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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta straordinario del 16 aprile 2021 

  
 

Il giorno 16 aprile 2021 alle ore 9:30, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti 
emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in 
via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

 
La modalità telematica scelta prevede che i componenti dell’Organo partecipino a distanza 

collegati in videoconferenza con l'applicazione Meet inclusa nella Google Suite. 
 
Risultano presenti, in quanto collegati telematicamente, i componenti di seguito indicati: 

 
 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
  

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

Presente 

Prof. Paolo Luciano GARBARINO 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 
  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti 

Presente 

 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 
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Si sono altresì collegati: 

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

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

• La Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali, la 
Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del Segretario verbalizzante. 

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
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1.  Piani Triennali dei Dipartimenti 

4/2021/1. 
Il Direttore Generale 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

   

Visto  lo Statuto dell’Ateneo; 

 
Visto  il Piano strategico di Ateneo 2019-2024; 

 

Visto il DM 441/2020 del 10 agosto 2020 “Contingente assunzionale delle Università – 

Punti Organico 2020”; 

 

Considerato  quanto riferito dal Rettore nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 

2020: 

• il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Presidente della CRUI insistono molto 

sulla programmazione triennale degli Atenei, con obiettivi precisi e ben definiti 

che, se raggiunti, permetterebbero di ottenere fondi al di fuori dell’FFO; 

• il Ministero dell'Economia della Finanza ha richiesto che le Università definiscano 

percorsi didattici efficienti e svolgano attività di ricerca di qualità; 

 

Ritenuto necessario correlare l’utilizzo dei Punti Organico assegnati ai Dipartimenti ad una 

Pianificazione Triennale; 

 

Considerato  che nella seduta del 24 luglio 2020 con delibera 10/2020/10.1 è stato deciso di 

chiedere ai Dipartimenti la redazione e presentazione di un Piano Triennale, fondato 

sul piano strategico di Ateneo, che preveda obiettivi misurabili in termini di didattica, 

ricerca, internazionalizzazione, terza missione e conto terzi e che contenga una 

previsione di impiego di risorse; 

 

Ritenuto opportuno definire un format, sulla base dell’esperienza acquisita nella redazione dei 

progetti per i Dipartimenti di Eccellenza, da proporre ai Dipartimenti per la stesura 

del loro piano triennale; 

 

Considerato che nella seduta del 4 settembre 2020 è stata discussa una prima bozza di Linee Guida 

per la redazione dei programmi triennali dei Dipartimenti; 

 

Considerata la delibera 12/2020/16.1 di approvazione delle Linee Guida per la redazione dei Piani 

Triennali dei Dipartimenti; 
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Valutati i Piani Triennali redatti dai Dipartimenti, allegati alla presente delibera, i cui esiti sono 

riportati nelle tabelle anch’esse allegate; 

 

Considerato che il fabbisogno di punti organico derivante dalle richieste formulate nei Piani stessi, 

è superiore ai punti organico disponibili, anche considerando le stime relative ai punti 

organico che verosimilmente dovrebbero essere assegnati all’Ateneo nei prossimi 3 

anni; 

 

Considerato che i Piani contengono inoltre richieste di impiego di punti organico riguardanti il 

personale tecnico amministrativo; 

 

Tenuto conto che nei prossimi mesi verrà presentata una proposta di riorganizzazione dell’area 

didattica e che si è in attesa del completamento della revisione dei processi, si 

propone di stralciare dai Piani le proposte riguardanti il personale amministrativo, 

fatta salva la possibilità per i Dipartimenti di utilizzare punti organico per posizioni da 

“tecnico di laboratorio”; 

 

Valutato  ogni opportuno elemento 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1) di approvare i progetti didattici, scientifici, di terza missione e conto terzi contenuti nei Piani 

Triennali dei Dipartimenti: 

• Dipartimento di Studi Umanistici 

• Dipartimento di Scienze della Salute 

• Dipartimento di Medicina Traslazionale 

• Dipartimento di Scienze del Farmaco 

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

• Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

• Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 

 

2) di approvare gli interventi riguardanti l’offerta formativa secondo la tabella allegata (Tabella 

1), nel rispetto delle procedure vigenti; 

 

3) di assegnare ai singoli Dipartimenti gli obiettivi specifici derivanti dalla valutazione dei singoli 

Piani come riportati nelle tabelle allegate; 

 
4) di invitare i Dipartimenti a dare avvio a tutte le procedure necessarie per la realizzazione dei 
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progetti e degli obiettivi assegnati sulla base delle risorse già in possesso e di quelle che 

saranno rese disponibili, nel rispetto della tempistica prevista nei Piani e con le integrazioni 

contenute nelle Tabelle di cui ai punti precedenti; 

 
5) di intraprendere periodicamente azioni di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento 

degli obiettivi indicati e assegnati; 

 

6) di stralciare dai Piani le proposte di impiego di punti organico riguardanti il personale 

amministrativo, fatta salva la possibilità per i Dipartimenti di utilizzare punti organico per 

posizioni da “tecnico di laboratorio”. 

 
 
 
 

Tabella 1 
 

PROPOSTE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE NUOVI CORSI DI STUDIO 

   Corsi di Studio Dipartimenti proponenti 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 

LM 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE (in 

sostituzione della LM Informatica) DISIT+DIGSPES+DISS X       

LT 
EDUCATORE SANITARIO (in 

sostituzione di SSL) DIMET+DIGSPES X      

LM 
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE DISUM      X 

LMCU 
GIURISPRUDENZA PER 

L'ECONOMIA E L'IMPRESA DISEI X       

LT 
SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E 

DELLA PREVENZIONE DIMET     X   

LMCU  
PHARMACY (in sostituzione LM 

Biotech/Farm.) DSF    X   

LT 
FISICA APPLICATA 

AMBIENTE&SOCIETA' DISIT   X     

LM 
ENVIRONMENT, SOCIAL & 

GOVERNANCE (in sostituzione di FHE) DISEI     X   

LM 
GLOBAL HEALTH (in sostituzione di 

una laurea triennale sanitaria) DIMET     X   

 
NOTA: Le celle in verde riguardano nuove istituzioni a cui corrispondono disattivazioni di corsi di 

studio esistenti 
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Tabelle “Valutazione dei Piani Triennali dei singoli Dipartimenti” 

  

DIPARTIMENTO PUNTI DI FORZA CRITICITA’ OBIETTIVI 

DISIT 

Didattica 

Attivazione della nuova laurea GASS e 
trasformazione del CdS Scienza dei Materiali in 
Chimica Verde entrambi a VC;  

Progetto interdipartimentale del CdS in AI e 
dipartimentale in Fisica Applicata;  

Attivazione del nuovo CdSLM in Intelligenza 
Artificiale 

Non è affrontata la criticità del CdS 
magistrale in Informatica relativa 
all’esiguo numero di iscritti 
persistente da tempo;  

Vengono richiesti molti ruoli da 
Professore Ordinario che non 
impattano sulla didattica;  

Manca una strategia solida di 
internazionalizzazione 

1) Attivazione del nuovo CdsLM in Intelligenza 
Artificiale e chiusura del CdsLM in informatica nel 
2022/2023. 

2) Attivazione del Cds in Fisica Applicata nel 
2023/2024. 

3) Eventuale chiusura del CdsLM Food Health and 
Environment nel 2024/2025 se n. di iscritti <50% 
di quello indicato dal MUR. 

4) Aumento del 30% dei Visiting Professors nel 
primo biennio. 

5) Completare l’attivazione del CdS GASS e la 
trasformazione del CdS Scienza dei materiali in 
Chimica Verde. 

 

Ricerca 

Implementazione di progetti di ricerca 
interdipartimentali e collaborazione tra 
dipartimenti per l’utilizzo di piattaforme strumentali 
di uso comune 

 

1) Potenziare la ricerca relativa ai progetti 
interdipartimentali inerenti ai nuovi CdS. 

2) Raggiungere la media di 3 bandi competitivi 
vinti ogni anno. 

3) Attuare politiche di contrasto al fenomeno dei 
ricercatori inattivi o poco attivi. 

 

Terza 
missione 

Buona progettualità mirata al potenziamento della 
sede di Vercelli 

 Raggiungere la media di 1 brevetto depositato 
all’anno. 

 

Conto terzi  Manca di dettaglio la proposta di 
incremento del conto terzi 

Aumento dell'attività conto terzi (+50% del valore 
economico nel biennio) attraverso lo 
sfruttamento delle piattaforme presenti. 
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DIPARTIMENTO PUNTI DI FORZA CRITICITA’ OBIETTIVI 

DISEI 

Didattica 

Istituzione di un nuovo corso di laurea 
in Giurisprudenza con contenuti 
innovativi e interdisciplinari. 
Istituzione di un nuovo CdsLM 
Environment, Social, Government”. 

Rafforzamento della 
internazionalizzazione dei corsi di 
laurea (CdsLM Management and 
Finance interamente in inglese). 

Mancanza di coordinamento con il CdL in 
Giurisprudenza del DIGSPES.  

Ruoli da RTDB su SSD non pienamente 
corrispondenti alle necessità didattiche delle 
nuove lauree.  

Eccessivo numero di ruoli da POrd.  

1) Attivazione del CdS LMCU Giurisprudenza per 
l’Economia e l’impresa in collaborazione con DIGSPES nel 
2022/2023. 

2) Attivazione del CdsLM Environment, Social and 
Governance nel 2024/2025. 

3) Incremento dei visiting professors del 50%. 

4) Collaborazione per attivazione del CdSLM in Intelligenza 
Artificiale con DIGSPES, DISS, DISIT nel 2022/2023. 

5) Revisione dell’ordinamento didattico del CdsL 
Promozione e Gestione del Turismo nel 2021/2022. 

 

Ricerca 

Monitoraggio periodico dell’attività di 
ricerca svolta e in itinere, per 
rafforzare la qualità della ricerca e 
motivare i ricercatori poco attivi. 
Partecipazione a bandi competitivi. 

Le azioni correttive sono solo genericamente 
descritte ma non tradotte in un piano 
operativo. Non sono esplicitate in modo 
sufficientemente circostanziato eventuali 
collaborazioni internazionali. 

1) Aumentare la qualità della ricerca nei settori più deboli 
ponendo particolare attenzione alle politiche di 
reclutamento dei nuovi RtdB. 
2) Aumentare significativamente il numero dei prodotti 
(+30%-50%) e la qualità degli stessi nel triennio.  
3) Attuare politiche di contrasto al fenomeno dei 
ricercatori inattivi o poco attivi. 
4) Aumentare il numero di collaborazioni internazionali. 

 5) Raggiungere la media di 3 bandi competitivi vinti ogni 
anno. 

 

Terza 
missione 

Presenza di collaborazioni in essere 
con enti e imprese. 

Non sono esplicitate in modo circostanziato 
forme di rafforzamento ed estensione delle 
attività di terza missione. 

Realizzazione di almeno 3 attività di terza missione 
all’anno in media. 

 

Conto terzi  

Il progetto prevede esclusivamente il 
rafforzamento dell’offerta didattica di terzo 
livello (Master e corsi di Alta Formazione) 
rivolta a imprese e istituzioni del territorio. 
Non vi sono cenni allo sviluppo di ricerca 
orientata al conto terzi. 

Realizzazione di attività conto terzi in misura di almeno 
100.000 € annui in media. 
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DIPARTIMENTO PUNTI DI FORZA CRITICITA’ OBIETTIVI 

DIMET 

Didattica 

Chiarezza nelle motivazioni delle richieste dei 
punti organico; nuovo CdS in Educatore Sanitario 
in collaborazione con altri dipartimenti da 
attivare ad Alessandria; nuovo CdS in scienze 
motorie;  

progetto di internazionalizzazione del Master 
Global Health come laurea magistrale in Inglese 

Necessarie molte risorse umane e 
strutturali che rendono il CdS in 
scienze motorie al momento non 
sostenibile (non sono state chieste 
risorse per il CdS). 

1) Attivazione CdL in Educatore Sanitario in 
collaborazione con il DIGSPES nel 2022/2023. 

2) Progettazione e attivazione della CdsLM in inglese 
Global Health nel 2024/2025. 

3) Eventuale chiusura di CdL triennale delle professioni 
sanitarie se n. di iscritti < al 50% del numero indicato 
dal MUR. 

4) Attivazione del CdL Scienze Motorie nel 2024/2025. 

 

Ricerca 

Progetto ampio, legato al tema del Dipartimento 
di Eccellenza. Vengono individuate chiaramente 
le necessità di risorse umane con richiesta di 
risorse sostenibile 

 

1) Incremento dei prodotti di ricerca inerenti AGING.  

2) Mantenimento dei livelli attuali di produzione 
scientifica. 

3) Mantenere la media di 5 bandi competitivi vinti ogni 
anno. 

 

Terza 
missione 

Progetti dettagliati nel piano strategico allegato  Mantenimento degli attuali livelli. 

 

Conto terzi 
Si prevedono due progetti innovativi, ben 
esplicitati 

 Aumento del 10% del valore economico dell’attività 
conto terzi nel primo biennio. 
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DIPARTIMENTO PUNTI DI FORZA CRITICITA’ OBIETTIVI 

DISS 

Didattica 

Chiarezza nella definizione dei “progetti”, 
nell'attribuzione dei punti organico e nelle 
ricadute dei “progetti”;  

aderenza agli obiettivi di interdisciplinarità e di 
promozione di progetti interdipartimentali 

Contenuta progettualità (non ci 
sono progetti di nuovi CdS o di 
modifica degli attuali);  

richiesta di punti organico 
elevata rispetto all'entità della 
progettualità e legata soprattutto 
al consolidamento dell’offerta 
formativa attuale e alle Scuole di 
Specializzazione. 

1) Revisione dell’ordinamento del CdS in Biotecnologie 
prevedendo un indirizzo industriale. 

2) Collaborazione per attivazione del CdSM in 
Intelligenza Artificiale con DIGSPES, DISEI, DISIT nel 
2022/2023. 

3) Avviare le procedure per l’apertura di nuove scuole 
di specializzazione in area sanitaria. 

 

Ricerca 

Chiarezza nella definizione dei “progetti” e nella 
sostenibilità dei “progetti”;  

aderenza agli obiettivi di interdisciplinarità e di 
promozione di progetti interdipartimentali 

 

1) Incremento dei prodotti di ricerca inerenti FOHN. 

2) Mantenimento dei livelli attuali di produzione 
scientifica. 

3) Mantenere la media di 5 bandi competitivi vinti ogni 
anno. 

 

Terza 
missione 

 Manca di dettaglio Mantenimento degli attuali livelli. 

 

Conto terzi 
Obiettivi precisi sulle tecniche di diagnostica 
avanzate 

 Aumento del 10% del valore economico dell’attività 
conto terzi nel primo biennio. 
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DIPARTIMENTO PUNTI DI FORZA CRITICITA’ OBIETTIVI 

DSF 

Didattica 

Viene presentato un buon progetto di didattica 
interdipartimentale e un CdS di nuova istituzione 
in Inglese. Sono utilizzati i sotto-obiettivi del 
piano strategico di Ateneo in modo efficace. 

Mancata valutazione della 
sostenibilità di CdS a non elevato 
impatto 

1) Attivazione del CdS in Inglese Pharmacy nel 
2024/2025 con eventuale chiusura del CdS di 
Biotecnologie Farmaceutiche se n. degli iscritti inferiore 
al 50% del numero di riferimento del MUR. 

 2) Avviare le procedure per l’apertura della scuola di 
specializzazione in Farmacologia Clinica in collaborazione 
con la Scuola di Medicina. 

 

Ricerca 
Buon progetto interdipartimentale di 
potenziamento della ricerca 

Manca una strategia di 
rafforzamento dei settori più 
deboli 

1) Aumentare la produzione scientifica del 15% e 
incrementare la qualità della ricerca nelle aree con 
indicatore inferiore alla soglia. 

2) Aumento della produttività di brevetti: almeno 2 in 
media all’anno. 

3) Attuare politiche di contrasto al fenomeno dei 
ricercatori inattivi o poco attivi. 

 

Terza 
missione 

 Poco dettagliata Mantenimento degli attuali livelli. 

 

Conto terzi  Manca proposta di 
implementazione 

Aumento del 15% del valore economico dell’attività 
sfruttando piattaforme presenti in Ateneo. 
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DIPARTIMENTO PUNTI DI FORZA CRITICITA’ OBIETTIVI 

DIGSPES 

Didattica 

Proposta di utilizzare 
strumenti telematici per 
rafforzare alcuni CdS 
(didattica blended);  
ampliamento 
dell'internazionalizzazione e 
iniziative sull'alta formazione. 

1) si propongono come proprie, 
iniziative di collaborazione proposte da 
altri dipartimenti;  
2) la revisione della LMCU 
Giurisprudenza e di EMI (in minor 
misura) non tocca punti sostanziali 
dell'offerta formativa 
3) lo sdoppiamento a Novara del CdS 
CLASS è un obiettivo ma manca un 
progetto dettagliato. 

1) Accordo di attivazione del CdsLMCU Giurisprudenza per 
l’Economia e l’impresa con DISEI nel 2022/2023. 

2) Conclusione della revisione della CdsLMCU Giurisprudenza di 
Alessandria nel 2022/2023. 

3) Conclusione della revisione della CdSM EMI nel 2022/2023. 

4) Collaborazione all’attivazione del CdS in Educatore Sanitario con 
il DIMET nel 2022/2023. 

5) Collaborazione all’ attivazione del CdSM in Intelligenza Artificiale 
con DISS, DISEI, DISIT nel 2022/2023. 

 

Ricerca 
I temi proposti sono moderni 
ed aderenti alle linee del 
piano strategico di ateneo. 

Manca un piano operativo per la 
realizzazione di progetti che il 
dipartimento intende portare avanti 
soprattutto per quanto le strategie di 
acquisizione dei finanziamenti  

1) Aumentare la qualità della ricerca nei settori più deboli ponendo 
particolare attenzione alle politiche di reclutamento dei nuovi RtdB  
2) Aumentare significativamente il numero dei prodotti (+30%-
50%) e la qualità degli stessi nel triennio.  
3) Attuare politiche di contrasto al fenomeno dei ricercatori inattivi 
o poco attivi. 
4) Aumentare il numero di collaborazioni internazionali. 
5) Aumento dei bandi competitivi vinti ottenendone in media 3 
all’anno. 

 

Terza 
missione 

 

Le iniziative presentate non sono 
distinte dai progetti di ricerca e di alta 
formazione; 
non sono esplicitate in modo 
circostanziato forme di rafforzamento 
ed estensione delle attività di terza 
missione. 

Realizzare in media almeno 3 attività di terza missione all’anno. 

 

Conto terzi  

Il progetto del Forensic Lab è descritto 
in modo molto preliminare: a) non 
vengono dati elementi di valutazione 
della sostenibilità; b) non sono 
esplicitate le competenze disponibili in 
Ateneo  

1) Realizzazione di attività conto terzi in misura di almeno 100.000 
€ annui in media. 

2) Definire il quadro operativo e realizzazione del progetto Forensic 
Lab. 
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DIPARTIMENTO PUNTI DI FORZA CRITICITA’ OBIETTIVI 

DISUM 

Didattica 

Attivazione di un nuovo corso di laurea 
magistrale interclasse in Filosofia, Politica, Studi 
culturali, in sostituzione del corso di laurea 
magistrale in Filosofia.  

Attivazione di Master.  

Progetto di ITS umanistico. Previsione di 
aumento del numero degli studenti per mezzo 
del rafforzamento dell’orientamento sul 
territorio.  

Richiesta di posti di RTDB a servizio dell’intero 
Ateneo (Pedagogia). 

Vengono richiesti molti ruoli da PO che non 
impattano nella didattica.  
Vengono richiesti posti da CEL, anche per 
lingue di cui si richiede l’attivazione di ruoli da 
RTDB, senza che per questi ultimi sia precisato 
se sia previsto l’impegno nell’insegnamento 
della lingua.  
Per il nuovo corso di laurea magistrale in 
Patrimonio culturale, proposto al terzo anno 
del piano, non sono indicate le condizioni di 
fattibilità, soprattutto in relazione alle 
competenze presenti attualmente nel 
Dipartimento o acquisibili nel triennio. 

1) Revisione della CdSM Lingue, Culture e Turismo nel 
2021/2022. 

2) Progettazione ed attivazione di un ITS umanistico 
nel 2023/2024. 

3) Bandizione di posti per RtdB su settori trasversali a 
molti dipartimenti. 

4) Progettazione ed attivazione del CdSM in Gestione 
e Conservazione del Patrimonio Culturale nel 
2025/2026. 

 

Ricerca 

Implementazione di progetti di ricerca 
interdipartimentali e interdisciplinari, con 
attenzione specifica al tema della sostenibilità. 
Presenza di una linea interdipartimentale 
proposta da giovani ricercatori. 

Non sono esplicitate eventuali collaborazioni 
internazionali. Sarebbe auspicabile un 
maggiore dettaglio e una articolazione 
temporale dei progetti. 

1) Mantenimento dei livelli attuali di produzione 
scientifica. 

2) Aumento delle collaborazioni internazionali. 

3) Contributo alla realizzazione dei progetti sulla 
sostenibilità a Vercelli. 

4) Attuare politiche di contrasto al fenomeno dei 
ricercatori inattivi o poco attivi. 

5) Ottenimento di almeno 3 bandi competitivi, in 
media, all’anno. 

 

Terza 
missione 

Consolidamento e incremento dell’interazione 
con il territorio piemontese, già presente, 
attraverso attività divulgative e di public 
engagement. 

 
1) Mantenimento degli attuali livelli. 

2) Progetto di supporto agli altri Dipartimenti per una 
terza missione più efficace. 

 

Conto terzi 

Previsione di impiego della strumentazione 
tecnologica del Dipartimento oggi utilizzata per il 
progetto scientifico DigilbLt, anche per 
soddisfare richieste di digitalizzazione di archivi 
cartacei da parte di privati o enti pubblici 

 
Progettare l’allargamento del conto terzi anche in 
altri campi (archeologia e archivistica). 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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2.  Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti Organico 2021 e Secondo 
Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B 

4/2021/2. 
Il Direttore Generale 

 
 

OMISSIS 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

CONSIDERATO che con decreto n. 441 del giorno 10 agosto 2020 “Contingente assunzionale 
delle Università – Punti Organico 2020” il MIUR ha assegnato all’Università del 
Piemonte Orientale 20,57 punti organico; 

CONSIDERATO che con decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020 “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera B) della legge 240/2010” all’Università del Piemonte 
Orientale sono state attribuite 31 posizioni da ricercatore di tipo B; 

CONSIDERATO che i punti organico 2021, derivanti dalle cessazioni del 2020, ammontano a 
12,60 come da tabella seguente: 

 

 

CONSIDERATO che i predetti punti organico 2021 saranno effettivamente utilizzabili solo a 
seguito dell’avvenuta assegnazione da parte del Ministero; 

CONSIDERATO che la distribuzione dei punti organico 2020, dei punti organico 2021 
derivanti dalle cessazioni del 2020 e delle 31 posizioni da ricercatore di tipo 
B, sono stati applicati i criteri contenuti nell’algoritmo approvato dal 
Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che la delibera 8/2020/10.6 (seduta CdA del 26 giugno 2020) prevede una 
quota del 30% a disposizione del Rettore che viene distribuita ai Dipartimenti 
sulla base delle valutazioni dei Piani Triennali; 
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CONSIDERATO che si è ritenuto necessario, nell’utilizzo dei punti organico 2020 e 2021, 
limitare il numero massimo delle posizioni di prima fascia attivabili nel 
triennio 2021/2022/2023 (sia da nuove posizioni sia da upgrade) che non 
dovrà superare, per ogni Dipartimento, il numero di Ricercatori a tempo 
determinato di tipo B assegnati ad ogni singolo Dipartimento con la presente 
delibera; 

PRESO ATTO E RIBADITO CHE le proposte di attivazione di procedure da parte dei 
Dipartimenti dovranno rispettare quanto stabilito nelle “Linee Guida per 
l’utilizzo del Punti Organico” modificate con delibera del Consiglio di 
Amministrazione 9/2020/2.1 del 6 luglio 2020; 

VISTO   il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 

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

VISTO  il decreto legislativo n. 49 del 29/03/2012 “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio 
e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo 
i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) 
ed f) e al comma 5”; 

VISTA la valutazione dei Piani Triennali dei Dipartimenti; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la ripartizione dei Punti Organico 2020 come riportato nella tabella 1 allegata; 

2) di approvare la ripartizione dei 21 posti da ricercatore a tempo determinato di tipo B come 
riportato nella tabella 2 allegata; 

3) di approvare la ripartizione dei Punti Organico 2021 derivanti dalle cessazioni del 2020 
come riportato nella tabella 3 allegata; 

4) di approvare la ripartizione dei 10 posti da Ricercatore a tempo determinato di tipo B e di 
parte dei punti organico a disposizione del Rettore (30% dell’assegnazione ministeriale) 
come riportato nella tabella 4 allegata; 

5) di limitare, nell’utilizzo dei punti organico 2020 e 2021, il numero massimo delle posizioni 
di prima fascia attivabili nel triennio 2021/2022/2023 (sia da nuove posizioni sia da 
upgrade) che non dovrà superare, per ogni Dipartimento, il numero di Ricercatori a tempo 
determinato di tipo B assegnati ad ogni singolo Dipartimento con la presente delibera; 

6) di riservarsi di attribuire ai Dipartimenti ulteriori punti organico, in coerenza con gli esiti 
della valutazione periodica dell’attuazione dei Piani dei Dipartimenti, e ai fini della 
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realizzazione di altri progetti strategici di Ateneo nonché per situazioni di urgenza non 
prevedibili e per le progressioni di carriera dei Ricercatori a tempo determinato di tipo B.  

 

L’assegnazione globale, per ogni Dipartimento, dei Punti Organico e delle posizioni da 
Ricercatore tipo B è riportata nella tabella 5. 
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  TABELLA 1 - PUNTI ORGANICO 2020 (cessazioni 2019) 

PARAMETRI     PESI DISUM DSF DIGSPES DISIT DISEI DISS DIMET TOTALE 

IRD1* 

  

IRD1 
                    

0,250  

                  
0,13006  

                         
0,07959  

                         
0,09191  

                      
0,14133  

                   
0,10225  

                      
0,09815  

                           
0,11508  

                 
0,75837  

% IRD1 
           0,04287  

                
0,02624  

                
0,03030  

              
0,04659  

            
0,03371  

              
0,03236  

                  
0,03794             0,25000  

IRD2** 
IRD2 

                    
0,250  

                  
0,08329  

                         
0,07531  

                         
0,07469  

                      
0,12573  

                   
0,05621  

                      
0,06112  

                           
0,10071  

                 
0,57706  

% IRD2 
           0,03608  

                
0,03263  

                
0,03236  

              
0,05447  

            
0,02435  

              
0,02648  

                  
0,04363             0,25000  

CDD 

CDD 
                    

0,500  

       
2.792.136.826  

           
14.348.943.749  

             
2.561.375.442  

        
11.605.645.667  

        
6.771.037.409  

        
13.606.496.972  

              
14.038.390.524  

   
65.724.026.589  

% CDD 
           0,02124  

                
0,10916  

                
0,01949  

              
0,08829  

            
0,05151  

              
0,10351  

                  
0,10680             0,50000  

 P.Org. 
CESSAZIONI 

2018 

Quota fissa cessazioni 
30% 

                   
0,300  

5,2 0,7 0 2,4 0 3,5 1,2 13 

1,56 0,21 0,00 0,72 0,00 1,05 0,36 3,90 

*Quota proporzionale IRAS e CDD 0,51 0,86 0,42 0,97 0,56 0,83 0,96 5,11 

**Con % di compilazione registri 0,52 0,88 0,41 0,99 0,57 0,80 0,92 5,09 

PUNTI ORGANICO 
(IRAS+CDD)*%compilazione + 

CESSAZIONI) 
2,08 1,09 0,41 1,71 0,57 1,85 1,28 8,99 

ASSEGNAZIONE TOTALE  2,08 1,09 0,41 1,71 0,57 1,85 1,28 8,99 
P.Org. RETTORE  6,17         

PTA (DG) 2,59         
Quota fissa cessazioni (30% dei 

P.Org. persi) 
3,90 

        
P.Org. RTD B) per passaggio a PA 2,80         

  TOT P.Org.  20,57         
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  TABELLA 2 - RTDB Secondo Piano straordinario 2020 

PARAMETRI     PESI DISUM DSF DIGSPES DISIT DISEI DISS DIMET TOTALE 

IRD1* 

  

IRD1 
                    

0,250  

                  
0,13006  

                         
0,07959  

                         
0,09191  

                      
0,14133  

                   
0,10225  

                      
0,09815  

                           
0,11508  

                 
0,75837  

% IRD1 
           0,04287  

                
0,02624  

                
0,03030  

              
0,04659  

            
0,03371  

              
0,03236  

                  
0,03794             0,25000  

IRD2** 

IRD2 
                    

0,250  

                  
0,08329  

                         
0,07531  

                         
0,07469  

                      
0,12573  

                   
0,05621  

                      
0,06112  

                           
0,10071  

                 
0,57706  

% IRD2 
           0,03608  

                
0,03263  

                
0,03236  

              
0,05447  

            
0,02435  

              
0,02648  

                  
0,04363             0,25000  

CDD 

CDD 
                    

0,500  

       
2.792.136.826  

           
14.348.943.749  

             
2.561.375.442  

        
11.605.645.667  

        
6.771.037.409  

        
13.606.496.972  

              
14.038.390.524  

   
65.724.026.589  

% CDD 
           0,02124  

                
0,10916  

                
0,01949  

              
0,08829  

            
0,05151  

              
0,10351  

                  
0,10680             0,50000  

*Quota proporzionale IRAS e CDD 2,10 3,53 1,72 3,98 2,30 3,41 3,96 21,00 

Ruoli da RtdB assegnati  2 4 2 4 2 3 4 21 
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  TABELLA 3 - PUNTI ORGANICO 2021 (cessazioni 2020) 

PARAMETRI     PESI DISUM DSF DIGSPES DISIT DISEI DISS DIMET TOTALE 

IRD1* 

  

IRD1 
                    

0,250  

                  
0,13006  

                         
0,07959  

                         
0,09191  

                      
0,14133  

                   
0,10225  

                      
0,09815  

                           
0,11508  

                 
0,75837  

% IRD1 
           0,04287  

                
0,02624  

                
0,03030                0,04659              0,03371                0,03236  

                  
0,03794             0,25000  

IRD2** 

IRD2 
                    

0,250  

                  
0,08329  

                         
0,07531  

                         
0,07469  

                      
0,12573  

                   
0,05621  

                      
0,06112  

                           
0,10071  

                 
0,57706  

% IRD2 
           0,03608  

                
0,03263  

                
0,03236                0,05447              0,02435                0,02648  

                  
0,04363             0,25000  

CDD 

CDD 
                    

0,500  

       
2.792.136.826  

           
14.348.943.749  

             
2.561.375.442  

        
11.605.645.667  

        
6.771.037.409  

        
13.606.496.972  

              
14.038.390.524  

   
65.724.026.589  

% CDD 
           0,02124  

                
0,10916  

                
0,01949                0,08829              0,05151                0,10351  

                  
0,10680             0,50000  

 P.Org. 
CESSAZIONI 

2018 

Quota fissa cessazioni 
30% 

                   
0,300  

4 1 3 0 0 1,2 1 10,2 

1,20 0,30 0,90 0,00 0,00 0,36 0,30 3,06 

*Quota proporzionale IRAS e CDD 0,34 0,56 0,28 0,64 0,37 0,55 0,63 3,36 

**Con % di compilazione registri 0,34 0,58 0,27 0,65 0,37 0,53 0,61 3,35 

PUNTI ORGANICO 
(IRAS+CDD)*%compilazione + 

CESSAZIONI) 
1,54 0,88 1,17 0,65 0,37 0,89 0,91 6,41 

ASSEGNAZIONE TOTALE  1,54 0,88 1,17 0,65 0,37 0,89 0,91 6,41 
P.Org. RETTORE  3,78         

PTA (DG) 2,4         
Quota fissa cessazioni (30% dei 

P.Org. persi) 
3,06 

        
P.Org. RTD B) per passaggio a PA 0,00         

  TOT P.Org.  12,60         
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TABELLA 4- punti organico e posizioni da RtdB Rettore 

  DISUM   DSF   DIGSPES  
 

DISIT  
 

DISEI   DISS  
 

DIMET   TOTALE  

PUNTI ORGANICO RETTORE/CdA 0,89 0,55 1,28 3,27 1,01 1,91 1 9,91 

RTDB RETTORE/CdA 2 0 1 1 2 2 2 10 

 

 

 

TABELLA 5- assegnazione globale punti organico e posizioni da RtdB  

  DISUM   DSF  
 

DIGSPES  
 

DISIT  
 

DISEI   DISS  
 

DIMET   TOTALE  

PUNTI ORGANICO  4,51 2,52 2,86 5,63 1,95 4,65 3,19 25,31 

RTDB  4 4 3 5 4 5 6 31 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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3.  Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 14/A2 SCIENZA POLITICA e S.S.D. SPS/04 SCIENZA 
POLITICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (Punti 
organico 2018) 

4/2021/3. 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
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; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D.M. n. 873/2018 del 29/12/2018 “DM dei criteri e del contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2018”; 
VISTI inoltre il D.M. prot. n. 740 dell’08/08/2019 “Contingente assunzionale delle Università – Punti 
Organico 2019 e il D.M. prot. n. 742 dell’08/08/2019, con il quale il MUR ha assegnato all’Ateneo 
Punti Organico aggiuntivi; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 relativa ai criteri 
per la ripartizione dei Punti Organico e n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante linee guida per 
l’utilizzo dei Punti Organico e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei Punti Organico; 
VISTA la delibera del 20/02/2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali aveva approvato la proposta di attivazione di una procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 14/A2 SCIENZA POLITICA e S.S.D. 
SPS/04 SCIENZA POLITICA; 
CONSIDERATO che il posto sarà stato imputato sui Punti Organico 2018, come erano stati ripartiti 
ai Dipartimenti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019; 
VISTA la delibera n. 4/2020/9.4 del 24/04/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
rinviato la suddetta proposta di attivazione, avendo accertato che nella scheda allegata alla 
proposta di attivazione presentata dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, non erano stati chiaramente evidenziati alcuni elementi necessari per 
verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalle "Linee Guida per la formulazione di 
proposte per l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti" approvate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 21/06/2019, e che nello specifico non era indicata l’attività di 
Terza Missione; 
PRESO ATTO che con successiva delibera del 27/04/2020, il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali aveva inviato le integrazioni richieste alla scheda 
precedentemente trasmessa;   
PRESO ATTO che a seguito di ciò il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10/2020/18.1 del 
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24/07/2020 aveva approvato la proposta di attivazione sotto condizione che il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, presentasse una adeguata proposta di 
revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, Economiche, 
Sociali e dell’Amministrazione (ASPES), da discutere e portare in approvazione in una prossima 
seduta del Consiglio; 
TENUTO CONTO della proposta di revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea 
Triennale in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione (ASPES), presentate dal 
Dipartimento unitamente al Piano triennale per l’utilizzo del Punti Organico; 
RITENUTO di dover nuovamente sottoporre all’attenzione di codesto Consiglio di Amministrazione, 
per l’approvazione, la proposta di attivazione della procedura selettiva in oggetto; 
 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera 
B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 14/A2 SCIENZA POLITICA e S.S.D. SPS/04 SCIENZA 
POLITICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali sui Punti 
Organico disponibili per la programmazione per il 2018. 
 
2. Il posto sarà imputato a bilancio alla seguente 
UPB: AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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4.  Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/A3 SCIENZA DELLE FINANZE e S.S.D. SECS-P/03 
SCIENZA DELLE FINANZE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali (Punti organico 2018-2019) 

4/2021/4. 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
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; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D.M. n. 873/2018 del 29/12/2018 “DM dei criteri e del contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2018”; 
VISTI inoltre il D.M. prot. n. 740 dell’08/08/2019 “Contingente assunzionale delle Università – Punti 
Organico 2019 e il D.M. prot. n. 742 dell’08/08/2019, con il quale il MUR ha assegnato all’Ateneo 
Punti Organico aggiuntivi; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 relativa ai criteri 
per la ripartizione dei Punti Organico e n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante linee guida per 
l’utilizzo dei Punti Organico e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei Punti Organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del 27/03/2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali aveva approvato la proposta di attivazione di una procedura 
selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/A3 
SCIENZA DELLE FINANZE e S.S.D. SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico 2018, come ripartiti ai Dipartimenti 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 e sui Punti Organico 
2019, come ripartiti ai Dipartimenti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 
del 24/07/2020; 
VISTA la delibera n. 4/2020/9.5 del 24/04/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
rinviato la suddetta proposta di attivazione, avendo accertato che nella scheda allegata alla 
proposta di attivazione presentata dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, non erano stati chiaramente evidenziati alcuni elementi necessari per 
verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalle "Linee Guida per la formulazione di 
proposte per l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti" approvate dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 21/06/2019, e che nello specifico non era indicata l’attività di 
Terza Missione; 
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PRESO ATTO che con successiva delibera del 27/04/2020, il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali aveva inviato le integrazioni richieste alla scheda 
precedentemente trasmessa;   
PRESO ATTO che a seguito di ciò il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10/2020/18.2 del 
24/07/2020 aveva approvato la proposta di attivazione sotto condizione che il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, presentasse una adeguata proposta di 
revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Economia Management ed 
Istituzioni (EMI), da discutere e portare in approvazione in una successiva seduta del Consiglio; 
TENUTO CONTO della proposta di revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea 
magistrale in Economia Management ed Istituzioni (EMI), presentate dal Dipartimento unitamente 
al Piano triennale per l’utilizzo del Punti Organico;  
RITENUTO di dover nuovamente sottoporre all’attenzione di codesto Consiglio di Amministrazione, 
per l’approvazione, la proposta di attivazione della procedura selettiva in oggetto; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera 
B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/A3 SCIENZA DELLE FINANZE e S.S.D. SECS-P/03 
SCIENZA DELLE FINANZE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali sui Punti Organico disponibili per la programmazione per il 2018-2019. 
 
2. Il posto sarà imputato a bilancio alla seguente 
UPB: AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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5.  Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 12/G1 DIRITTO PENALE e S.S.D. IUS/17 DIRITTO PENALE 
per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (Punti 
organico 2019) 

4/2021/5. 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
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; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTI inoltre il D.M. prot. n. 740 dell’08/08/2019 “Contingente assunzionale delle Università – Punti 
Organico 2019 e il D.M. prot. n. 742 dell’08/08/2019, con il quale il MUR ha assegnato all’Ateneo 
Punti Organico aggiuntivi; 
VISTA la delibera del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali aveva approvato la proposta di attivazione di una procedura 
selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 12/G1 DIRITTO 
PENALE e S.S.D. IUS/17 DIRITTO PENALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico 2019, come ripartiti ai Dipartimenti 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020; 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 10/2020/10.5 del 24/07/2020 
aveva approvato la proposta di attivazione della suddetta procedura, sotto condizione che il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, presentasse una proposta 
di realizzazione di un corso di Laurea innovativo di Giurisprudenza, in collaborazione con il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, da discutere e portare in approvazione in una 
prossima seduta del Consiglio; 
TENUTO CONTO della proposta di realizzazione del suddetto corso presentate dal Dipartimento 
unitamente al Piano triennale per l’utilizzo del Punti Organico;  
RITENUTO di dover nuovamente sottoporre all’attenzione di codesto Consiglio di Amministrazione, 
per l’approvazione, la proposta di attivazione della procedura selettiva in oggetto; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 
lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 12/G1 DIRITTO PENALE e S.S.D. IUS/17 
DIRITTO PENALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
sui Punti Organico 2019. 

 
2. Il posto sarà imputato a bilancio alla seguente 
UPB: AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.  Proposta di attivazione di una selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 unità di personale di Categoria C, posizione economica 
1, Area Amministrativa per le esigenze della Divisione Risorse, Settore Risorse Umane, 
Reclutamento e Concorsi dell’Università del Piemonte Orientale    

4/2021/6. 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;   
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” nella versione attualmente vigente;  
VISTO  il D.L. 31/08/2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 
del 30/10/2013; 
VISTA  la Legge 19/06/2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”; 
VISTO il D.P.C.M. del 12/02/2019 “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e 
delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell’art. 
7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”;  
VISTA la L. 02/11/2019, n. 128 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
03/09/2019, n. 101 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi 
aziendali”; 
VISTA la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio per l’anno 2020) e in particolare l’art. 1 commi 
147, 148 e 149 contenenti modifiche in tema di graduatorie dei concorsi pubblici; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il D.L. 31/12/2020, n. 183 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di 
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del 
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione 
Europea"; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e 
Aziende Ospedaliero-universitarie attualmente vigente; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024;  
PRESO ATTO che con delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 il Consiglio di Amministrazione di Ateneo 
ha stabilito la revisione dell’algoritmo per la distribuzione dei Punti Organico; 
ACCERTATA la richiesta di procedere all’attivazione di una selezione pubblica per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 unità di Categoria C, posizione 

economica 1, Area Amministrativa, per le esigenze del Settore Risorse Umane - Reclutamento e 
Concorsi dell’Università del Piemonte Orientale; 
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CONSIDERATO che la suddetta richiesta è motivata dalla necessità di far fronte all’ incremento dei 
carichi di lavoro del Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi; 
CONSIDERATO altresì che a tal fine saranno utilizzati i Punti Organico disponibili per la 
Programmazione attribuiti al Direttore Generale per l’assunzione del Personale Tecnico 
Amministrativo, pari a 5,84 punti organico; 
TENUTO CONTO che allo stato attuale non risultano, presso l’Ateneo, graduatorie a tempo 
indeterminato valide per un profilo analogo a quello ricercato; 
TENUTO CONTO inoltre che la procedura selettiva sarà effettivamente svolta a condizione che la 
procedura di mobilità da attivare ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 abbia esito negativo; 
TENUTO CONTO infine che nel triennio 2019-2021 non sussiste l’obbligo del previo esperimento 
della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una selezione pubblica per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 unità di personale di Categoria C, 
posizione economica 1, Area Amministrativa per le esigenze della Divisione Risorse, Settore Risorse 
Umane - Reclutamento e Concorsi dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
2. Il posto graverà, nella misura di 0,25, sui Punti Organico disponibili per la Programmazione come 
attribuiti in quota al Direttore Generale per l’assunzione del personale tecnico amministrativo. 
 
3. Ai sensi della vigente normativa in materia, l’effettivo svolgimento della selezione è subordinato 
all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 recante “disposizioni 
in materia di mobilità del personale”. 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.  Comunicazione esito trattativa del Rettore, su incarico del Consiglio di Amministrazione, con 
la Società Habitarea srl, con sede legale in Alessandria, Corso Felice Cavallotti n. 15, 
congiuntamente alla Società Fratelli F.lli Derizio srl, con sede legale in Alessandria, Viale 
Lungo Tanaro Magenta n. 25, relativa all'acquisto dell'area sita in viale Teresa Michel 17, in 
Alessandria. Richiesta approvazione importo di acquisto   

4/2021/7. 
Settore Risorse Patrimoniali 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Amministrazione ha autorizzato la pubblicazione, sul sito dell’Ateneo 
(www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-
interesse), di un Avviso di indagine di mercato non vincolante finalizzato 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla vendita della suddetta area, da 
parte di proprietari pubblici e privati, singoli e associati (di terreni confinanti); 

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

all’Albo Pretorio del Comune di Alessandria, in data 22/01/2021; 
 
DATO ATTO che è stato, altresì, pubblicato sulle principali testate locali un Comunicato Stampa 

(N° 02 del 21.01.2021), con il quale è stata data notizia dell’Avviso in oggetto; 
 
DATO ATTO che, entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse/offerte alla vendita (15/02/2021, ore 12.00), sono pervenute N. 2 (due) 
candidature provenienti da: 
- Sig.  Ferraris Giacomo, congiuntamente alla Sig.ra Monti Laura, residenti in 
Alessandria, Via Porcellana n. 9; 
- Società Habitarea srl, con sede legale in Alessandria, Corso Felice Cavallotti n. 15, 
congiuntamente alla Società Fratelli F.lli Derizio srl, con sede legale in Alessandria, 
Viale Lungo Tanaro Magenta n. 25; 

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

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

 
ATTESO che, dall’esame delle manifestazioni di interesse/offerte effettuato dalla 

Commissione, riunitasi in seduta riservata in data 19/02/2021, entrambe le 
candidature sono risultate parzialmente conformi alle indicazioni dell’Avviso 
Pubblico, per le motivazioni esplicitate nel Verbale predisposto dalla medesima; 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione le 

proposte, al fine di poter valutare se una delle due candidature potesse, comunque, 

http://www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse
http://www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse
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ritenersi meritevole di interesse per le esigenze dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO. che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto meritevole di approfondimento la 

proposta presentata dalla Società Habitarea srl, con sede legale in Alessandria, Corso 
Felice Cavallotti n. 15, congiuntamente alla Società Fratelli F.lli Derizio srl, con sede 
legale in Alessandria, Viale Lungo Tanaro Magenta n. 25; 

 
CONSIDERATO che lo stesso Consiglio di Amministrazione ha delegato il Rettore a trattare con la 

suddetta società circa le migliorie da apportare alla proposta economica; 
 
VISTO     il Verbale dell’incontro avvenuto presso la sede del Rettorato in data 30 marzo alle 

ore 11,00, nel quale le parti hanno formulato una ipotesi di acquisto pari ad Euro 
5.100.000,00 onnicomprensivi, a fronte della richiesta iniziale di Euro 7.000.000,00 
oltre IVA di legge; 

 
VISTA   la nota prot. n. 45937, in data 13/04/2021, con la quale la Società Habitarea srl, ha 

confermato l’importo di Euro 5.100.000,00 onnicomprensivi, precisando che 
dall’offerta saranno esclusi, l’impianto fotovoltaico (che sarà rimosso dalla parte 
venditrice), l’area di 50mq occupata dall’antenna per il servizio pubblico sub.30, e 
tutte le apparecchiature e impianti esistenti che dovranno essere rimossi dalla parte 
venditrice. 

 
DATO ATTO che l’esito dell’indagine di mercato sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l’ipotesi di acquisto pari ad Euro 
5.100.000,00 onnicomprensivi; 
 

2. di dare mandato al Settore Risorse Patrimoniali di procedere alle verifiche di congruità del 
prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio e al parere del MEF ai sensi del DM 16.03.2012 e 
14.02.2014. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 
 


