
interlocutori caratterizzati da profili culturali e competenze professionali diversi. La
comunicazione sarà in ogni circostanza qualitativamente alta, ma al contempo capace di
adattarsi al pubblico e alla situazione. Tale competenza, di natura trasversale, è strategica in
particolare rispetto ai punti 2, 3 e 4.
Al termine del Master lo studente-apprendista sarà in grado di apportare un contributo
significativo a una gestione strategica, critica e innovativa di aziende pubbliche e private,
intervenendo in particolare nei settori del data management, della gestione del personale e
delle strategie di marketing.
Piano didattico
L’Avviso Pubblico regionale prevede per il percorso la seguente ripartizione oraria:
•

400 ore di formazione esterna, svolte presso l’ente formativo (università) ed
espressamente indicate nel piano didattico sotto riportato;
• 1.100 ore di formazione interna, svolte presso il datore di lavoro da suddividere,
a titolo orientativo, tra:
- ore associate a quelle di formazione esterna previste per ogni singolo
insegnamento del percorso formativo, da svolgere o individualmente in
affiancamento al tutor aziendale o in formazione frontale d’aula;
- ore necessarie a sviluppare l’attività di project work;
- ore di impegno in auto-apprendimento.
Nella fattispecie, il percorso didattico si articola in n. 7 insegnamenti afferenti discipline
tradizionali, soft skills e competenze cross disciplinari, prevalentemente negli ambiti logicoargomentativo, socio-economico, giuridico, psicologico e informatico.
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per
crediti attribuiti e per ore di impegno è la seguente:
INSEGNAMENTO

SSD

CFU

STRUTTURA DEL
CREDITO
ore di
attività
didattica

ore di
studio
individuale

LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA
Comunicazione persuasiva dal face-to-face al digitale
Creare e modificare la documentazione aziendale
Tecniche e tecnologie di scrittura e presentazione orale
Digital storytelling

M-FIL/05

2

16

34

INF/01

2

16

34

M-PSI/01

3

24

51

INF/01

1

8

17

Digital and social media marketing
CONSERVARE E PATRIMONIALIZZARE LA MEMORIA
DELL'AZIENDA
Patrimonializzare la memoria dell’impresa

SECS-P/08

2

16

34

M-DEA/01

2

16

34

Storia dell’impresa

M-STO/02

1

8

17

Il patrimonio aziendale come valore per il territorio

M-GGR/02

1

8

17

Narrazione d’impresa

M-DEA/01

1

8

17

SEMANTICA ORGANIZZATIVA E NUOVE TECNOLOGIE
Impatto nuove tecnologie: big data, AI, blockchains

INF/01

1

8

17

Business intelligence

SECS-P/10

1

8

17

Vision, mission, business objectives, activities & task

SECS-P/10

1

8

17

Project management

SECS-P/10

1

8

17

INF/01

2

16

34

M-STO/08

1

8

17

Sociologia dell'innovazione

SPS/09

1

8

17

DIRITTO E TECNOLOGIE
La Costituzione e l'economia

IUS/08

1

8

17

Basi del diritto dell'EU

IUS/14

1

8

17

Diritto comparato e pari opportunità

IUS/02

1

8

17

IUS/02

2

16

34

IUS/04

1

8

17

IUS/04

1

8

17

IUS/02

1

8

17

Mercati e intervento pubblico

SECS-P/03

3

24

51

Economia aziendale e Business ethics

SECS-P/07

2

16

34

Mercati, organizzazioni e incentivi

SECS-P/08

2

16

34

IBC International Business Culture

SECS-P/07

2

16

34

SPS/01

1

8

17

Psicologia dei gruppi
I profili di personalità
La psicologia della percezione

M-PSI/05
M-PSI/08
M-FIL/05

2
2
1

16
16
8

34
34
17

Motivazione e creatività

M-PSI/01

3

24

51

Machine Learning e Interazione uomo-macchina
Fonti di dati e di informazione tra stampa e digitale

Il diritto comparato per una società globale (sostenibilità
privacy e nuovi media)
Il diritto degli scambi commerciali
Il diritto industriale: protezione del know-how aziendale
Profilazione del dato, cybersecurity, blockchains: profili
giuridici
IMPRESE E ISTITUZIONI

Storia del pensiero politico e economico
LA PSICOLOGIA DELLA PERSONA E DEL GRUPPO

Team building e valorizzazione delle competenze empatiche
TOTALE

M-PSI/06

1

8

17

50

400

850

APPRENDIMENTO PRATICO (project work)

CFU
24

NUMERO DI ORE
600

PROVA FINALE

CFU
6

NUMERO DI ORE
150

TOTALE COMPLESSIVO

CFU
80

NUMERO DI ORE
2000

Modalità di svolgimento delle attività didattiche
La formazione esterna (universitaria) comprende le seguenti attività: lezioni frontali,
laboratori e conferenze di esperti. In considerazione del quadro epidemiologico (COVID-19), le
attività potranno essere svolte nella modalità “a distanza”.
Per ciò che concerne la formazione interna (aziendale), il datore di lavoro si impegna a
favorire le condizioni organizzative, strutturali e professionali per il suo corretto svolgimento.
L’università e il datore di lavoro adottano adeguate forme di sinergia e integrazione per
tutta la durata del contratto di Apprendistato in Alta formazione e ricerca.
Modalità di attestazione della frequenza
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e deve essere almeno pari al 75%
delle ore dedicate alle attività formative quale condizione necessaria per il conseguimento del
titolo. L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari
per lo stesso anno accademico. L’idoneità di iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la
sospensione di altri corsi di laurea in corso.
La frequenza è attestata attraverso la compilazione dei registri formativi messi a
disposizione da Regione Piemonte relativamente ai percorsi in Alto Apprendistato.
Modalità di selezione dei partecipanti
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae (attinenza del
diploma di laurea alla specificità del corso, voto di laurea, titoli ulteriori rispetto a quello
necessario per l’accesso al Master) e dell’attitudine al lavoro presso l’azienda in cui il candidato
verrà inserito, verificata attraverso un colloquio; nel caso di candidati con più titoli di laurea,
verrà preso in esame il voto più favorevole al candidato.
La Commissione selezionatrice è costituita dai componenti del Consiglio di corso di
Master (si veda art. 7 del piano amministrativo-finanziario). Laddove fra i candidati e i
componenti del Consiglio vi fossero delle incompatibilità, si procederà a modificare la
composizione della Commissione.

Verifiche intermedie del profitto
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di
apposite verifiche in itinere al termine di ogni argomento, consistenti in questionari a scelta
multipla, domande aperte, lavori di gruppo e case studies, mirati all’accertamento delle
conoscenze e competenze acquisite.
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale
Al termine del percorso formativo, il candidato sarà sottoposto a una prova finale
consistente nell’elaborazione e discussione di una tesi di Master, preferibilmente correlata al
project work aziendale individuato nel corso del Master.
Titolo di studio rilasciato
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, superato le prove intermedie e
quella finale, e che abbia inoltre ottemperato ai previsti adempimenti, verrà rilasciato il titolo di
Master in apprendistato di I livello in “Business Needs Humanities” a firma del Rettore
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Di approvare la convenzione in oggetto secondo il testo di seguito riportato.

Convenzione di Partenariato per la realizzazione, in Apprendistato di Alta Formazione e di
Ricerca, del corso di master universitario di I livello, di durata biennale, in “BUSINESS NEEDS
HUMANITIES”, AA.AA. 2020-2021 e 2021-2022.
TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in
Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, da qui in avanti denominata “UPO”,
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13/07/1954,
autorizzato alla stipula del presente atto con …;
E
La società Business Development Management S.r.l., con sede in Torino, Corso Francia 32, codice
fiscale e Partita IVA 07839970014, da qui in avanti denominata “BDM”, rappresentata dal signor
Mauro Accornero, nato a San Giorgio Monferrato (AL), il 07/04/1961, autorizzato alla stipula del
presente atto con atto del 21/04/2005;
di seguito congiuntamente le “Parti”,
PREMESSO CHE

• la Regione Piemonte con l’Avviso Pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi Master di I
e di II livello (da qui in avanti “Avviso”), in attuazione dell’Atto di indirizzo approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-3617 del 11/07/2016, prorogato con D.D. n. 1486
del 17/12/2018, aggiornato con la D.D. n. 784 del 15/12/2020, ha inteso avviare forme di
integrazione e sinergia tra le politiche a supporto dello sviluppo del sistema produttivo
piemontese (finanziate dal FESR) e le politiche per la formazione delle risorse umane (finanziate
dal FSE);
• l’art. 3 del D.M. 22-10-2004 n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica” prevede che “(…) in
attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico
e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della
laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di
secondo livello”;
• l’UPO è un'istituzione pubblica di alta cultura, sede primaria di libera ricerca e di libera
formazione che, con D.R. rep. n. 1680/2018 del 07/12/2018, si è dotata di apposito
regolamento per la realizzazione di corsi Master di I e di II livello, di corsi di perfezionamento e
di corsi di alta formazione e aggiornamento professionale;
• l’UPO può istituire corsi Master anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con
altre Università, per rispondere a esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o a
esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente e
ricorrente (Statuto: art. 33), e intende:
- collaborare con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio nell’ottica di favorire la
cooperazione nella realizzazione di progetti didattici in partnership di interesse comune;
- valorizzare le risorse rinvenibili sul territorio e offrire la possibilità di acquisizione di
significative esperienze “on the job”, certificate e funzionali all’iter formativo;
• la BDM, società di “project management” nell’ambito della programmazione CTE e dei
programmi quadro UE, collabora da dieci anni con le Scuole e i Dipartimenti dell’Università
degli studi di Torino nella progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di percorsi
Master in Apprendistato di Alta Formazione;
• UPO e BDM intendono attivare una collaborazione volta a realizzare il percorso Master di I
livello, in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, in “Business Needs Humanities” per gli
AA.AA. 2020-2021 e 2021-2022, favorendo attività didattiche integrative a compendio della
formazione accademico-professionale degli studenti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse e l’Allegato 1 costituiscono parte integrante ed essenziale della presente
Convenzione.
Art. 2 Finalità e oggetto della presente Convenzione
UPO e BDM riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi in partnership, in cui
l’innovazione e la formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo

territoriale, si realizzano sinergie tra università e imprese che consentono di generare didattica sui
temi di frontiera.
La presente Convenzione definisce i contenuti della partnership, le modalità e i termini di
collaborazione tra le Parti per l’attivazione e la gestione organizzativa e amministrativa negli
AA.AA. 2020-2021 e 2021-2022, del Master di I livello, di durata biennale, in Apprendistato di Alta
Formazione e di Ricerca, “Business Needs Humanities”, nonché, per la gestione dei servizi di
tutorato e supporto alla didattica per i corsi e gli insegnamenti universitari offerti anche in
teledidattica, o in modalità “blended”, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo
in materia di didattica.
Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il
legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove
forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto innovativo
all’interno del tessuto locale.
Art. 3 Ruolo e attività prevalenti di UPO (Soggetto Proponente)
UPO istituisce e attiva il Master “Business Needs Humanities”.
La programmazione scientifica e didattica del Master è di competenza del proponente
Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) che assume anche la competenza e responsabilità
delle rispettive attività didattiche.
La carriera studentesca degli iscritti ai Corsi è curata dalla Segreteria Studenti del Dipartimento di
Scienze Umanistiche (DISUM) dell’Ateneo secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti di
Ateneo.
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM):
- individua i docenti dei “corsi o insegnamenti” in cui si articola il percorso formativo, sia fra le
risorse del proprio personale, sia fra soggetti esterni;
- promuove il corso di Master;
- seleziona discenti, tramite Commissione apposita;
- gestisce la segreteria didattica, l’attività amministrativo-contabile e finanziaria secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti.
Art. 4 Ruolo e attività prevalenti di BDM (Soggetto Partner)
La partecipazione di BDM alle fasi attuative dell’operazione, si sostanzia in quattro attività ante e
post approvazione del progetto Master da parte della Regione Piemonte.
1) Scouting
BDM supporta l’Ateneo nel determinare la cantierabilità del progetto e nel predisporre il
progetto didattico-organizzativo per la richiesta del finanziamento alla Regione Piemonte,
attraverso un’attività di scouting che prevede:
- indagine preliminare sul fabbisogno formativo e sul potenziale di “employability” di profili
altamente qualificati condotta sugli operatori economici del territorio regionale;
- la promozione del progetto, volta a intercettare il bisogno delle aziende con sede nel
territorio piemontese di internalizzare competenze con elevato background formativo;
- la creazione e gestione di un network relazionale con le potenziali aziende partner di

progetto;
- orientamento candidati:
▪ matching dei CV dei potenziali candidati con i profili ricercati dalle aziende, a
integrazione della funzione del job placement;
▪ monitoraggio del processo di selezione aziendale e supporto all’espletamento degli
adempimenti amministrativi;
- la formalizzazione delle candidature e la correlata collazione documentale richiesta
dall’Avviso.
L’attività di scouting prevede l’utilizzo di un “database” proprietario costituito da aziende
profilate in ragione della propensione all’innovazione in una logica di “Technology Readiness
Level”, e della correlata propensione all’inserimento lavorativo di giovani neolaureati.
L’esito positivo di questa attività è prodromico alla istituzione del Master da parte di UPO e alla
richiesta del finanziamento regionale.
2) Supporto alla Progettazione esecutiva
Iterazione di un processo di progettazione post-approvazione:
- ricognizione del sistema di “competenze e capacità” ricercato dalle aziende partner e
correlata valutazione del fabbisogno formativo, rapportata al background dei singoli
candidati e al potenziale dell’aula;
- “customizzazione/finalizzazione” dei moduli didattici e degli insegnamenti in ragione dei
bisogni formativi rilevati e/o emergenti dall’interazione con le aziende;
- rilevazione dei bisogni formativi addizionali emergenti, nel corso del master, da parte delle
aziende e loro modulazione nella verticalizzazione di alcuni contenuti e/o nella
strutturazione dei “project work”.
3) Supporto all’Organizzazione e implementazione
Attività di supporto alla organizzazione e implementazione materiale e immateriale del
“progetto Master”:
- supporto al Direttore del Master nella pianificazione iniziale del calendario didattico e nel
coordinamento della didattica;
- coaching discenti per quanto concerne:
a. la gestione del proprio ruolo aziendale e profilo professionale;
b. la conciliazione dell’esperienza lavorativa con quella formativa, funzionale alla crescita
e orientamento del livello di “employability”;
c. attivazione di metodologie di supporto e servizio agli allievi al fine di gestire con
anticipo eventuali criticità e prevenire gli abbandoni;
- supporto nella gestione delle relazioni tra gli attori del progetto Ateneo/aziende/discenti;
- rivisitazione periodica della programmazione del calendario didattico, previa concertazione
con la direzione del Master e le imprese, verificata: la disponibilità della didattica, le
rispettive esigenze lavorative, i carichi di lavoro conseguenti all’implementazione dei
project work;
- gestione dei project work: analisi tematiche proposte dai discenti e supporto
all’individuazione dei relativi tutor accademici/coordinatori scientifici, all’organizzazione
della discussione finale.

4) Supporto alla gestione delle procedure amministrative
Attività di:
- supporto nella stesura dei documenti di Ateneo (Ordinamento didattico e Piano
amministrativo-finanziario);
- supporto alla Segreteria Studenti dell’Ateneo per l’immatricolazione dei discenti: contatti
con ufficio preposto, attivazione help desk studenti, verifica iscritti, valutazione di
eventuale riapertura dei termini in caso di ulteriori immatricolazioni;
- gestione registri relativi alla formazione in azienda: preparazione e invio registri, assistenza
alla compilazione, collazione e verifica dei registri compilati;
- registro d’aula: supporto alla preparazione, stampa e vidimazione, supporto alla
compilazione da parte di docenti e studenti, comunicazione delle presenze da caricare sul
registro telematico;
- supporto nella compilazione dei registri afferenti al coordinamento scientifico;
- raccolta, comunicazione e supporto alla registrazione dei voti degli studenti da parte del
Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM);
- supporto al Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) per il conferimento degli
incarichi di docenza: predisposizione bandi, affidamenti diretti, seminari;
- supporto a UPO per la compilazione e ricezione documenti amministrativi per il pagamento
della didattica;
- monitoraggio dei KPI quantitativi previsti dall’Avviso e monitoraggio finanziario;
- assistenza nella predisposizione dei dossier individuali alla conclusione del percorso;
- supporto alla rendicontazione del progetto.
La valorizzazione economica delle quattro attività rinvia al Piano amministrativo-finanziario del
corso di Master.
Art. 5 Contenuti del Master
Le Parti concertano i contenuti scientifici del Master, con particolare riferimento al Piano didattico
contenuto nell’ordinamento didattico del corso di Master.
Art. 6 Consiglio di Corso
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende alla realizzazione del Master stesso. In riferimento
a quest’ultimo, tale organo delibera, conformemente alla normativa di UPO.
Art. 7 Gestione amministrativa
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) raccoglie le candidature degli interessati e le
domande di iscrizione; cura le carriere degli studenti.
UPO affida a BDM l’attività di rendicontazione nella modalità semplificata di cui all’art. 67.1 (b) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del RDC, come previsto dall’avviso pubblico richiamato in
premessa, e richiamato in elenco all’art. 4, punto 4.
BDM ha altresì l’obbligo di rendicontazione dei costi sostenuti per l’attività a favore dell’iniziativa
comune di cui alla presente Convenzione, facendoli risultare da apposito documento riassuntivo
che verrà consegnato al Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM).
Art. 8 Gestione finanziaria

… Omissis…
Art. 9 Coordinamento scientifico (tutoraggio)
Per la realizzazione del Master, le Parti possono avvalersi di uno o più coordinatori/tutor. Tali
figure supportano il Direttore e i docenti per gli aspetti organizzativi, gli studenti per gli aspetti
didattico-amministrativi e facilitano i rapporti tra gli studenti e i docenti.
Gli eventuali coordinatori/tutor saranno individuati conformemente alla normativa vigente e
remunerati nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo e delle risorse del Corso stesso.
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) si impegna a formalizzare la collaborazione con gli
eventuali coordinatori/tutor per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.
Art. 10 Promozione
Le Parti promuovono il Master attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione,
conformemente a quanto previsto nell’ordinamento didattico, nel piano amministrativofinanziario e nei precedenti artt. 3, 4 e 5 della presente Convenzione.
Art. 11 Sedi di svolgimento e attività previste
UPO rende disponibili le proprie strutture per lo svolgimento delle lezioni nell’ambito del Corso.
Rende inoltre disponibile la piattaforma informatica per lo svolgimento delle attività “a distanza”
(e-learning).
Art. 12 Didattica
Le Parti collaborano alla realizzazione del Master rendendo disponibili le competenze del proprio
personale.
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) attribuisce gli incarichi di docenza (affidamenti
interni, affidamenti esterni, contratti), nonché gli eventuali incarichi seminariali. Di tali incarichi,
UPO liquida i relativi compensi. Le risorse necessarie sono comprese nel limite del preventivo
finanziario del Corso.
Art. 13 Attestazione finale
Alla conclusione del Master agli iscritti che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza, superato le
prove intermedie e ottemperato ai previsti adempimenti, sarà rilasciato da UPO il titolo di Master
di I livello in “Business Needs Humanities”, ai sensi della vigente normativa.
Art. 14 Assicurazioni
UPO garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti
e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.
BDM garantisce analoga copertura per il proprio personale e collaboratori.
Art. 15 Sicurezza
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 al Master. 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. 16 Durata e recesso
La presente Convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione, con riferimento al Corso
istituito e attivato, sino all’estinzione di tutte le obbligazioni dalla stessa derivanti.
Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione solamente per giustificati motivi
(nei casi di funzionamento irregolare delle prestazioni, secondo le regole generali di correttezza e
buona fede stabilite agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile) o di risolverla consensualmente.
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti
con PEC e preavviso minimo di 90 giorni.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla
parte delle attività previste dalla Convenzione già eseguite, o in corso di attuazione/maturazione.
Art. 17 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. 18 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. 19 Privacy
Le Parti acconsentono, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e in conformità a quanto previsto
dal Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679 del 2016, che “i dati personali” raccolti in relazione
alla presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla Convenzione
stessa.
Art. 20 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.
Il presente atto è sottoscritto con modalità digitale e in tale forma conservato.

Art. 21 Utilizzo di segni distintivi delle Parti
Ciascuna Parte potrà utilizzare il nome e il marchio dell’altra Parte per i soli scopi e interessi
connessi alla presente Convenzione.
Qualora ricorrano scopi meramente pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale che
esuli dalle finalità della presente Convenzione, la Parte che intenda far uso del segno distintivo
dell'altra Parte deve acquisirne preventiva autorizzazione scritta.
Art. 22 Modifiche
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed
entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte delle stesse.
Art. 23 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applica la vigente
normativa.
Letto, approvato e sottoscritto,
Li,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”
Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

Business Development Management Srl
Il legale rappresentante
Signor Mauro Accornero

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

10.1 Accordo di cooperazione internazionale – University of Georgia (Georgia)
2/2021/10.1
Ufficio Internazionalizzazione
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
PREMESSO

che su iniziativa del Dipartimento di Scienze del Farmaco si sottopone a
codesto spettabile Senato Accademico la proposta di sottoscrizione
dell’Accordo di cooperazione internazionale tra l’Ateneo e University of
Georgia (Georgia);

CONSIDERATO

che l’accordo ha lo scopo di promuovere la cooperazione fra le due istituzioni
per attività accademiche e scientifiche, di incoraggiare la mobilità di studenti e
docenti, nonché di promuovere la realizzazione di progetti di ricerca e di
percorsi didattici congiunti;

CONSIDERATO

che l’accordo ha durata di cinque anni,

CONSIDERATO

che il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha individuato quale referente
dell’accordo il Prof. Luigi Panza;

CONSIDERATO

che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico
dell’Ateneo;

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

la deliberazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco nr. 7.1.1 verbale
1/2021 del 04/02/2021;

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione internazionale tra l’Ateneo e
University of Georgia (Georgia);
2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli aggiuntivi che verranno
proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche.

CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO
AND
THE UNIVERSITY OF GEORGIA
The Rector of the Università del Piemonte Orientale – UPO – and the Rector of The University of
Georgia – UG, hereinafter referred to as Parties, envisage cultural and scientific relations among
universities as a necessary and important tool for mutual understanding of cultures and for the
advancement of knowledge and its dissemination.
Article 1 – General Provisions
According to this belief and in the areas deemed of mutual interest for prospective co-operations, the
Parties intend therefore to promote scholarly and academic cooperation on the principle of full
reciprocity.
Article 2 – Forms of Cooperation
The cooperation envisages between the Parties the setting up of joint performance of research and
teaching programs which will be regulated in separate and more specific agreements. Among the
possible actions they agree:
• to increase the exchange of professors, researchers, students and technical and administrative
personnel;
• to enhance co-operation in the field of scientific research, through collaboration in activities of
particular scientific interest, as well as through the possibility of exchange of experiences in the
use of particularly complex technical and scientific equipment;
• to organise joint study programs, destined for the development of study courses at the various
levels, including the provision of double degrees;
• to promote scholarships for research / training/ development in the partner University, for brief
periods.
Article 3 – Executive Protocols
In order to achieve the objectives indicated in article two, the Parties will prepare specific agreements,
on a reciprocal basis. These Executive Protocols must include the following information:
•
•
•
•

nature and description of the program/project;
the names of the co-ordinators and participants from each university;
the duration of the program/project;
expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the
program/project itself (for example conferences, seminars, etc.).
The Parties agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. The Parties will
consider the possibility of a tuition fee waiver.
Article 4 – Assistance and support

The Parties, in accordance with their respective statutes and regulations, shall ensure assistance and
support to students, scholars and personnel of the partner university visiting the institution.
Article 5 – Intellectual property
Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by the
party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-case basis
by further Agreements.
Article 6 –Validity
The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal
validity.
The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both Parties. It
shall be in force for five years.
Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between the
Parties. The renewal shall be made in writing by the Parties.
Article 7 – Terms and Conditions
The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to it,
must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parties will not be obliged to
respect those commitments resulting from the specific agreements, which could contravene this
principle.
Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which will be
not possible to be resolved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration consisting
of one member from each part signing the agreement and another chosen by mutual agreement,
acting as Chairperson.
In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed this
Agreement:

Vercelli,
The Rector of Università del Piemonte Orientale
Prof. Gian Carlo Avanzi

The Rector University of Georgia
Prof. Konstantine Topuria

………………………………………….

………………………………………….

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

11.1 CLUPO – offerta didattica lingua italiana per stranieri a.a. 2021/2022
2/2021/11.1
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
Considerato che nella riunione del 20/01/2021 la Commissione Linguistica del Centro Linguistico
di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale (CLUPO)ha espresso parere
positivo per l’offerta formativa relativa alla didattica del corso di italiano per
studenti stranieri erogata nell’a.a. 2021/2022.
Considerato che il Comitato di Indirizzo del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del
Piemonte Orientale (CLUPO), in data 25 gennaio 2021 ha approvato l’offerta
formativa relativa alla didattica del corso di italiano per studenti stranieri erogata
nell’a.a. 2021/2022.
Considerato che la Giunta del CLUPO ha approvato in data 25 gennaio 2021 l’offerta formativa
relativa alla didattica del corso di italiano per studenti stranieri erogata nell’a.a.
2021/2022.
Visto
il D.R. rep. n. 1843/2019 inerente il regolamento del Centro Linguistico di Ateneo
dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO.
Visto
lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014.
Visto
il Regolamento Generale di Ateneo.
Visto
il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Valutato
ogni opportuno elemento.
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato progetto riguardante l’offerta formativa relativa alla didattica del
corso di italiano per studenti stranieri per l’a.a. 2021/2022.
2. Le spese previste per la copertura dell’offerta formativa relativa alla didattica del corso di
italiano per stranieri, da erogare nell’a.a. 2021/2022, sono da imputare al fondo di Ateneo
per la didattica 2021/2022.

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ
DEL PIEMONTE ORIENTALE – CLUPO
OFFERTA FORMATIVA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI A.A. 2021/2022

Quadro di riferimento
Il CLUPO, sin dall’a.a. 2017/2018, ha formulato il piano dell’offerta didattica per la lingua
italiana per stranieri con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un gruppo ristretto ed
eterogeneo di studenti internazionali e studenti in mobilità.
A decorrere dall’a.a. 2019/2020, l’offerta formativa del CLUPO per il corso di italiano per
stranieri è stata strutturata nelle seguenti attività:
- 20 ore di corso intensivo in presenza e contemporaneamente in streaming con frequenza
obbligatoria per gli studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea in lingua inglese
dell’Ateneo;
- 40 ore per semestre di docenza in presenza e contemporaneamente in streaming, per un
totale di due corsi di livello intermedio/avanzato;
- 30 ore per semestre di attività integrativa alla didattica.
Negli anni accademici precedenti sono stati, inoltre, predisposti 12 moduli di docenza e-learning
di introduzione alla materia, ciascuno della durata di circa mezz’ora che, insieme alle lezioni
presenti sul canale youtube, possono essere sempre fruiti dagli studenti che hanno maggiore
necessità.

Offerta formativa per l’a.a 2021/2022
Fermo restando i materiali già disponibili sul canale youtube del Centro Linguistico, per l’a.a.
2021/2022 l’offerta formativa del corso di lingua italiana per studenti stranieri prosegue secondo
le impostazioni adottate nei precedenti anni:
- corso intensivo di 20 ore (da erogarsi in una o due settimane in concomitanza dell’avvio
dell’anno accademico, attraverso lezioni frontali presso il Campus Perrone a Novara e
collegamento streaming fruibile su canale dedicato) con frequenza obbligatoria per gli
studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea in lingua inglese dell’Ateneo. Il corso verrà
calendarizzato nel mese di settembre/ottobre al fine di consentire agli studenti
internazionali con livello di conoscenza della lingua italiana molto limitata di approcciare le
prime esigenze e partecipare con profitto al corso di livello superiore che prenderà avvio
nel primo semestre.
- corso di lingua italiana di 40 ore a semestre di livello intermedio/avanzato (lezioni frontali
presso il Campus Perrone a Novara e collegamento streaming fruibile attraverso canale
dedicato). Il superamento dell’esame finale fa maturare 6 CFU;
- attività integrativa alla didattica pari a 30 ore per semestre; tale attività può essere
declinata in attività di tutoraggio presso le sedi o in corso aggiuntivo in streaming. La
scelta dipenderà dalle esigenze riscontrate dal docente e concordate con il Direttore del
CLUPO.
Il corso di lingua italiana da 40 ore verrà incardinato nell’offerta formativa del Dipartimento di
Studi Umanistici che fornirà a tutti i Dipartimenti il codice VOL di riferimento, in modo da attivare
le mutuazioni necessarie.

Copertura dell’insegnamento per l’a.a. 2021/2022
L’offerta formativa verrà garantita tramite affidamento esterno, con costo orario pari a euro
46 (lordo dipendente) (o altro costo se deliberato diversamente dagli Organi) e riguarderà le
seguenti attività:
- didattica per la realizzazione del corso intensivo di 20 ore,
- didattica di 80 ore (40 ore a semestre) per l’erogazione del corso di lingua italiana,
- integrativa alla didattica di 30 ore a semestre.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

11.2 CLUPO - offerta formativa lingua inglese - a.a. 2021/2022
2/2021/11.2
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS

OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO
Considerato che nella riunione del 20/01/2021 la Commissione Linguistica del Centro Linguistico
di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale (CLUPO)ha espresso parere
positivo per l’offerta formativa relativa alla didattica del corso di italiano per
studenti stranieri erogata nell’a.a. 2021/2022.
Considerato che il Comitato di Indirizzo del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del
Piemonte Orientale (CLUPO), in data 25 gennaio 2021 ha approvato l’offerta
formativa relativa alla didattica del corso di italiano per studenti stranieri erogata
nell’a.a. 2021/2022.
Considerato che la Giunta del CLUPO ha approvato in data 25 gennaio 2021 l’offerta formativa
relativa alla didattica del corso di italiano per studenti stranieri erogata nell’a.a.
2021/2022.
Visto
il D.R. rep. n. 1843/2019 inerente il regolamento del Centro Linguistico di Ateneo
dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO.
Visto
lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014.
Visto
il Regolamento Generale di Ateneo.
Visto
il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Valutato
ogni opportuno elemento.

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato progetto riguardante l’offerta formativa relativa alla didattica del
corso di italiano per studenti stranieri per l’a.a. 2021/2022.
2. Le spese previste per la copertura dell’offerta formativa relativa alla didattica del corso di
italiano per stranieri, da erogare nell’a.a. 2021/2022, sono da imputare al fondo di Ateneo
per la didattica 2021/2022.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

11.3 Progetto “Riorganizzazione del servizio di primo soccorso aziendale e integrazione con i
servizi di emergenza territoriali del servizio sanitario nazionale: dalla formazione alle
indicazioni operative” (BRIC 2019 - Piano Attività di ricerca 2019-2021 TEMATICA ID 17)
2/2021/11.3
SIMNOVA – Centro di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie
OMISSIS
IL SENATO ACCADEMICO

Preso atto

INAIL, in data 24 Gennaio 2020, con determinazione n. 499, INAIL ha approvato
le graduatorie di merito delle proposte progettuali presentate per il Progetto
BRIC 2019 – Piano di attività di Ricerca 2019-2021 TEMATICA ID 17
“Ottimizzazione dei sistemi di primo soccorso aziendale: sviluppo di procedure,
interventi, approcci integrati con i servizi di emergenza territoriali e verifica di
efficacia”.

Considerato

che tra le suddette proposte progettuali, il progetto dal titolo “Riorganizzazione
del servizio di primo soccorso aziendale e integrazione con i servizi di emergenza
territoriali del servizio sanitario nazionale: dalla formazione alle indicazioni
operative” (BRIC 2019 - Piano Attività di ricerca 2019-2021 TEMATICA ID 17),
presentato dall’ Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di
Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS) è
stato ammesso al finanziamento per un importo complessivo per due anni di
attività di € 344.000,00 (€ 172.000,00 per ciascun anno).

Visto

che nel mese di marzo 2020, L’INAIL e l’Università degli studi Modena e Reggio
Emilia - Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei
rischi (CRIS) hanno concluso una convenzione, al fine di disciplinare lo
svolgimento delle attività del progetto; la rendicontazione scientifica e
finanziaria e l’erogazione del finanziamento.

Rilevato

che allegati alla convenzione sono il budget del progetto definitivo e i dati

generali del progetto. Si evince che il “destinatario Istituzionale Proponente” è
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di Ricerca
Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei rischi “CRIS” e che soggetti
partner coinvolti sono:
il Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in
Medicina e Professioni dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
SIMNOVA;
il Centro Studi dell’Unione Autonoma Professionisti Italiani UN.A.PR.I.

Preso atto

che l’obiettivo generale del progetto è la predisposizione di un’adeguata
organizzazione aziendale per fronteggiare le emergenze sanitarie aziendali (es.
infortuni, malattie acute, incendi…) e sviluppare una competenza specifica del
primo soccorritore (first on place) che dev’essere in grado di riconoscere le
lesioni e valutare i parametri vitali di base dei lavoratori infortunati. In
particolare, il progetto prevede uno studio ed una revisione delle attuali misure
tecnico/procedurali di gestione di un'emergenza sanitaria aziendale e la
gestione dei rapporti tra aziende e dei servizi di emergenza territoriali. Per
questo si svilupperanno: un prototipo di applicativo multimediale per training e
re-training degli addetti al primo soccorso ed un prototipo software per
migliorare l'intervento dei servizi di emergenza territoriali in azienda.

Considerato

che dal punto di vista finanziario, l’importo complessivo finanziato dall’INAIL di €
344.000,00 è così destinato alle parti:
€ 170.000,00 all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di
Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei rischi “CRIS”
€ 120.000,00 all’Università degli studi del Piemonte Orientale – Centro
“SIMNOVA”
€ 54.000,00 il Centro Studi dell’Unione Autonoma Professionisti Italiani
“UN.A.PR.I”.

Visto

che il budget economico definitivo ripartisce in modo specifico le voci di spesa
del progetto.

Visto

Rilevato

che Il codice univoco del Progetto “CUP” è E94I19003160005.

che la data di inizio progetto è stata fissata al 01 ottobre 2020 con conclusione
prevista il 30 settembre 2022, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi che
il Destinatario Istituzionale dovrà comunicare all’INAIL entro e non oltre 30
giorni dalla conclusione del progetto.

Considerato

che le parti sono in procinto di stipulare un Accordo di collaborazione per la
realizzazione del progetto. Il suddetto Accordo di collaborazione dovrà essere
sottoscritto dai Rappresentanti Legali delle parti. Il soggetto Destinatario
Istituzionale proponente si fa carico di raccogliere gli emendamenti e le firme,
al fine di giungere ad un testo condiviso.

Considerato

che Il centro Simnova comunicherà al soggetto Destinatario

Istituzionale il

nuovo Direttore del Centro ed il responsabile scientifico del progetto.

Preso atto

che il finanziamento del I anno di attività verrà erogato per il 70% all’atto di
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra le parti e, per il 30%
all’approvazione da parte dell’INAIL della rendicontazione finanziaria e
scientifica dell’attività svolta nel primo anno.

Preso atto

che il finanziamento del II anno di attività verrà erogato per il 50%
all’approvazione da parte dell’INAIL della seconda relazione scientifica
intermedia. Il saldo verrà erogato a seguito di approvazione da parte dell’INAIL
della rendicontazione finanziaria e scientifica finale.

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 la partecipazione del Centro SIMNOVA quale partner del progetto
“Riorganizzazione del servizio di primo soccorso aziendale e integrazione con i servizi di
emergenza territoriali del servizio sanitario nazionale: dalla formazione alle indicazioni
operative” BRIC 2019 - Piano Attività di ricerca 2019-2021 TEMATICA ID 17.
2. Di dare mandato al Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, di sottoscrivere l’Accordo di
Partenariato con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di Ricerca
Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS) e il Centro Studi
dell’Unione Autonoma Professionisti Italiani UN.A.PR.I.

Allegati:
1.

Convenzione tra INAIL e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di Ricerca
Interdipertimentale sulla sicurezza e prevenzione dei rischi (CRIS).

2.

Budget definitivo del progetto

3.

Dati generali del Progetto

4.

Bozza Accordo di collaborazione tra le parti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Andrea TUROLLA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

