
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 26 marzo 2021 

  
 

Il giorno 26 marzo 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 Marta Cammarata, la Dott.ssa Elisa Milos e il Sig. Filippo Malaspina, a supporto del 
Segretario verbalizzante. 

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

seduta. 
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3/2021/3.1 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 322/2020 
Prot. n. 38150 del 08.03.2020 
 

Oggetto:  Approvazione dell’Atto di Costituzione del Comitato Promotore e dello Statuto per 
la candidatura alle Universiadi di Torino 2025. 

 
IL   RETTORE 

 
PREMESSO l’Universiade, o giochi mondiali universitari, è una manifestazione sportiva 

multidisciplinare sia estiva che invernale a rilevanza mondiale in quanto rivolta a 
studenti universitari provenienti da ogni parte del mondo, seconda solo ai giochi 
olimpici per importanza e numero di partecipanti; 

 
PREMESSO che l’Universiade Invernale prevede competizioni in 9 sport obbligatori: Alpine Skiing, 

Biathlon, Cross Country Skiing, Curling, Figure Skating, Free Style Skiing (compulsory 
form 2021), Ice Hockey, Short track Speed Skating, Snowboard; inoltre, possono 
essere proposti dagli organizzatori fino a tre sport opzionali. 

 
PREMESSO che l’Universiade nasce in Italia, da un'idea del dirigente sportivo Primo Nebiolo che 

ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga 
dell'Olimpiade. La prima edizione dell’Universiade si tenne nel 1959 a Torino, città 
che aveva già costruito gli impianti per il centenario dell’Unità d’Italia del 1961; il 
Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), di cui Nebiolo era all'epoca Vice-
Presidente, organizzò una manifestazione internazionale che battezzò Universiade, 
nome che racchiude molteplici significati: università, sport e universalità. A 
sottolineare l'universalità della manifestazione, durante le premiazioni vennero 
aboliti gli inni nazionali e per tutti risuonò (e risuona tuttora) il “Gaudeamus Igitur”, 
l'inno degli studenti; per la prima volta apparve la bandiera con la "U" e le cinque 
stelle, simbolo della FISU, la Federazione Internazionale Sport Universitari.  

 
PREMESSO che da quel momento in poi, la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) 

organizza regolarmente i giochi mondiali universitari, con una partecipazione 
crescente di nazioni e di atleti. 

 
CONSIDERATO che nel 2007, undici mesi dopo le Olimpiadi Invernali, un altro grande evento porta 

il capoluogo piemontese e le sue montagne alla ribalta mondiale: dopo l’edizione 
estiva del 1959, si svolgono nuovamente nel 1966 a Torino le Universiadi nell’edizione 
invernale, nel 1970 di nuovo nell’edizione estiva e nel 2007 ancora in quella invernale, 
la cui edizione detiene a tutt’oggi il record di partecipazioni per numero di atleti 
(2.511).  Torino diventa la capitale indiscussa degli sport invernali e dello sport 
universitario, unica città al mondo ad aver organizzato 4 edizioni dell’universiade. 
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VALUTATO che le Universiadi Invernali rappresentano un’occasione irripetibile per dare vita ad 

una grande iniziativa sportivo-culturale in grado di coinvolgere tutto il territorio 
piemontese, valorizzare e promuovere i temi di accoglienza, inclusione, tolleranza, 
scambio tra giovani generazioni, fratellanza, favorire  nei prossimi anni la crescita di 
un movimento sportivo in tutta la regione,  trasmettere e consolidare valori positivi 
alle giovani generazioni, potenziare e/o realizzare ex novo una rete di impiantistica 
sportiva che favorisca la riqualificazione dei quartieri urbani ed il miglioramento degli 
standard di qualità della vita delle popolazioni locali. I giochi mondiali universitari 
rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore impulso al sistema 
universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino. La 
candidatura di Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare 
investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi atleti che dopo 
l’evento verranno trasformati in strutture residenziali universitarie. 

 
VISTO che per tale motivo, in data 6 luglio 2020 è stata sottoscritta ed inviata al Ministero 

per lo Sport la lettera che sancisce la nascita della Cabina di Regia - formata da 
Regione Piemonte, Comune di Torino, Centro Universitario Sportivo Italiano, 
Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino Università del Piemonte 
Orientale, Edisu, Centro Universitario sportivo di Torino – volta a predisporre il 
progetto “Torino 2025”  

 
CONSIDERATO che lo svolgimento delle Universiadi Invernali comporterà un incremento di visibilità 

a livello nazionale ed internazionale del territorio piemontese, un potenziamento 
dell’attrattività economica del territorio, un significativo e duraturo 
ammodernamento delle strutture sportive pubbliche a vantaggio dei giovani e dei 
meno giovani e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport e della 
legalità, della globalizzazione e della condivisione di valori 

 
VALUTATO che l’ evento costituisce occasione per il riutilizzo e la riqualificazione ambientale di 

aree dismesse, il recupero o completamento di aree abbandonate per l’adozione 
delle migliori soluzioni volte alla limitazione di consumo del suolo e alla produzione 
di rifiuti (anche in applicazione del Protocollo sottoscritto tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del mare e del territorio, il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano e la società “Sport e Salute SpA” per la sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali legate allo sviluppo sostenibile, segnalando, tra le priorità, l’adozione di 
uno stile di vita “plastic free”), nonché per lo sviluppo ed applicazione di fonti 
energetiche rinnovabili. 

 
VISTE le linee guida al progetto di una residenza per studenti per la Città di Novara, per la 

realizzazione di n.400 posti letto realizzato dall’Arch. Claudio Tambornino, vice 
responsabile del Settore Risorse Patrimoniali dell’ateneo per un importo presunto 
superiore a €. 21 milioni; 

 
CONSIDERATO che l’area è libera e di proprietà del Comune di Novara e potrà essere in totale 
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disponibilità per l’intervento su indicato; 
 
RILEVATO che la spesa di intervento di realizzazione non sarà a carico dell’Amministrazione 

universitaria; 
 
CONSIDERATO che in caso di realizzazione dell’opera a seguito di accettazione della candidatura 

alle Universiadi 2025, porterà in patrimonio, successivamente allo svolgimento delle 
gare, all’Edisu Piemonte 400 nuovi posti letto aggiuntivi per le residenze universitarie 
del Piemonte Orientale nella Città di Novara. 

 
PRESO ATTO che, a seguito del ricevimento delle proposte residenziali da parte anche del 

Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino per un totale di 2000 nuovi 
posti letto distribuiti in 5 differenti interventi edilizi è stato predisposto dal CUS 
Torino un primo calcolo sommario della spesa totale dell’intera manifestazione pari 
a €. 144.750.000.  

 
PRESO ATTO che a carico dei tre atenei è previsto un finanziamento pari a €. 3 milioni che dovrà 

essere ripartito secondo dei criteri da individuare successivamente e temporalmente 
su più annualità fino al 2025. 

 
CONSIDERATO che per la promozione della candidatura di Torino 2025 è necessaria la costituzione 

di un Comitato Promotore che in caso di designazione si trasformerà in Comitato 
Organizzatore.  

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2020/12.1 del 06.11.2020 

“Approvazione del Protocollo d'Intesa per la costituzione del Comitato Promotore 
delle Universiadi di Torino 2025, del documento di candidatura contenente il budget 
per il progetto e delle Linee guida al progetto di una residenza per studenti per la 
Città di Novara” 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto, in data 30.11.2020, tra Regione Piemonte, Comune 

di Torino, CUSI Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, 
Università del Piemonte Orientale, Edisu Piemonte e CUS Torino. 

 
PRESO ATTO che occorre procedere alla sottoscrizione dell’Atto di Costituzione e dello Statuto del 

Comitato Promotore tra gli Enti coinvolti. 
 

CONSIDERATO che la sottoscrizione dell’Atto di Costituzione del Comitato Promotore e dello 

Statuto non prevede specifici obblighi economici a carico dell’Università del 

Piemonte Orientale in quanto eventuali impegni di carattere economico e l'utilizzo 

di risorse umane e competenze necessarie per il coordinamento dei progetti 

selezionati saranno oggetto di accordi ed atti successivi e saranno ripartiti in 

proporzione alle singole finalità perseguite (art. IX dell’Atto di Costituzione). 

 



 

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

 

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

DECRETA 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il testo dell’Atto di Costituzione del 
Comitato Promotore e dello Statuto per le Universiadi 2025 allegati al presente decreto; 
 

2. di dare mandato al Rettore e Legale rappresentante dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale per la sottoscrizione dell’atto di costituzione e dello statuto.  
 

                                                                                                                        IL RETTORE 
                                                                                                                  Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
Visto: 
Il Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali 
Arch. Laura GILI 
 
Il Direttore Generale 
Prof. Andrea Turolla           
 

Repertorio n.  
Raccolta n.  

ATTO COSTITUTIVO DEL "COMITATO PROMOTORE”  
DEI “GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI 2025” 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaventuno, il giorno 
    del mese di 
In Torino,  
Avanti me dottor Marco VALENTE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti 
di Torino e Pinerolo, sono comparsi i signori: 
- ……………..., nato a il  
domiciliato per la carica in Torino, piazza Castello n. 265,  
non in proprio ma nella qualità di………………. della "Regione Piemonte", con sede legale in Torino, 
Piazza Castello 265, Partita Iva 02843860012,  
Codice fiscale 80087670016 
a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante e sostanziale, omessane 
da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai comparenti; 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,  
non in proprio ma nella qualità di ……………….. del "Comune di Torino", con sede legale in Torino, 
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piazza Palazzo di Città 1 codice fiscale e partita IVA 00514490010, a quanto infra autorizzato in forza 
di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante e sostanziale, omessane 
da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai comparenti; 
- Lorenzo Lentini, nato a Salerno il 19/01/1957  domiciliato per la carica in  Roma, via Angelo 
Brofferio n. 7,  
non in proprio ma nella qualità di delegato del "Centro Universitario Sportivo Italiano", con sede 
legale in Roma, 
codice fiscale 80109270589 
a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante e sostanziale, omessane 
da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai comparenti,  
nonché Riccardo D’Elicio nato a Montemilone il 28/07/1956 nella qualità di Presidente del "Centro 
Universitario Sportivo Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. TORINO", con sede 
legale in Torino, via Paolo Braccini n. 1, Codice fiscale 80089820015, partita I.V.A. 05922830012, a 
quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 6 ottobre 2020 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante e sostanziale, 
omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai comparenti; 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Torino, via Verdi n. 8, non in proprio ma nella qualità di …………. dell' 
"Università degli Studi di Torino", con sede legale in Torino, via Verdi 8, codice fiscale 80088230018, 
a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante e sostanziale, 
omessane da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai comparenti; 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, non in  proprio ma nella qualità di 
………………... del "Politecnico di Torino", con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, 
codice fiscale e partita IVA 00518460019, a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante e sostanziale, omessane 
da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai comparenti; 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Vercelli, via Duomo, 6  non in proprio ma nella qualità di ……………….. dell' 
"Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”", con sede legale in Vercelli, 
via Duomo n. 6, partita I.V.A. 01943490027, codice fiscale 94021400026, a quanto infra autorizzato 
in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante e sostanziale, omessane 
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da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai comparenti; 
-   nato a  
il  
domiciliato per la carica in Torino, Via Madama Cristina n. 83, non in proprio ma nella qualità di 
………………….. dell' "Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte", con sede 
legale in Torino, Via Madama Cristina n. 83, partita I.V.A. 06440290010, codice fiscale 97547570016, 
a quanto infra autorizzato in forza di Delibera  
in data 
che si allega al presente atto sotto la lettera "       " per farne parte integrante e sostanziale, omessane 
da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai comparenti. 
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiedono 
di dare atto di quanto segue: 

premesso che: 
- l'Universiade, o “Giochi mondiali universitari”, è una manifestazione sportiva multidisciplinare sia 
estiva che invernale a rilevanza mondiale in quanto rivolta a studenti universitari provenienti da 
ogni parte del mondo, seconda solo ai giochi olimpici per importanza e numero di partecipanti; 
- l'Universiade nasce in Italia da un'idea del dirigente sportivo Primo Nebiolo che ipotizzò una 
manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga dell'Olimpiade; 
-la prima edizione dell'Universiade si tenne nel 1959 a Torino, città che aveva già costruito gli 
impianti per il centenario dell'Unità d'Italia del 1961; il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), 
di cui Nebiolo era all'epoca Vice-Presidente, organizzò una manifestazione internazionale che 
battezzò Universiade, nome che racchiude molteplici significati: università, sport e universalità; a 
sottolineare l'universalità della manifestazione, durante le premiazioni vennero aboliti gli inni 
nazionali e per tutti risuonò (e risuona tuttora) il "Gaudeamus Igitur", l'inno degli studenti, per la 
prima volta apparve inoltre la bandiera con la "U" e le cinque stelle, simbolo della FISU - Féderation 
Internationale du Sport Universitaire. 
-da quel momento in poi, la FISU - Féderation Internationale du Sport Universitaire organizza 
regolarmente i “Giochi mondiali universitari”, con una partecipazione crescente di nazioni e di atleti; 
- i Giochi mondiali Universitari invernali prevedono competizioni in 9 sport obbligatori: Alpine Skiing, 
Biathlon, Cross Country Skiing, Curling, Figure Skating, Free Style Skiing (obbligatorio dal 2021), Ice 
Hockey, Short track Speed Skating, Snowboard; inoltre, possono essere proposti dagli organizzatori 
fino a tre sport opzionali; 
- il "CUSI” Centro Universitario Sportivo Italiano - organizzo' a Torino quattro edizioni 
dell’Universiade, di cui l’ultima nel 2007, undici mesi dopo le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 
(evento che portò il capoluogo piemontese e le sue montagne alla ribalta mondiale). In precedenza, 
dopo l'edizione estiva del 1959, si svolse l'Universiade nell'edizione invernale del 1966 a Sestriere, 
nel 1970 nell'edizione estiva di Torino e, nel 2007, ancora in quella invernale che detiene a tutt'oggi 
il record di partecipazioni per numero di atleti (2.511), facendo di Torino e della sua provincia la 
capitale indiscussa degli sport invernali e dello sport universitario, unica città al mondo ad aver 
organizzato 4 edizioni dell'Universiade; 
- I “Giochi mondiali Universitari invernali 2025" rappresentano un'occasione irripetibile per dare vita 
ad una grande iniziativa sportivo-culturale in grado di coinvolgere tutto il territorio piemontese, 
valorizzare e promuovere i temi di accoglienza, inclusione, tolleranza, integrazione scambio tra 
giovani generazioni, fratellanza, favorire  nei prossimi anni la crescita di un movimento sportivo in 
tutta la regione,  trasmettere e consolidare valori positivi alle giovani generazioni, potenziare e/o 
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realizzare ex novo una rete di impiantistica sportiva che favorisca la riqualificazione dei quartieri 
urbani ed il miglioramento degli standard di qualità della vita delle popolazioni locali;  
- i “Giochi mondiali universitari” rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore 
impulso al sistema universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino; 
la candidatura di Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare investimenti 
immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi atleti che dopo l'evento verranno trasformati in 
strutture residenziali universitarie; 
- in data 6 luglio 2020 è stata sottoscritta, dai rappresentanti degli Enti firmatari del presente atto, 
ed inviata al Ministero per lo Sport, la lettera che prevede la costituzione della Cabina di Regia  - 
formata da "Regione Piemonte", "Comune di Torino", "Centro Universitario Sportivo Italiano 
Piemonte", "Centro Universitario Sportivo Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. 
TORINO", "Università degli studi di Torino", "Politecnico di Torino", "Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”", "Ente regionale per il diritto allo studio universitario del 
Piemonte" - volta a predisporre il progetto "Torino 2025" di candidatura all’organizzazione 
dell’edizione dei "Giochi mondiali Universitari invernali 2025"  e della Para Universiade 2025; è stato 
dato avvio alla costituzione della Cabina di Regia  con la sottoscrizione di un protocollo di intesa 
approvato dagli enti con propri provvedimenti. 

CONSIDERATO CHE  
lo svolgimento dei "Giochi mondiali Universitari invernali 2025" comporterà un incremento di 
visibilità a livello nazionale ed internazionale del territorio piemontese, un potenziamento 
dell'attrattività economica del territorio, un significativo e duraturo ammodernamento delle 
strutture sportive pubbliche a vantaggio dei giovani e dei meno giovani e costituirà un volano per la 
promozione della cultura dello sport e della legalità, della globalizzazione e della condivisione di 
valori 

VALUTATO CHE  
- detto evento costituisce occasione per il riutilizzo e la riqualificazione ambientale di aree dismesse, 
per l'adozione delle migliori soluzioni volte alla limitazione di consumo del suolo e alla produzione 
di rifiuti (anche in applicazione del Protocollo sottoscritto in data 17 aprile 2019 tra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del mare e del territorio, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la 
società "Sport e Salute SpA" per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo 
sostenibile, segnalando, tra le priorità, l'adozione di uno stile di vita "plastic free"), nonché per lo 
sviluppo ed applicazione di fonti energetiche rinnovabili; 
- tra gli enti tutti qui presenti è stato sottoscritto in data 30 novembre 2020 un protocollo d’intesa 
per la costituzione del presente Comitato promotore; 

tutto ciò premesso 
I 

Tra  
"Regione Piemonte", "Comune di Torino", "Centro Universitario Sportivo Italiano Piemonte", 
"Centro Universitario Sportivo Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. TORINO", 
"Università degli studi di Torino", "Politecnico di Torino", "Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”", "Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte" 
è costituito il "COMITATO PROMOTORE DEI  GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI  2025" con 
sede in Torino, via Paolo Braccini 1 
 

II 
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Il Comitato Promotore, che non ha fini di lucro, ha per scopo la predisposizione e la presentazione 
alla FISU, Federazione Internazionale Sport Universitario, della candidatura del CUSI per conto della 
Città di Torino, della Regione Piemonte e dell'Italia, per ottenere l'assegnazione dei "Giochi mondiali 
Universitari invernali 2025" .  
La presentazione della candidatura al CUSI è subordinata all'approvazione degli impegni finanziari, 
riguardanti l'organizzazione degli eventi e la realizzazione degli investimenti, da parte del Governo 
come previsto dal protocollo di intesa sottoscritto dagli enti firmatari il presente atto. 
Per addivenire a tale risultato il Comitato svolgerà il ruolo di cabina di regia   per la realizzazione del 
dossier di candidatura così da garantire coordinamento e organicità alle azioni ed ai progetti 
presentati e favorire la partecipazione delle Istituzioni e della cittadinanza all'evento. 
Il Comitato promotore svolgerà funzioni di Cabina di Regia, anche al fine di avviare l’iter di 
trasformazione in Comitato Organizzatore nel caso di assegnazione dei "Giochi mondiali Universitari 
invernali 2025" al CUSI per lo svolgimento della manifestazione. 
Il Comitato Promotore potrà compiere tutti gli atti opportuni per predisporre il dossier di 
candidatura e quant'altro necessario per il raggiungimento dello scopo sociale. 

III 
Il Comitato Promotore ha durata sino all'assegnazione dei "Giochi mondiali Universitari invernali 
2025" alla candidatura prescelta, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo VIII. 
 

IV 
I rappresentanti dei componenti del Comitato Promotore con le relative cariche sono i seguenti: 
 
l’Assessore regionale allo Sport pro tempore, signor……………., in qualità di rappresentante della 
Regione Piemonte con funzione di Presidente , individuato con D.G.R. n. 32-2222 del 6 novembre 
2020;  
 
Il signor……….., in qualità di rappresentante del Centro Universitario Sportivo Italiano, con funzione 
di …………….., individuato con ….   
 
Il legale rappresentante del CUS Torino, signor Riccardo D’Elicio, in qualità di rappresentante del 
Centro Universitario Sportivo Torino A.S.D. C.U.S. Torino, con funzione di …………….., individuato con 
….   
 
Il  signor/a …..  in qualità  di rappresentante del Comune di Torino, con funzione di Consigliere, 
individuato con …. 
 
Il signor/a ……. in qualità di rappresentante "Università degli Studi di Torino, con funzioni di 
Consigliere, individuato con …. 
Il signor/a …… in qualità di rappresentante Politecnico di Torino, con funzioni di Consigliere,  
individuato con …. 
Il signor/a …… in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro") con funzioni di Consigliere,  individuato con …. 
Il signor/a …… in qualità di rappresentante dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
del Piemonte) con funzioni di Consigliere,  individuato con …. 
come sopra costituiti   i quali, presenti, accettano. 
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Le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese per 
l’espletamento dell’incarico. 
 

V 
ll Presidente coordina l’organizzazione dell’attività del Comitato Promotore, nonché i rapporti con 
Enti, Autorità, persone fisiche o giuridiche interessate alla buona riuscita della candidatura. Il 
Presidente agisce quale legale rappresentante del Comitato Promotore. La firma e la 
rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio del Comitato Promotore spettano al Presidente e in 
assenza o per impedimento del presidente, al Vice Presidente. 

VI 
I componenti del Comitato Promotore potranno farsi supportare da uno o più funzionari dell'ente 
di appartenenza e/o da altri soggetti senza oneri a carico della finanza pubblica. 
Ciascun membro del Comitato promotore è responsabile dei propri atti compiuti durante il periodo 
di appartenenza al Comitato Promotore ai sensi degli artt. 40 e 41 C.C nonché degli atti assunti 
collegialmente.  
 

VII 
In caso di successo della candidatura, il Comitato Promotore avvierà la procedura di trasformazione 
in Comitato Organizzatore cooptando gli ulteriori membri eventualmente previsti dal contratto di 
assegnazione ed i responsabili delle organizzazioni pubbliche e sportive interessate. Tale 
trasformazione dovrà essere oggetto di specifica decisione assunta da ciascun componente.  
 

VIII 
Competenza esclusiva per qualunque controversia dovesse insorgere tra i soggetti firmatari in 
merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o comunque relativa al presente atto costitutivo, 
è il Foro di Torino. 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme di legge vigenti in materia. 

IX 
 Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico del "Centro Universitario Sportivo 
Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. TORINO". 
I comparenti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, 
prendono atto che i dati risultanti dall'atto verranno da me Notaio trattati per quanto necessario od 
opportuno ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito nonché conservati ai sensi di legge, come 
da informativa consegnata agli stessi.  
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte manoscritto ed in parte dattiloscritto da me 
e da persone di mia fiducia sopra    fogli per facciate 
 
da me letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo ed in conferma meco lo sottoscrivono. 
 
 

STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE 
GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI  

INVERNALI 2025 
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Art. 1 
Costituzione 
È costituito il Comitato Promotore dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025. 
Il Comitato ha sede in Torino, via Paolo Braccini 1. 
Fanno parte del Comitato i seguenti Soggetti Promotori: Regione Piemonte, Comune di Torino, 
Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), Centro Universitario Sportivo (CUS Torino), Università 
degli studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale e l’E.Di.S.U. (Ente al 
diritto allo studio universitario). 
 
Art. 2 
Scopo 
Il Comitato Promotore non ha fini di lucro e ha lo scopo di predisporre e presentare alla FISU 
(Federazione Internazionale Sport Universitario) la candidatura del CUSI, per lo svolgimento 
dell’evento in Italia, nella Città di Torino e nel territorio della Regione Piemonte, ai Giochi mondiali 
Universitari invernali 2025. 
Al fine di promuovere e favorire l’assegnazione della Manifestazione, il Comitato svolgerà il ruolo di 
Cabina di Regia per la realizzazione del dossier di candidatura.  
  
Art. 3  
Durata  
Il Comitato avrà durata: 
- sino alla data di assegnazione dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025, in caso di non 
assegnazione al CUSI; 
- sino alla costituzione di altro soggetto giuridico preposto all’organizzazione dei Giochi mondiali 
Universitari invernali 2025, in caso di assegnazione al CUSI dei medesimi; in tal caso il Comitato 
promotore avvierà la procedura di trasformazione in Comitato Organizzatore e durerà sino ad 
avvenuta costituzione di quest’ultimo  
 
Art. 4 
Patrimonio 
Il Comitato Promotore non possiede patrimonio. 
 
Art. 5 
Organi 
Sono Organi del Comitato: 
• l’Assemblea; 
• il Presidente  
 
Art. 6 
L’Assemblea 
L’Assemblea è composta da tutti i soggetti di cui all’art 1. 
L’Assemblea delibera sulle seguenti materie: 
1. determinazione delle attività da svolgere per la redazione e presentazione della candidatura; 
2. revoca e sostituzione del Vicepresidente; 
3. esclusione di taluno dei componenti del Comitato; 
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4. modifiche del presente Statuto; 
5. in caso di assegnazione dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025 al CUSI, predisposizione 
degli atti occorrenti per la costituzione del Comitato Organizzatore di tale manifestazione;  
6. scioglimento del Comitato. 
Ciascun membro del Comitato Promotore è responsabile dei propri atti compiuti durante il periodo 
di appartenenza al Comitato Promotore, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.c., nonché degli atti assunti 
collegialmente. 
 
Art. 7 
Funzionamento dell’Assemblea 
L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente 
a mezzo comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o e-mail spedita almeno 5 giorni 
prima del giorno fissato per l’assemblea, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora 
della convocazione e degli argomenti da trattare. 
L’Assemblea deve essere convocata in ogni caso quando richiesto da un quarto dei componenti del 
Comitato. 
Hanno diritto di partecipare personalmente tutti i componenti del Comitato o loro delegati. 
L’Assemblea a cui partecipino, in presenza o tramite video conferenza, tutti gli aventi diritto si 
intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione. 
Ogni componente del Comitato ha diritto di voto. 
L’Assemblea si riunisce e delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti personalmente o 
tramite video conferenza. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 
Vicepresidente. 
I componenti del Comitato promotore potranno farsi supportare da uno o più funzionari dell’ente 
di appartenenza e/o da altri soggetti senza oneri a carico della finanza pubblica. 
Delle riunioni viene redatto un verbale che sarà sottoscritto dall’estensore e dal Presidente 
dell’Assemblea stessa. 
 
Art. 8 
Presidente e Vicepresidente  
Il Presidente è nominato dalla Regione. 
Il Vice Presidente è nominato in sede di atto costitutivo dai componenti del comitato. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Promotore di fronte ai terzi ed in giudizio, 
con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. 
Il Presidente coordina l’organizzazione dell’attività del Comitato Promotore. 
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal Vicepresidente 
sino alla cessazione dell’assenza o dell’impedimento o sino alla nomina di un nuovo Presidente 
Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni 
o revoca. 
 
Art. 9 
Gratuità delle cariche 
Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell’Assemblea svolgono gratuitamente le loro 
funzioni, senza diritto ad alcun compenso e/o al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento 
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dell’incarico. 
 
Art. 10 
Estinzione del Comitato 
Il Comitato si estingue per: 
• mancata assegnazione dei Giochi mondiali Universitari invernali 2025 al CUSI; in tal caso, si 
intenderà automaticamente sciolto a far data da tale momento; 
• costituzione di altro soggetto giuridico preposto all’organizzazione dei Giochi mondiali Universitari 
invernali 2025 in caso di assegnazione al CUSI dei medesimi; 
• per tutte le altre cause previste dal codice civile. 
  
Art. 11 
Comitato d’onore  
È facoltà del Comitato costituire un Comitato d’onore che comprenda personalità od enti che 
contribuiscano alla riuscita della candidatura i quali svolgono gratuitamente le loro funzioni, senza 
diritto ad alcun compenso e/o al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
  
Art. 12 
Controversie 
Competenza esclusiva per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all’esecuzione, 
risoluzione o comunque relativa al presente statuto, è il Foro di Torino. 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme di legge vigenti in materia. 
 

 
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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3/2021/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 325/2021 
Prot. n. 38436 del 09.03.2021 
 
Oggetto: approvazione progetti per il “Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di 
ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici” (bando regionale INFRA-P2).  
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO che la Regione Piemonte, con D.G.R n. 2-1312 del 4 maggio 2020, ha approvato il 

Piano ''Riparti Piemonte'', strumento di riprogrammazione di fondi europei, 
nazionali e regionali per l’anno 2020 e 2021, con l’obiettivo di mitigare le gravi 
conseguenze economiche e sociali derivate dal generalizzato arresto forzato o 
limitazione di larga parte delle attività economiche sul territorio regionale - 
derivante dalle azioni a contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
nonché di stimolare una rapida ripresa produttiva; 
 

CONSIDERATO che nell’ambito del suddetto Piano, con D.D. 35/A1907A/202 dell’8/2/2021 è stato 
approvato il Bando “INFRA-P2 - Potenziamento di laboratori di prova ed 
infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca 
pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia 
Covid-19”; 

 
CONSIDERATO  che il Bando intende sostenere progetti di potenziamento di laboratori ed 

infrastrutture di ricerca promossi da organismi di ricerca pubblici (Linea A) e 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale promossi da organismi di 
ricerca pubblici, anche in collaborazione con enti/soggetti con ruolo riconosciuto 
nell’ambito del sistema sanitario regionale e con imprese (Linea B); 

 
CONSIDERATO che per la Linea A il Bando finanzierà i progetti ammissibili con un contributo pari 

al 75% dei costi ammissibili; 
 
CONSIDERATO che per la sottomissione delle domande di contributo sulla Linea A è richiesto un 

provvedimento dell’organo decisionale dell’Ateneo nel quale sia inserito 
l’impegno al cofinanziamento del progetto; 

 
CONSIDERATO l’Ateneo intende partecipare alla linea A del bando con quattro progetti, che 

riguardano il potenziamento delle infrastrutture dell’Università, CAAD e PRISMA-
UPO, e il potenziamento della Piattaforma Computazionale presso il Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
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PRESO ATTO che con deliberazione n. 14/2020/7.1 del 18/12/2020 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2021, nel quale 
figura uno stanziamento di euro 1.800.00 per investimenti in attrezzature, 
macchinari e strumenti; 

 
CONSIDERATO che le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno 9/3/2021fino al 

15/6/2021 e saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili (procedura “a sportello”; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di sottomettere le domande entro i primi giorni di apertura 
dello sportello 

 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione da parte degli 

competenti Organi accademici;  
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, l’art. 11, 

che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile urgenza, il potere 
di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici collegiali da lui presieduti; 

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

vigente; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare la sottomissione dei progetti di seguito elencati in risposta al bando regionale  
 
 

titolo progetto 
acronimo 
progetto 

costo 
complessivo 

cofinanziamento 
previsto 

Allestimento di un laboratorio BSL3 
(Biosafety Level-3) per analisi fenotipica 
varianti SARS-CoV-2, compreso test di 
infezione per determinazione anticorpi 
neutralizzanti (NTA) 

BSL3-NTA 580.000,00 145.000,00 

Piattaforma high-throughput di 
spettrometria di massa per la lotta contro 
COVID-19 e future pandemie 

MS4CoV 821.000,00 205.250,00 

Piattaforma Computazionale Piemontese 
Federata per l’Accelerazione della  Ricerca 
contro il COVID-19 

PiCoPieZeroCOVID 300.000,00 75.000,00 

Laboratorio di Risonanza Magnetica 
Nucleare per studi di Metabolomica 

MET-NMR 
545.000,00 136.250,00 

 totale 2.246.000,00 561.500,00 
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2. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 
 IL RETTORE 
             Prof. Gian Carlo Avanzi 
 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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3/2021/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 336/2021 
Prot. n. 38963 del 10.03.2021 
 
OGGETTO: approvazione della proposta di attivazione di una procedura di chiamata da svolgersi ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel 
Settore Concorsuale 06/A3 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano 
Straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale)  (CODICE BANDO: 2021-PSA19-01) 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  
VISTA la L. 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” e in particolare l’art. 18;  
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  
RICHIAMATO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima 
e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010, n. 240”;  
VISTO il D.M. n. 364/2019 dell’11/04/2019 relativo al Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 9/2020/1 del 06/07/2020 di “Individuazione delle 
Procedure per il Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale – 2019 e 2020”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n 9/2020/2.1 del 06/07/2020 di “Modifica delle 
Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da parte dei 
Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020 con la quale è 
stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico Disciplinari eleggibili per i Piani Straordinari 2019 e 
2020;  
CONSIDERATO che la delibera del 06/07/2020 precitata prevede l’attivazione di procedure 
concorsuali in due tornate, suddivise in tre turni;  
TENUTO CONTO che il Decreto Ministeriale n. 364/2019 dell’11/04/2019 prevede, all’art. 2, che il 
numero di professori di Seconda fascia assunti attraverso procedure bandite ai sensi dell’art. 18 
comma 1 Legge n. 240/2010, non può essere inferiore al numero di posti di Professore di Seconda 
fascia assunti attraverso procedure da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, 
fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi disponibili all’esito di procedure di cui all’art. 18 
comma 1 della Legge 240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova progressione ai sensi del 
medesimo articolo; 



 

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

 

PRESO ATTO che sono già state bandite, in attuazione del Piano Straordinario Associati 2019, le 
seguenti procedure: 
- procedura di chiamata a n. 1 posto di professore di ruolo di Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE 
CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
- procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto 
di Professore di ruolo di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e S.S.D. 
MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
PRESO ATTO che alla procedura di chiamata suddetta indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
240/2010, hanno presentato domanda di partecipazione Ricercatori a tempo indeterminato, in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, già in servizio presso l’Università del Piemonte 
Orientale e che quindi il candidato idoneo impegnerà una quota di risorse tale da consentire 
l’attivazione di un’ulteriore procedura di chiamata da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
Legge n. 240/2010; 
CONSIDERATO quindi opportuno e necessario, alla luce di quanto sopra illustrato, procedere, 
secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale all’attivazione di una procedura di chiamata a un 
posto di Professore associato da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 26/02/2021 con la 
quale si richiede l’attivazione di una procedura di chiamata da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 
1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/A3 
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 
CLINICA, in attuazione del Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 
CONSIDERATO che lo Statuto di Ateneo all’art. 11 comma 2 lettera n) prevede che il Rettore, possa 
adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi 
da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere quanto prima all’attivazione della suddetta 
procedura di chiamata in quanto, ai sensi del predetto Decreto Ministeriale 364 dell’11/04/2019, 
l’Ateneo deve utilizzare le risorse assegnate per le progressioni di carriera dei Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, entro il 31/12/2021; 
ESAMINATO ogni ulteriore e opportuno elemento 
 
  DECRETA 
 
 

ART. 1 Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata da svolgersi ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/A3 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 MICROBIOLOGIA 
E MICROBIOLOGIA CLINICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale). 
 
ART. 2 La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRA. 
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ART. 3 Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella seduta del Consiglio 
di Amministrazione del 26/03/2021. 

 
    IL RETTORE 

    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
             

VISTO   
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
              (ANNALISA BARBALE)  
 
                   VISTO   
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  

 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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3/2021/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 353/2021 
Prot. n. 39619 del 12.03.2021 
 
Oggetto: Accordo tra la Regione Valle d’Aosta e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per 

l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30/12/2018 N. 145 

e S.M.I.  

IL RETTORE 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 547 e ss. - come modificata dal D.L. 30 
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, dal D.L. 30 
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e, 
successivamente, dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 
2020, n. 77, prevede quanto segue:  
- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, i medici veterinari, gli 

odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono 

ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 

specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in 

graduatoria separata; 

- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli 

odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 

specializzazione; 

- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 

2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 

tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati 

nelle graduatorie; 

- i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi 

specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento 

economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività 

assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi 

svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto 

e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al 

programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato;  

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti 

alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale 



 

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

 

in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 

- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 

Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica 

a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 

regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria; 

CONSIDERATO che l’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito della sua attività assunzionale per 
la copertura di posti vacanti di dirigenti medici a tempo indeterminato, ha bandito i concorsi pubblici 
per l’assunzione presso il Servizio sanitario regionale, recependo quanto previsto dalla citata legge 
145/2018 e predisponendo apposite “graduatorie separate” dove risultano essere utilmente 
collocati anche medici specializzandi iscritti presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento 
concernente i “Contenuti minimi atti a dare uniformità al testo di Accordo Regione/Provincia 
Autonome e Università per l’assunzione di specializzandi medici ex L. n. 145/2018” (documento n. 
20/20/CR6b/C7 in data 20 febbraio 2020), con il quale, al fine di dare seguito all’assunzione dei 
medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico, sono stati definiti i 
contenuti minimi e omogenei cui fare riferimento per l’adozione dei previsti accordi tra le Regioni e 
Province autonome e le Università, atti a garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio 
nazionale, e nello specifico, per quanto di interesse, è stata, tra l’altro, concordata la modalità di 
collaborazione con gli Atenei nel caso in cui la struttura operativa in cui il medico specializzando 
effettua la sua attività lavorativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di 
specializzazione cui è iscritto il medico in formazione;  
 
CONSIDERATO che vi sono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere 
all’assunzione a tempo determinato di medici in formazione specialistica, purché venga stipulato un 
accordo tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
previsto dal comma 548-bis della legge 145/2018; 

• con il presente Accordo le parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione 

specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli 

ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria; 

• la formazione teorica compete alle Università mentre la formazione pratica si svolge presso 

l’azienda sanitaria presso la quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, 

sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché accreditata ai sensi 

dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 s.m.i.; 

PRESO ATTO che la Giunta della Scuola di Medicina nella seduta del 25/1/2021 ha ritenuto 
opportuno limitare la durata di tale accordo sino al 31/12/2021;  
 
PRESO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 175  in data 22 
febbraio 2021 è stato approvato l’Accordo tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi 
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della Legge 30/12/2018 N. 145 e S.M.I.; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere in via d’urgenza alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto, 

in considerazione dell’attuale stato di Emergenza Epidemiologica da Covid-19, alla quale consegue 

un maggior fabbisogno di personale medico sanitario da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale; 

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale e in particolare gli artt. 12 comma 2 lettera 

c), 13 comma 2 lettera K) che riguardano rispettivamente la competenza del Senato accademico e 

del Consiglio di Amministrazione e l’art. 15 comma 1 lettera h) che autorizza il Rettore ad adottare, 

in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui 

presieduto; 

DECRETA 

1. di approvare il testo, in allegato, dell’ Accordo tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'assunzione a tempo determinato di medici 

specializzandi ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di autorizzare il Rettore alla stipula 

dello stesso; 

2. Il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio 

d’Amministrazione e del Senato Accademico. 

IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

(visto) 
Il Responsabile del Settore 
Amministrazione, Dipartimenti e Scuola di Area Medica 
(Dott. Francesco Cellerino) 
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Schema di accordo tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi ai sensi della legge 30 
dicembre 2018, n. 145. 
 
La Regione autonoma Valle d’Aosta, codice fiscale 800876770016, rappresentata dal Presidente pro 
- tempore della Regione ……………, domiciliato ad Aosta, piazza Deffeyes, 1; 

 
e 
 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026, rappresentata dal 
Rettore pro - tempore, Prof. ……………, domiciliato a Vercelli, via Duomo, 6 
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premesso che 
 

• la Regione autonoma Valle d’Aosta ha preso atto della carenza di medici specialisti nelle diverse 
discipline e dell’esistenza presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta delle doppie graduatorie 
concorsuali vigenti per il profilo professionale di “Dirigente Medico” suddivise per singole 
specializzazioni, l’una formata da medici idonei già specializzati e l’altra da medici specializzandi 
idonei iscritti presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

• la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 547 e ss. - come modificata dal D.L. 30 aprile 
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, dal D.L. 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e, successivamente, 
dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, 
prevede quanto segue:  
- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, i medici veterinari, gli 

odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 
specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata; 

- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli 
odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi risultati idonei e 
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione; 

- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 
2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati 
nelle graduatorie; 

- i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi 
specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento 
economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività 
assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi 
svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto 
e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al 
programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato;  

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti 
alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale 
in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 

- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 
Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica 
a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria; 

• l’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito della sua attività assunzionale per la copertura di 
posti vacanti di dirigenti medici a tempo indeterminato, ha bandito i concorsi pubblici per 
l’assunzione presso il Servizio sanitario regionale, recependo quanto previsto dalla citata legge 
145/2018 e predisponendo apposite “graduatorie separate” dove risultano essere utilmente 
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collocati anche medici specializzandi iscritti presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale; 

• la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento concernente 
i “Contenuti minimi atti a dare uniformità al testo di Accordo Regione/Provincia Autonome e 
Università per l’assunzione di specializzandi medici ex L. n. 145/2018” (documento n. 
20/20/CR6b/C7 in data 20 febbraio 2020), con il quale, al fine di dare seguito all’assunzione dei 
medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico, sono stati 
definiti i contenuti minimi e omogenei cui fare riferimento per l’adozione dei previsti accordi 
tra le Regioni e Province autonome e le Università, atti a garantire uniformità e coerenza in 
tutto il territorio nazionale, e nello specifico, per quanto di interesse, è stata, tra l’altro, 
concordata la modalità di collaborazione con gli Atenei nel caso in cui la struttura operativa in 
cui il medico specializzando effettua la sua attività lavorativa non sia inserita nella rete 
formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione;  

• vi sono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all’assunzione a tempo 
determinato di medici in formazione specialistica, purché venga stipulato un accordo tra la 
Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, previsto dal 
comma 548-bis della legge 145/2018; 

• con il presente Accordo le parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione 
specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli 
ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria; 

• la formazione teorica compete alle Università mentre la formazione pratica si svolge presso 
l’azienda sanitaria presso la quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, 
sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché accreditata ai sensi 
dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 s.m.i.; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
1. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominata “Università”) 

riconosce le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando assunto presso le 
strutture dell’Azienda USL della Valle d’Aosta quali parti integranti e sostanziali dell’intero 
ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per gli 
eventuali periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo 
svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal 
relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante 
“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”.  

2. L’assunzione con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e con orario a tempo 
parziale, degli specializzandi dell’Università può essere effettuata presso le strutture 
operative dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.  

3. Non essendo le strutture operative dell’Azienda USL della Valle d’Aosta inserite nella rete 
formativa dell’Università cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di 
cui all’allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi e dovrà essere 
redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Azienda 
USL della Valle d’Aosta, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro 
a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado 
di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. 
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4. In condizioni di urgenza, al fine di assicurare la continuità assistenziale, le assunzioni 
potranno avvenire previa espressione del parere positivo del Consiglio della scuola di 
pertinenza, con impegno a redigere il progetto formativo individuale di cui al punto 4, entro 
massimo 15 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nominando i tutors 
che posseggano i requisiti scientifici previsti dalle disposizioni sopraindicate. 

5. I medici specializzandi assunti dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, in virtù della normativa 
in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo, svolgono attività assistenziali 
coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento 
didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e 
all'anno di corso di studi superato. In particolare, l’attribuzione dei livelli di autonomia e 
responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione 
specialistica ad opera del Consiglio della scuola e non è necessariamente legata ai passaggi 
di anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende stesse e formalizzati 
in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalle direzioni 
sanitarie. 

6. L’Azienda USL della Valle d’Aosta, presso la quale i medici in formazione sono assunti, ne 
garantisce il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle 
forme indicate dall’Università, secondo quanto stabilito dai precedenti punti 4 e 5, d’intesa 
con la direzione sanitaria. 

7. Lo specializzando medico svolge, nell’Azienda USL della Valle d’Aosta presso la quale è stato 
assunto, 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. 
L’attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al 
completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è 
svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della scuola, al fine di 
garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico 
specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è 
tenuto. 

8. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni 
assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza 
medica e sanitaria del SSN: 
- stipendio tabellare; 
- indennità di specificità medica; 
- indennità di esclusività; 
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; 
- retribuzione di risultato, ove spettante; 
- retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito. 

9. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il 
relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione 
specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo 
restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, se inferiore a quello già previsto dal contratto di 
formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo. 

10. Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2021. È fatta salva la possibilità di 
apportare, su proposta delle parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo, 
che potrà essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.  
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11. Le spese contrattuali relative all’imposta di bollo sono a carico della Regione, assolta in modo 
virtuale dalla Regione autonoma Valle d’Aosta - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale della Valle d’Aosta prot. n. 8174/2012. Il presente Accordo sarà 
registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 
le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 
241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 
9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente Accordo con firma digitale. 

 
 
Letto, sottoscritto digitalmente 
 
Regione autonoma Valle d’Aosta 
Il Presidente  
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Il Rettore 
 
Data ______________________ 
 

 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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4.  Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 
3/2021/4. 
Divisione Risorse – Il Dirigente 

 
OMISSIS 

 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto che il sistema di prevenzione della corruzione all’interno del Settore pubblico è 

strutturato in due livelli, il livello nazionale con l’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) che rappresenta un atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni e il livello decentrato 

con l’adozione da parte di ciascun Ente pubblico di un documento programmatico in tema di 

prevenzione della corruzione che tenga conto della propria realtà specifica. 

 

Preso atto che l’art. 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 stabilisce infatti che le Pubblica 

Amministrazioni debbano adottare ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2021-2023 (PTPCT) per fornire una valutazione del diverso livello di esposizione 

degli Uffici al rischio di corruzione.  

 

Considerato che il Piano è volto a potenziare e ampliare gradatamente la strategia di prevenzione, 

rispettando le Linee Guida dei Piani nazionali. Nella predisposizione del Piano è stato tenuto conto 

delle osservazioni del Nucleo di Valutazione. 

 

Considerato che il Nucleo di Valutazione ha fatto presente che manca nel Piano l’analisi di 

valutazione dei rischi. Nel Piano è contenuto il catalogo dei rischi con l’indicazione di misure generali 

e specifiche di prevenzione e gli obblighi di trasparenza. 

 

Considerato che nel corso del 2021 verrà effettuata l’analisi e la ponderazione dei rischi, in quanto 

nel Piano delle performance 2021 sono stati infatti inseriti alcuni obiettivi legati al sistema di 

anticorruzione che sono stati riportati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

Di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) in allegato 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.2  Parere sulla proposta di modifica Regolamento del “Centro Interdipartimentale di Didattica 
Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie – SIMNOVA” 

3/2021/6.2 
SIMNOVA – Centro di simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che dal 2014 è attivo   il Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 

Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie – SIMNOVA. 
 
Considerato che su proposta del Comitato di indirizzo del Centro, si sottopone, a codesto 

spettabile Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica del regolamento del 
Centro stesso, per adeguarlo allo schema tipo di Regolamento dei Centri 
Interdipartimentali, approvato dal Senato Accademico in data 30/06/2014. 

 
Rilevato     che si propone di ridurre gli organi del Centro dagli attuali quattro a due, data la 

difficoltà operativa riscontrata nell’ambito del Comitato tecnico Consultivo e del 
Comitato di Gestione. Restano organi del Centro il Comitato di Indirizzo e il Direttore 
Scientifico. Il Centro, avvalendosi di soli due organi, assume un’organizzazione 
semplificata prevista dallo schema tipo di Regolamento dei Centri Interdipartimentali 
Si delinea la figura del Vice-Direttore che coadiuva il Direttore Scientifico del Centro 
e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 

 
Preso atto che sono stati richiesti pareri in merito alle modifiche proposte ai Direttori di tutti di 

Dipartimenti d’Ateneo. I pareri pervenuti sono stati esaminati, al fine di novellare il 
regolamento in coerenza con il Piano strategico e con i Piani triennali dei Dipartimenti 
di eccellenza. Pertanto, è stato previsto che il Centro debba avere tra i suoi obiettivi 
principali l’innovazione della didattica; l’incremento dell’interdisciplinarietà e 
dell’intersettorialità dell’offerta formativa; il potenziamento dell’utilizzo delle 
metodologie didattiche innovative. 

 
Visto  che a norma del Regolamento Generale di Ateneo il funzionamento del Centro è 
  disciplinato dal suo Regolamento, approvato dal Senato previo parere del Consiglio 
  di Amministrazione.  

 
Preso atto     che Il Comitato di Indirizzo del Centro, il 23/11/2020, ha dato parere favorevole alle 

modifiche proposte. 
 
Considerato che Il Settore Ricerca dell’Ateneo ha visto le modifiche del Regolamento proposte e 
  ha dato parere favorevole. 
 
Visto  lo schema tipo di Regolamento dei Centri Interdipartimentali approvato dal Senato 
  Accademico in data 30/06/2014. 



 

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

 

 
Visto  Il Regolamento Generale d’Ateneo  

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 

 
➢ di esprimere parere favorevole al nuovo Regolamento di funzionamento del Centro, secondo 

il testo allegato. 

 

 

Regolamento del “Centro 

Interdipartimentale di Didattica Innovativa 

e di Simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie – SIMNOVA” 

 

D.R. nr. 375/2014 del 19/6/2014 

 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Il presente Regolamento disciplina le finalità, 

l’organizzazione e il funzionamento del Centro 

Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 

Simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie (SIMNOVA) 

 

Articolo 2 

Finalità e ambiti di intervento 

 

1. Il SIMNOVA è istituito allo scopo di 

svolgere attività di alta formazione, 

ricerca e servizi in ambito sanitario, con 

particolare attenzione all’uso della 

simulazione come strumento per innovare 

i programmi di formazione, migliorare la 

qualità della cura, ridurre il rischio clinico 

ed aumentare la sicurezza per i pazienti. 

 

 

 

 

Regolamento del “Centro 

Interdipartimentale di Didattica Innovativa 

e di Simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie – SIMNOVA” 

 

Modifiche  

 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Il presente Regolamento disciplina le finalità, 

l’organizzazione e il funzionamento del Centro 

Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 

Simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie (SIMNOVA)  

 

Articolo 2 

Finalità e ambiti di intervento 

 

1. Il SIMNOVA è istituito allo scopo di 

svolgere attività di alta formazione, 

ricerca e servizi in ambito sanitario, con 

particolare attenzione all’uso della 

simulazione come strumento per 

innovare i programmi di formazione, 

migliorare la qualità della cura, ridurre il 

rischio clinico ed aumentare la sicurezza 

per i pazienti.  

             Il Centro agisce in coerenza con il Piano 

Strategico di Ateneo e con i Piani 
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2. Il SIMNOVA assume come elemento 

qualificante delle proprie attività il concorso e la 

collaborazione delle diverse discipline 

rappresentate al suo interno, al fine di meglio 

utilizzare il comune capitale umano e 

tecnologico, con riferimento alla formazione 

universitaria e non universitaria con 

applicazione di nuove tecnologie didattiche 

nelle varie professioni sanitarie. 

 

3. Si considerano ambiti di intervento 

prioritari per il SIMNOVA: 

a. l’alta formazione e l’aggiornamento, 

secondo metodologie innovative e 

interdisciplinari, dei professionisti futuri e 

presenti della cura, con eguale attenzione a tutte 

le discipline sanitarie, dell’area medica e delle 

professioni sanitarie; 

b. la ricerca teorico-empirica, con 

particolare attenzione ad approcci 

interdisciplinari alla didattica innovativa con 

l’utilizzo della simulazione; 

c. la sperimentazione di strategie e 

tecnologie formative innovative centrate 

sull’apprendimento assistito da simulatori e 

pazienti standardizzati al fine di migliorare la 

formazione e l’addestramento delle discipline 

sanitarie e quindi la sicurezza dei pazienti; 

d. lo sviluppo di metodologie di 

valutazione valide ed oggettive per migliorare la 

qualità dell’apprendimento nelle varie 

professioni sanitarie; 

triennali dei Dipartimenti di Eccellenza, 

al fine di promuovere l’innovazione 

della didattica con il potenziamento 

dell’utilizzo delle metodologie 

didattiche innovative. 

Promuove e realizza attività di alta 

formazione rivolte ai professionisti 

sanitari, con particolare riferimento 

all’utilizzo delle diverse tecniche di 

simulazione come strumento per 

innovare e complementare i programmi 

di formazione, migliorare la qualità 

delle cure, ridurre il rischio clinico ed 

aumentare la sicurezza per i pazienti e 

dei professionisti. 

 

2. Il SIMNOVA assume come elemento 

qualificante delle proprie attività il concorso e la 

collaborazione delle diverse discipline 

rappresentate al suo interno, al fine di meglio 

utilizzare il comune capitale umano e 

tecnologico, con riferimento alla formazione 

universitaria e non universitaria con 

applicazione di nuove tecnologie didattiche 

nelle varie professioni sanitarie.  

 

3. Si considerano ambiti di intervento prioritari 

per il SIMNOVA:  

a. l’alta formazione e l’aggiornamento dei 

professionisti futuri e presenti della cura, a 

livello nazionale ed internazionale, con 

l’utilizzo di metodologie di didattica innovativa, 

promuovendo i principi di interdisciplinarità e 

intersettorialità dell’offerta formativa, con 

eguale attenzione a tutte le discipline dell’area 

medica e delle professioni sanitarie;  

b. la ricerca teorico-empirica, con 

particolare attenzione ad approcci 

interdisciplinari alla didattica innovativa con 

l’utilizzo della simulazione e di altre 

metodologie didattiche innovative;  

c. la sperimentazione di strategie e 

tecnologie formative innovative centrate 

sull’apprendimento assistito da simulatori e 

pazienti standardizzati al fine di migliorare la 

formazione e l’addestramento delle discipline 

sanitarie e quindi la sicurezza dei pazienti;  
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e. il supporto e la collaborazione con enti e 

organizzazioni istituzionalmente incaricati della 

tutela della salute, anche mediante la prestazione 

di servizi di consulenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3 

Composizione 

 

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti 

dell’Ateneo che ne manifestino 

l’interesse, previa deliberazione dei 

rispettivi Consigli di Dipartimento.  

 

2. Possono aderire al Centro enti e centri 

esterni e studiosi ed esperti delle 

tematiche di interesse del Centro 

secondo le modalità previste dall’art. 12. 

 

 

Articolo 4 

Risorse 

 

1. L’attività del Centro è finanziata: 

a. da contributi di enti pubblici e privati e, 

in particolare, dal finanziamento di specifici 

progetti di formazione e ricerca; 

b. dai proventi dei servizi resi, comprese le 

quote d’iscrizione ai corsi erogati; 

c. da donazioni o contribuzioni liberali 

specificamente destinate al Centro. 

 

 

 

 

 

2. Le modalità di gestione amministrativa 

del Centro sono disciplinate dal regolamento di 

Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità. 

 

 

Articolo 5 

d. lo sviluppo di metodologie di 

valutazione valide ed oggettive per migliorare la 

qualità dell’apprendimento nelle varie 

professioni sanitarie;  

e. il supporto e la collaborazione con enti e 

organizzazioni nazionali ed internazionali, 

anche mediante la prestazione di servizi di 

consulenza; 

f. Alta formazione per conto terzi. 

 

 

Articolo 3 

Composizione 

 

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti 

dell’Ateneo che ne manifestino l’interesse, 

previa deliberazione dei rispettivi Consigli di 

Dipartimento.  

 

2. Possono aderire al Centro enti e centri 

esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di 

interesse del Centro secondo le modalità 

previste dall’art. 12.  

 

 

Articolo 4 

Risorse 

 

1. L’attività del Centro è finanziata:  

a. Dai fondi messi a disposizione 

annualmente dall’Ateneo.  

b. da contributi di enti pubblici e privati e, 

in particolare, dal finanziamento di specifici 

progetti di formazione e ricerca;  

c. dai proventi dei servizi resi, comprese le 

quote d’iscrizione ai corsi erogati,  

d. dai proventi del conto terzi; 

e. da donazioni o contribuzioni liberali 

specificamente destinate al Centro.  

 

 

2. Le modalità di gestione amministrativa 

del Centro sono disciplinate dal regolamento di 

Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità e dalle delibere del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Articolo 5 
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Sede 

 

Il Centro ha sede presso la Direzione Generale 

di Ateneo, che ne assume la gestione 

amministrativa individuando il Responsabile 

Amministrativo Il centro può avere sedi 

operative presso i Dipartimenti dell’Ateneo. 

 

 

 

Articolo 6 

Organi 

 

Sono organi del Centro: 

a. Comitato di Indirizzo; 

b. Direttore Scientifico; 

c. Comitato Tecnico-Consultivo; 

d. Comitato di Gestione. 

 

 

Articolo 7 

Comitato di Indirizzo 

 

1. Il Comitato di Indirizzo del Centro è 

organo di indirizzo del Centro e 

garantisce l’elevata qualificazione 

delle attività dello stesso. 

 

2. Il Comitato di Indirizzo è così 

composto: 

a. dal Presidente della Scuola di Medicina; 

b. da 2 rappresentanti designati da ciascun 

Dipartimento di Area Medica aderente al 

Centro; 

c. da 1 rappresentante designato da ciascun 

Dipartimento diverso da quelli di cui al punto 

precedete aderente al Centro; 

d. da 1 rappresentante eventualmente 

designato dall’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Maggiore della Carità;. 

e. da un rappresentante di ogni altro ente 

e/o centro esterno aderente a SIMNOVA ai sensi 

dell’art. 12. Il numero dei rappresentanti degli 

enti e/o dei centri esterni aderenti non può 

comunque essere superiore al numero dei 

membri designati dai Dipartimenti dell’Ateneo. 

 

  

Sede 

 

Il Centro ha sede presso la Direzione Generale 

di Ateneo, che ne assume la gestione 

amministrativa individuando il Responsabile 

Amministrativo. Il Centro ha come principale 

sede operativa la struttura ubicata in Via Lanino 

1 – 28100 Novara. Il Centro può proporre 

l’apertura di altre sedi operative. 

 

Articolo 6 

Organi 

 

Sono organi del Centro:  

a. Comitato di Indirizzo;  

b. Direttore Scientifico;  

c.   Comitato Tecnico-Consultivo  

d. Comitato di Gestione. 

 

 

Articolo 7 

Comitato di Indirizzo 

 

1. Il Comitato di Indirizzo del Centro è 

organo di indirizzo del Centro e garantisce 

l’elevata qualificazione delle attività dello 

stesso.  

 

2. Il Comitato di Indirizzo è così 

composto:  

a. dal Presidente della Scuola di Medicina;  

b. da 2 rappresentanti designati da ciascun 

Dipartimento di Area Medica aderente al 

Centro;  

c. da 1 rappresentante designato da ciascun 

Dipartimento diverso da quelli di cui al punto 

precedete aderente al Centro;  

d. da 1 rappresentante eventualmente 

designato dall’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Maggiore della Carità;.  

e. da un rappresentante di ogni altro ente 

e/o centro esterno aderente a SIMNOVA ai sensi 

dell’art. 12. Il numero dei rappresentanti degli 

enti e/o dei centri esterni aderenti non può 

comunque essere superiore al numero dei 

membri designati dai Dipartimenti dell’Ateneo.  
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3. I componenti designati dai dipartimenti 

sono individuati tra i professori di ruolo e fuori 

ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad 

esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 

anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro 

rimane in carica fino al termine del mandato del 

membro sostituito. 

 

4. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal 

Presidente della Scuola di Medicina. 

 

5. Partecipa al Comitato anche il Direttore 

Scientifico con diritto di voto ed il Responsabile 

Amministrativo della gestione del Centro con 

voto consultivo e svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante. Il Comitato di Indirizzo si 

riunisce almeno due volte l’anno su 

convocazione del Presidente della Scuola, il 

quale invia comunicazione ai componenti, 

anche telematica, almeno 72 ore prima della 

seduta. 

 

 

 

6. Il Comitato di Indirizzo è convocato 

altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti; in tal caso il Presidente della 

Scuola fissa la riunione entro 15 giorni dalla 

richiesta. 

 

7. Il Comitato di Indirizzo delibera a 

maggioranza dei presenti; in caso di parità, 

prevale il voto del Presidente della Scuola. 

Perché la riunione sia valida occorre la presenza 

della maggioranza assoluta dei componenti; ai 

fini del numero legale sono computati anche gli 

assenti giustificati. 

 

8. Il Comitato di Indirizzo può invitare a 

partecipare, senza diritto di voto, alle proprie 

sedute studiosi ed esperti delle tematiche di 

interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

 

9. Comitato di Indirizzo: 

a. approva, su proposta del Direttore 

scientifico, il piano annuale e pluriennale di 

sviluppo delle attività del Centro, le richieste di 

finanziamento e le iniziative ad essi connesse; 

3. I componenti designati dai dipartimenti 

sono individuati tra i professori di ruolo e fuori 

ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad 

esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 

anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro 

rimane in carica fino al termine del mandato del 

membro sostituito.  

 

4. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal 

Presidente della Scuola di Medicina.  

 

5. Partecipano al Comitato anche il 

Direttore Scientifico con diritto di voto, salvo 

l’obbligo di astensione per le deliberazioni che 

lo coinvolgono direttamente, e il Vice Direttore. 

Il Responsabile Amministrativo svolge nelle 

sedute le funzioni di segretario verbalizzante. Il 

Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due 

volte l’anno su convocazione del Presidente 

della Scuola, il quale invia comunicazione ai 

componenti, anche telematica, almeno 72 ore 

prima della seduta.  Le riunioni possono 

svolgersi anche in via telematica. 

 

6. Il Comitato di Indirizzo è convocato 

altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti; in tal caso il Presidente della 

Scuola fissa la riunione entro 15 giorni dalla 

richiesta.  

 

7. Il Comitato di Indirizzo delibera a 

maggioranza dei presenti; in caso di parità, 

prevale il voto del Presidente della Scuola. 

Perché la riunione sia valida occorre la presenza 

della maggioranza assoluta dei componenti; ai 

fini del numero legale sono computati anche gli 

assenti giustificati.  

 

8. Il Comitato di Indirizzo può invitare a 

partecipare, senza diritto di voto, alle proprie 

sedute studiosi ed esperti delle tematiche di 

interesse del Centro, affiliati o non affiliati.  

 

9. Il Comitato di Indirizzo:  

a. approva, su proposta del Direttore 

scientifico, il piano annuale e pluriennale di 

sviluppo delle attività del Centro, le richieste di 

finanziamento e le iniziative ad essi connesse;  
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rivolge al Direttore scientifico proposte, 

osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare 

l’attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a 

riferire; approva la relazione annuale del 

Direttore scientifico; 

b. esprime parere al Rettore sulla nomina 

del Direttore scientifico; rivolge al Rettore 

proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del 

Direttore scientifico, Comitato di Gestione e del 

Comitato Tecnico-Consultivo, nonché le 

conseguenti richieste d’intervento; approva, a 

maggioranza assoluta dei componenti, le 

modifiche al presente Regolamento. 

c. delibera l’affiliazione al Centro di 

studiosi che ne facciano richiesta, 

d. il Comitato di Indirizzo può invitare a 

partecipare, senza diritto di voto, alle proprie 

sedute studiosi ed esperti delle tematiche di 

interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8 

Direttore scientifico 

 

1. Il Direttore scientifico coordina l’attività del 

Centro, di cui è responsabile. 

2. E’ nominato dal Rettore, sentito il parere 

del Comitato di Indirizzo, tra persone di chiara 

fama e competenza delle tematiche di interesse 

del Centro. 

3. Il Direttore Scientifico rimane in carica 

4 anni e può essere rinominato. 

 

 

4. Il Direttore scientifico: 

a. partecipa alle sedute del Comitato di 

Indirizzo con diritto di voto; 

b. presiede il Comitato di Gestione e ne 

convoca le riunioni, partecipandovi con diritto 

di voto; 

c. presiede il Comitato Tecnico-Consultivo 

e ne convoca le riunioni, partecipandovi con 

diritto di voto; 

 

b. rivolge al Direttore scientifico proposte, 

osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare 

l’attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a 

riferire;  

c. approva la relazione annuale del 

Direttore scientifico;  

d. esprime parere al Rettore sulla nomina 

del Direttore scientifico;  

e. rivolge al Rettore proposte, osservazioni, 

rilievi sull’attività del Direttore scientifico, 

Comitato di Gestione e del Comitato Tecnico-

Consultivo, nonché le conseguenti richieste 

d’intervento; 

f. approva, a maggioranza assoluta dei 

componenti, le modifiche al presente 

Regolamento  

g. esprime parere sulla nomina del 

ViceDirettore 

h. delibera l’affiliazione al Centro di 

studiosi che ne facciano richiesta; può invitare a 

partecipare, senza diritto di voto, alle proprie 

sedute studiosi ed esperti delle tematiche di 

interesse del Centro, affiliati o non affiliati.  

 

 

Articolo 8 

Direttore scientifico 

 

1. Il Direttore scientifico coordina l’attività del 

Centro, di cui è responsabile.  

2. E’ nominato dal Rettore, sentito il parere del 

Comitato di Indirizzo, tra persone di chiara fama 

con competenza competenti delle tematiche di 

interesse del Centro.  

3. Il Direttore Scientifico rimane in carica 

4 anni e può essere rinnovato per un solo 

mandato. 

  

4. Il Direttore scientifico:  

a. partecipa alle sedute del Comitato di 

Indirizzo con diritto di voto;  

b. coordina l’attività del Centro e adotta gli 

atti di gestione, sulla base delle deliberazioni del 

Comitato di Indirizzo;  

c. redige, con la collaborazione del 

Responsabile Amministrativo della gestione del 

Centro, la proposta di piano delle attività 

annuale, le richieste di finanziamento e le 



 

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

 

 

 

  

 

d. coordina l’attività del Centro e adotta gli 

atti di gestione, sulla base delle deliberazioni del 

Comitato di Gestione; 

e. redige, con la collaborazione del 

Responsabile Amministrativo della gestione del 

Centro, la proposta di piano delle attività 

annuale, le richieste di finanziamento e le 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione 

consuntiva sulle attività da sottoporre 

all’approvazione del Comitato di Indirizzo; 

f. sottopone agli altri Organi del Centro e, 

successivamente, al Senato e al Consiglio di 

Amministrazione, una relazione annuale 

sull’attività svolta del Centro. 

 

5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore 

scientifico può adottare, sotto la propria 

responsabilità, atti di competenza del Comitato 

di Gestione, portandoli a ratifica nella prima 

seduta utile dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 9 

Comitato Tecnico-Consultivo 

 

1. Il Comitato Tecnico-consultivo è 

composto dal Direttore scientifico, che lo 

presiede, dai componenti eventualmente 

designati tra i docenti (universitari e non 

universitari) in numero di uno da ciascun 

Consiglio di Corso di Laurea e uno da ciascuna 

Scuola di Specializzazione, dei Dipartimenti 

aderenti al Centro, e ha funzioni consultive. 

2. Il Comitato Tecnico-consultivo può 

anche cooptare esperti, scelti per la loro 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione 

consuntiva sulle attività da sottoporre 

all’approvazione del Comitato di Indirizzo;  

 

d. sottopone al Comitato di Indirizzo, una 

relazione annuale sull’attività svolta del Centro. 

 

e. eliminata 

 

 

 

 

 

 

f. eliminata 

 

  

 

 

5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore 

scientifico può adottare, sotto la propria 

responsabilità, atti di competenza del Comitato 

di Indirizzo, portandoli a ratifica nella prima 

seduta utile dello stesso.  

 

6. Il Direttore Scientifico è coadiuvato nelle sue 

funzioni da un Vice-Direttore scelto tra persone 

competenti delle tematiche di interesse del Centro. Il 

Vice-Direttore è nominato dal Direttore Scientifico, 

sentito il parere del Comitato di Indirizzo.  Supplisce 

il Direttore Scientifico in caso di assenza o di 

temporaneo impedimento e decade alla conclusione 

del mandato del Direttore Scientifico. 

 

 

Articolo 9 

Comitato Tecnico-Consultivo 

      Soppresso Comitato Tecnico-consultivo 
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competenza su problemi che sono oggetto 

dell’attività del Centro. 

3. Il Comitato Tecnico-consultivo si 

riunisce almeno due volte l’anno, su 

convocazione del Direttore scientifico, il quale 

dà comunicazione ai suoi componenti, anche 

telematica, almeno 48 ore prima della seduta 

4. Il Comitato delibera a maggioranza dei 

presenti. Perché le riunioni siano valide devono 

essere presenti almeno un terzo dei suoi 

componenti e in caso di parità prevale il voto del 

Direttore scientifico. 

5. Il Comitato Tecnico-consultivo: 

a. condivide le linee di indirizzo delineate 

dal Comitato di Indirizzo ed eventualmente 

propone nuovi impegni pragmatici. 

b. esprime parere sulla relazione annuale 

del Direttore scientifico. 

6. Il Comitato Tecnico-consultivo può 

costituire al suo interno Commissioni di area e 

può nominare i rispettivi Coordinatori che 

durano in carica un anno e sono rinnovabili. 

I Coordinatori, ciascuno per la propria area 

specifica, svolgono le seguenti funzioni: 

a. promuovono, in collaborazione con il 

Direttore scientifico, l’organizzazione di 

seminari, congressi, convegni, corsi di 

aggiornamento; 

b. curano, all’inizio di ogni anno di attività, 

la predisposizione del programma dettagliato 

delle attività per la propria area; 

c. collaborano con il Direttore scientifico, 

ove necessario, alla predisposizione della 

relazione sull’attività scientifica svolta 

nell’anno; 

d. curano, in collaborazione con il Direttore 

scientifico, la promozione dell’informazione per 

la diffusione dei risultati; 

e. per ciascuna delle attività da svolgere, 

collaborano con il Direttore scientifico 

all’identificazione del personale da coinvolgere, 

degli spazi, dei laboratori e delle strumentazioni 

necessarie. 

 

Articolo 10 

Comitato di Gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato di Gestione 

Soppresso Comitato di Gestione 
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1. Il Comitato di Gestione è l’organo di 

gestione del Centro. 

  

2. Il Comitato di Gestione esprime parere 

in merito alle convenzioni, ai contratti e ai 

contributi proposti al Centro verificandone la 

possibilità di svolgimento e la congruenza con 

le finalità istituzionali ed ha inoltre competenza 

per tutti gli atti di gestione non assegnati agli 

altri organi del Centro. Il Comitato di Gestione 

è composto da tre membri, tra i quali il 

Direttore scientifico. Inoltre partecipa alle 

sedute, quale membro aggiunto, il 

Responsabile Amministrativo della gestione 

del Centro con voto consultivo. 

3. I restanti due membri sono individuati 

dal Comitato di Indirizzo per un periodo di 

quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi 

componenti rimangono in carica fino al termine 

del mandato del componente sostituito. 

4. Il Comitato di Gestione si riunisce 

almeno tre volte l’anno, su convocazione del 

Direttore scientifico, il quale dà comunicazione 

ai suoi componenti, anche telematica, almeno 

48 ore prima della seduta. 

5. Il Comitato delibera a maggioranza dei 

presenti. Perché le riunioni siano valide devono 

essere presenti almeno due dei suoi componenti 

e in caso di parità prevale il voto del Direttore. 

 

Articolo 11 

Personale 

 

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico 

amministrativo per periodi ed oggetti definiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 9 

Personale 

 

1. Il Centro può avvalersi di personale 

tecnico amministrativo per periodi ed oggetti 

definiti.  

 

2. Gli Utili derivanti da attività di 

formazione andranno prioritariamente destinati 

alla copertura dei costi per varie tipologie di 

contratto per personale necessario per l’attività 

del Centro stesso  

 

3. La tipologia dei contratti è subordinata al 

Regolamento di Ateneo, alle delibere del CDA 

e normativa legislativa vigente. 
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Articolo 12 

Partecipazione di enti, centri esterni e 

studiosi 

 

1. Il SIMNOVA persegue il più elevato livello 

di collaborazione con altri enti e centri 

universitari o extra-universitari, di formazione e 

di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle 

sue attività. 

In quest’ottica, il Comitato di Indirizzo può 

deliberare, su domanda degli interessati, 

l’adesione di enti e centri esterni, i quali hanno 

facoltà di esprimere un rappresentante 

all’interno del Comitato di Indirizzo salvo 

quanto previsto all’art. 7 comma 2.e . Al Centro 

possono altresì essere affiliati studiosi italiani o 

stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono 

studi e ricerche sulle tematiche di interesse del 

Centro. 

 

3. Le afferenze decadono con il Comitato che le 

ha approvate, eventuali richieste di rinnovo 

debbono essere espressamente sottoposte al 

nuovo Comitato. 

 

 

Articolo 13 

Beni inventariabili 

 

1. Il materiale inventariabile concesso in 

uso al Centro da un Dipartimento afferente 

rimane inventariato presso la struttura di 

provenienza ove è riportata l’ubicazione che 

detto materiale ricopre nel Centro, nonché il 

riferimento al responsabile scientifico del bene. 

 

2. Il materiale inventariabile acquistato dal 

Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel 

registro di inventario del Dipartimento di 

afferenza del responsabile scientifico del bene. 

 

3. Il Centro potrà ricevere in comodato 

d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi 

nel rispetto delle normative vigenti. 

 

4. Il Centro potrà redigere un proprio 

elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati 

e/o concessi in uso dai Dipartimenti o da terzi al 

Articolo 11 

Partecipazione di enti, centri esterni e 

studiosi 

 

1. Il SIMNOVA persegue il più elevato 

livello di collaborazione con altri enti e centri 

universitari o extra-universitari, di formazione e 

di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle 

sue attività.  

In quest’ottica, il Comitato di Indirizzo può 

deliberare, su domanda degli interessati, 

l’adesione di enti e centri esterni, i quali hanno 

facoltà di esprimere un rappresentante 

all’interno del Comitato di Indirizzo salvo 

quanto previsto all’art. 7 comma 2.e . Al Centro 

possono altresì essere affiliati studiosi italiani o 

stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono 

studi e ricerche sulle tematiche di interesse del 

Centro. 

 

2. Le afferenze decadono con il Comitato 

che le ha approvate, eventuali richieste di 

rinnovo debbono essere espressamente 

sottoposte al nuovo Comitato.  

 

 

Articolo 12 

Beni inventariabili 

 

1. Il materiale inventariabile concesso in 

uso al Centro rimane iscritto nel registro 

di inventario dell’Università del 

Piemonte Orientale, sotto la 

responsabilità del Consegnatario dei 

locali presso i quali i beni saranno 

ubicati. 

2. Il materiale inventariabile acquistato dal 

Centro dopo la sua costituzione sarà 

iscritto nel registro di inventario 

dell’Università del Piemonte Orientale, 

sotto la responsabilità del Consegnatario 

dei locali presso i quali i beni saranno 

ubicati. 

3. Il Centro potrà ricevere in comodato 

d’uso gratuito dei beni da parte di 

soggetti terzi nel rispetto delle normative 

vigenti. 
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fine di avere una situazione aggiornata dei beni 

di cui dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 14 

Recesso e scioglimento 

  

1. Qualora un Dipartimento aderente al 

Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso 

dovrà darne comunicazione agli Organi del 

Centro entro i tre mesi precedenti la data del 

recesso. Il Dipartimento recedente rimane 

obbligato a concludere gli impegni verso terzi 

già assunti dal Centro. 

 

2. Lo scioglimento del Centro è 

deliberato dal Comitato di Indirizzo 

e comunicato all’Amministrazione 

centrale per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì 

essere disposto dagli Organi di Governo 

dell’Ateneo a fronte di un’accertata inattività del 

Centro stesso ovvero qualora ritengano le 

attività del Centro non più di interesse per 

l’Università. 

 

 

Articolo 15 

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o 

a scioglimento anticipato 

 

1. I beni acquistati direttamente dal Centro 

rimangono assegnati al Dipartimento di 

afferenza del Responsabile Scientifico dei beni 

stessi. 

 

4. Il Centro potrà redigere un proprio 

elenco riepilogativo annuale dei beni di 

cui dispone al fine di avere una 

situazione aggiornata. 

5. Nel caso di adesione al Centro di enti e/o 

Centri esterni all’Università del 

Piemonte Orientale, la gestione dei beni 

inventariabili dovrà essere 

opportunamente regolamentata in 

accordo tra le parti. 

 

 

Articolo 13 

Recesso e scioglimento 

 

1. Qualora un Dipartimento aderente al 

Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso 

dovrà darne comunicazione agli Organi del 

Centro entro i tre mesi precedenti la data del 

recesso. Il Dipartimento recedente rimane 

obbligato a concludere gli impegni verso terzi 

già assunti dal Centro.  

 

2. Lo scioglimento del Centro è deliberato 

dal Comitato di Indirizzo e comunicato 

all’Amministrazione centrale per gli 

adempimenti conseguenti.  

 

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì 

essere disposto dagli Organi di Governo 

dell’Ateneo a fronte di un’accertata inattività del 

Centro stesso ovvero qualora ritengano le 

attività del Centro non più di interesse per 

l’Università.  

 

 

Articolo 14 

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o 

a scioglimento anticipato 

 

1. I beni acquistati direttamente dal 

Centro rimangono iscritti nel registro di 

inventario dell’Università del Piemonte 

Orientale, sotto la responsabilità del 

Consegnatario dei locali presso i quali i beni 

sono ubicati. 

2. I beni concessi in uso al centro da enti 

esterni all'UPO sono riconsegnati al 
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2. I beni eventualmente concessi in uso 

al centro sono riconsegnati alla 

struttura concedente. 

 

 

Articolo 16 

Durata del Centro 

 

1. Il presente regolamento è emanato con 

Decreto del Rettore ed entra in vigore il 

giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo. 

Il Centro ha la durata di quattro anni 

dall’entrata in vigore del Regolamento. 

 

 

2. Alla scadenza gli Organi del Centro 

potranno proporne il rinnovo, con le 

stesse modalità previste per 

l’istituzione. 

 

 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere 

allegata una dettagliata relazione sulle attività 

svolte dal Centro e sulle prospettive di attività 

future. 

 

Articolo 17 

Disposizioni transitorie 

 

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del 

presente Regolamento, i Dipartimenti 

interessati ad aderire al Centro 

produrranno la relativa delibera del 

Consiglio di Dipartimento, che indicherà 

i nominativi dei due membri nel 

Comitato di Indirizzo di cui all’art. 7 

comma 2. 

 

2. Il Rettore nomina il Direttore Scientifico 

entro 10 giorni dall’insediamento del Comitato 

di Indirizzo, secondo quanto previsto dall’art. 8 

comma 2. 

 

Articolo 18 

Rinvio 

 

concedente fatte salve eventuali diverse 

disposizioni previste nell'accordo stipulato 

con l'ente stesso. 

 

 

Articolo 15 

Durata del Centro 

 

1. Il presente regolamento è emanato con 

Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul sito 

Internet dell’Ateneo. Il Centro ha la durata di 

quattro anni dall’entrata in vigore del 

Regolamento. 

  

2. Alla scadenza gli Organi del Centro 

potranno proporne il rinnovo, con le stesse 

modalità previste per l’istituzione.  

 

 

 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere 

allegata una dettagliata relazione sulle attività 

svolte dal Centro e sulle prospettive di attività 

future.  

 

 

Articolo 16 

Disposizioni transitorie 

 

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del 

presente Regolamento, i Dipartimenti interessati 

ad aderire al Centro produrranno la relativa 

delibera del Consiglio di Dipartimento, che 

indicherà i nominativi dei due membri nel 

Comitato di Indirizzo di cui all’art. 7 comma 2.  

 

 

 

2. Il Rettore nomina il Direttore Scientifico 

entro 10 giorni dall’insediamento del Comitato 

di Indirizzo, secondo quanto previsto dall’art. 8 

comma 2.  

 

Articolo 17 

Rinvio 
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1. Per quanto non previsto dal presente 

Regolamento, valgono le norme legislative, 

statutarie e regolamentari vigenti in materia. 

 

1. Per quanto non previsto dal presente 

Regolamento, valgono le norme legislative, 

statutarie e regolamentari vigenti in materia.  

 

  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.1  Ammissione alla compagine sociale della Fondazione SLALA  
3/2021/7.1 
Divisione Risorse Finanziarie 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Considerata l’opportunità di aderire alla compagine sociale della "FONDAZIONE SLALA - SISTEMA 

LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D’ITALIA"; 
 
Preso atto che la Fondazione si prefigge di esercitare attività mirata allo studio e alla promozione 

del sistema logistico del Nord-Ovest dell’Italia, con particolare riferimento alle aree 
comprese nel territorio della provincia di Alessandria, collegato con i Porti liguri e le 
aree a questi connesse, destinate a ricevere l’allocazione di insediamenti dedicati alla 
logistica, in grado di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture 
industriali e del settore terziario, nonché alle infrastrutture per il trasporto e la 
movimentazione delle persone e delle merci, esistenti o da realizzare, nonché per le 
lavorazioni e manipolazioni accessorie, con particolare riguardo alla rete ferroviaria 
e ai connessi centri di smistamento; 

 
Considerato che La Fondazione può inoltre promuovere studi, ricerche e analisi che siano 

direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione, nonché erogare 
contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività 
organizzate o co-organizzate dalla Fondazione; 

 
Preso atto  che la Fondazione ha inoltre recentemente valutato l’acquisizione di una 

partecipazione nell’Incubatore d’Impresa Enne3, dimostrando l’interesse a investire 
nell’Area del Piemonte sud-orientale. 

 
Preso atto  che la Fondazione è retta da un Consiglio Generale costituito dagli Enti pubblici 

aderenti, il Presidente dell’Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria, il 
Presidente dell'Assemblea delle Associazioni di categoria, il Presidente 
dell’Assemblea dei privati economici.  

 
Considerato  che i membri del Consiglio Generale possono, in ogni momento, dichiarare di non 

voler più partecipare all’attività della Fondazione, dandone comunicazione al 
Consiglio Generale stesso e cessando così di farne parte, fermo restando il dovere di 
adempimento delle obbligazioni assunte. 

 
Considerato  che per l’adesione alla compagine sociale della Fondazione Slala è prevista una quota 

minima di adesione pari a € 3.000,00 annui; 
 
Preso atto  che a fronte dell’adesione è prevista la nomina di un componente nel Consiglio 

Generale, normalmente individuato nel rappresentante legale dell’Ente e non è 



 

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

 

prevista alcuna partecipazione nel Consiglio di Amministrazione; 
 
Considerato  che Non essendo la Fondazione costituita in forma societaria, l’acquisizione in 

oggetto, non rientra nel perimetro oggettivo del Testo Unico delle Società 
Partecipate (TUSP); 

 
 Considerato  che le risorse economiche necessarie per il funzionamento dell’Associazione sono 

costituite da introiti derivanti da attività istituzionali o non istituzionali connesse allo 
scopo dell’Associazione, contributi volontari, lasciti, donazioni, avanzi di gestione; 

 
Visto l’ultimo bilancio approvato (2019), pubblicato sul sito della Fondazione, dal quale 

emerge un attivo di bilancio di € 394.135 di cui € 305.074 di disponibilità liquide e 
€50.575 di immobilizzazioni. I crediti ammontano ad € 37.565.  Il passivo è costituito 
per € 357.650 da patrimonio netto di cui € 60.000 di Fondo di dotazione indisponibile 
ed € 271.983 di Fondo di Gestione. I debiti ammontano ad € 22.215. 
L’utile netto dell’esercizio 2019 ammonta ad € 25.667 su un ammontare dei ricavi 
pari ad € 185.656. 

 
Considerato che la Fondazione SLALA ha già avviato in collaborazione il Master in Sviluppo Locale 

– Teorie e Metodi delle Pubbliche Amministrazioni (MaSL) un progetto di ricerca 
sull’analisi dei sistemi e dei modelli della mobilità delle persone nel sistema d’area 
vasta, centrato sul territorio alessandrino, ed esteso fino ad Asti e al Ponente Ligure, 
inteso come un potenziale “corridoio territoriale policentrico” interconnesso con i 
poli metropolitani di Milano e Torino e con i sistemi urbani e portuali di Genova e 
Savona. Lo studio è stato coordinato con il project work commissionato dal Comune 
di Alessandria e teso a studiare l’asse Alessandria-Milano, e il possibile impatto socio-
economico che la città di Alessandria potrebbe ricavare da una migliore connessione 
con il sistema milanese; 

 
Considerato  che la Fondazione SLALA inoltre ha voluto concretizzare alcune azioni mirate nei 

confronti del mondo scolastico per rilanciare il settore logistico come asset strategico 
del territorio, per aiutare a orientare gli studenti e le famiglie nella scelta dei percorsi 
formativi e per creare sinergie fra gli istituti e le imprese, con lo scopo di offrire ai 
giovani maggiori chance lavorative, avviando percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro); 

 
Considerato  che la Fondazione SLALA, ponendo l’attenzione al concetto di start-up e al ruolo del 

sistema educativo, in particolare delle università, ha preso contatti con la Società 
Enne3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale di Novara - per acquistare un 
titolo di partecipazione per entrarne a far parte come nuovo socio; 

 
Valutati  i benefici che l’adesione alla Fondazione Slala può portare all’Ateneo in termini di 

futura collaborazione; 
 
Visto lo Statuto dell’Associazione; 
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Valutate le finalità statutarie dell’Associazione e l’interesse dell’Ateneo a partecipare; 
 
Considerato ogni altro opportuno elemento;  
 
Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

- di approvare l’adesione dell’Ateneo alla compagine sociale della “Fondazione SLALA - SISTEMA 
LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D’ITALIA”, di cui si allega lo Statuto; 

- di delegare il prof. Roberto Barbato, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, alla 
partecipazione al Consiglio Generale; 

- di imputare la spesa di € 3.000,00 all’UPB  AILsrfSERVIZI GENERALI. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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8.1 Convenzione per l’utilizzo del sistema di laboratorio analisi LIS – TD Synergy e CPWEB 
3/2021/8.1 
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ricordato che la Regione Piemonte, a seguito dell’emergenza epidemiologica dichiarata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11/3/2020, ha potenziato la rete 

dei laboratori regionali, dotandosi di laboratori dedicati alla ricerca molecolare di 

SARS-COV-2, individuando l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 

Piemonte quale soggetto pubblico idoneo per l’allestimento di nuovi ed avanzati 

laboratori in grado di eseguire diagnosi molecolare per COVID-19. 

Considerato che l’Ente regionale di cui sopra ha chiesto a questa Università la disponibilità di 

allestire un laboratorio per eseguire la ricerca del bios SARS-COV-2 nei tamponi 

nasofaringei. 

Preso atto che l’Università del Piemonte Orientale ha allestito, presso il Centro di Ricerca 

Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD), un laboratorio per 

eseguire la ricerca del bios SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei. 

Rilevato che per l’interfacciamento del laboratorio con la piattaforma COVID della Regione 

Piemonte, è stato necessario utilizzare un LIS – TD Synergy Laboratory Information 

System e CPWeb. 

Verificato che i sistemi di cui al punto precedente sono in dotazione dell’AOU Maggiore della 

Carità di Novara e sono disponibili presso il loro data center. 

Preso atto che sin dal mese di ottobre 2020 la suddetta AOU si è prodigata a mettere a 

disposizione dell’Ateneo il LIS aziendale utile per l’analisi molecolare per la ricerca su 

campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS-COV-2 su tamponi oro/rino-

faringei. 

Preso atto che sul sistema LIS è stato creato un Laboratorio virtuale “COVID UPO” la cui attività 

è stata attribuita al Laboratorio di Biochimica in modo da distinguere i test eseguiti 

presso il CAAD da quelli eseguiti dalla Microbiologia dell’AOU. 
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Preso atto che i costi dei servizi erogati dall’AOU in favore dell’Università saranno quantificati a 

consuntivo e con cadenza semestrale dall’Azienda la quale provvederà ad emettere 

fattura elettronica a carico dell’UPO. 

Preso atto che i costi a carico dell’Università sono riportati nell’art. 3 dell’accordo e riguardano 

un costo forfettario di euro 5.000,00 per l’utilizzo del Data center, per le firme digitali 

fornite al personale UPO, per la conservazione legale sostitutiva dei referti prodotti 

dal CAAD, per lo sviluppo evolutivo del sistema LIS TD-Synergy e CPWeb, per la 

manutenzione ordinaria del sistema hardware e software in proporzione al numero 

di esami eseguiti e per la quota parte delle attività svolte dal personale dell’AOU per 

conto del CAAD. 

Preso atto che la stima dei costi effettuata dall’AOU ammonta ad un totale di euro 5.000,00 

comprensivi di tutte le voci di costo previsti dalla convenzione. 

Dato atto che la spesa di cui al punto precedente è da imputare sull’UPB 

RCVcaadESAMI_COVID19. 

Ricordato che la convenzione ha una validità annuale e decorre dal 21 ottobre 2020 con 

possibilità di rinnovo previa adozione di apposito ulteriore provvedimento formale 

delle Parti. 

Dato atto che l’accordo è frutto un lungo periodo di confronto fra l’Università e l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in cui l’AOU ha dovuto 

valutare con molta attenzione la fattibilità, le implicazioni e le ricadute tecniche e 

logistiche derivanti. 

Dato atto che a far data dal 10 dicembre 2020 l’attività di testing molecolare del laboratorio 

Covid19 si è azzerata a causa dell’assenza di richieste da parte delle Aziende Sanitarie 

Locali. 

Considerato che comunque è sempre possibile una ripresa delle attività di testing. 

Preso atto che si rende però necessario procedere con la stipula dell’allegata convenzione in 

modo da regolarizzare l’utilizzo del Sistema Laboratorio Analisi LIS – TD Synergy e 

CPWeb CPWeb sin dal 21 ottobre 2020, data di inizio attività del laboratorio. 
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Visto lo Statuto di Ateneo. 

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 il testo della convenzione per l’utilizzo del sistema di laboratorio analisi LIS – TD 

Synergy e CPWEB tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’AOU Maggiore della 

Carità di Novara e l’allegato relativo all’atto di designazione a responsabile del trattamento. 

2. Di autorizzare il Rettore a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti la sottoscrizione della 

convenzione di cui al punto 1. 

3. Di imputare la spesa derivante dalla presente convenzione sull’UPB RCVcaadESAMI_COVID19. 

 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI LABORATORIO ANALISI LIS 

 – TD SYNERGY E CPWEB. 
 

TRA 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara con sede legale in Novara, 
corso Mazzini, n.18, – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01521330033, in persona del rappresentante 
Direttore Generale, dott. Mario Minola, domiciliato per la presente carica presso la sede legale, (di 
seguito AOU); 

E 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F.: 9402140026 – P.I.: 
01943490027 con sede in Vercelli, via Duomo, n. 6 – rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo 
Avanzi, (di seguito UNIUPO) 
Nel seguito congiuntamente definite “le Parti”. 
 

PREMESSO CHE: 
- E’ in vigore sul territorio nazionale lo “stato di emergenza” dichiarato con delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato al 30 aprile 2021, con D.L. 14 
gennaio 2021, n. 2, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento alla pandemia COVID-19 dichiarata 
ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020. 
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- Il Governo ha approvato, a livello nazionale, numerosi provvedimenti e disposizioni normative 
straordinarie e urgenti al fine di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e 
contenimento alla diffusione del predetto virus. 
- Una delle misure fondamentali nell’ambito della gestione dell’emergenza legata al COVID-19 
è senz’altro costituita dall’attività di screening sul territorio finalizzata alla tempestiva 
individuazione dei soggetti portatori del virus, sintomatici o asintomatici, mediante l’esecuzione di 
tamponi oro/rino-faringei per la ricerca di RNA Coronavirus SARS-COV-2, in modo da circoscrivere 
quanto prima possibile il contagio, adottando tutte le successive prescrizioni fornite dai protocolli 
sanitari elaborati a tal fine. 
- Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, il Sistema Sanitario Regionale si è attivato con 
grande impegno anche su questo fronte per l’esecuzione del maggior numero possibile di tamponi, 
che necessitano comunque di ulteriore incremento dei volumi, data la gravità e rilevanza 
dell’epidemia. 
- A seguito dell’emergenza epidemiologica in corso, la Regione Piemonte ha aumentato in 
modo sostanziale la potenzialità di analisi molecolare interna alla regione in modo da riuscire a 
circoscrivere, in tempi rapidi, eventuali nuovi focolai d'infezione relativi al virus causale di Covid-19. 
- La Regione Piemonte ha voluto potenziare la rete dei laboratori regionali, dotandosi in 
particolare di laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV-2, individuando l’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte quale soggetto pubblico idoneo per 
l’allestimento di nuovi ed avanzati laboratori in grado di eseguire diagnosi molecolare per COVID-
19. 
- La Regione Piemonte, con nota prot. 36084 del 18/4/2020 ha chiesto la disponibilità 
dell’Università del Piemonte Orientale di allestire un laboratorio che possa eseguire ricerca del bios 
SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei. 
- L’Università ha allestito il laboratorio di cui sopra presso i locali del Centro di Ricerca 
Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (di seguito CAAD); 
1. Il Centro di cui al punto precedente ha le competenze tecniche per svolgere analisi di 
laboratorio nell’ambito scientifico oggetto della presente convenzione. 

RILEVATO CHE: 
2. Sul territorio piemontese, la Regione Piemonte ha individuato due laboratori dedicati alla 
ricerca molecolare di SARS-COV2, il primo presso la sede novarese dell’Università del Piemonte 
Orientale ed il secondo presso ARPA Piemonte, Località La Loggia (Torino). 
3. Con nota dell’ASL Città di Torino, prot. n. 142896 del 25/09/2020 avente ad oggetto 
“trasmissione piano per lo sviluppo delle attività di laboratorio nella Regione Piemonte in relazione 
all’emergenza Covid”, il Direttore del Dipartimento Interaziendale Funzionale a Valenza Regionale 
“Malattie ed emergenze infettive” (D.I.R.M.E.I.) ed il Direttore Generale Sanità e Welfare hanno 
comunicato alle varie ASL del territorio piemontese, il coinvolgimento dei laboratori Covid di 
riferimento, indicando il laboratorio allestito presso il CAAD dell’Università del Piemonte Orientale 
quale riferimento per le seguenti Aziende: ASL AL, ASL AT, ASL BI, ASL VC, ASL VCO. 
4. L’Università, per poter interfacciarsi con la piattaforma COVID della Regione Piemonte, ha 
necessità di utilizzare un LIS - TD Synergy Laboratory Information System nonché un CPWeb, già in 
uso presso il data center dell’AOU. 

 
PRESO ATTO CHE: 

5. La Regione Piemonte, con delibera D.G.R. del 17/07/2020 n. 46-1699, ha stabilito che per 
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l’intera durata del periodo emergenziale il costo sostenuto dalle strutture eroganti il servizio di 
analisi dei tamponi oro/rino-faringeo è pari a Euro 51,00  massimo ad esame. 
6. Le già menzionate attività rientrano appieno nel perseguimento del fine pubblico che il 
legislatore attribuisce ad entrambe le Parti, anche in materia di salute pubblica. 
7. L’AOU si è prodigata a mettere a disposizione dell’UNIUPO il LIS aziendale utile per l’analisi 
molecolare per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS COV 2 su campioni 
oro/rino-faringei. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,  

FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 – PREMESSA 

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. 
 

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
1. La presente convenzione ha ad oggetto: 

▪ l’utilizzo del sistema di Laboratorio Analisi LIS – TD- Synergy e CPWeb-Hitech presso il data 
center dell’AOU; 

▪ l’utilizzo della rete dati dell’AOU e della connettività Rupar; 
▪ l’utilizzo del sistema informatico dell’AOU con creazione utenze di dominio; 
▪ l’utilizzo di server, DB, spazio disco di archiviazione, occupazione repository, Conservazione 

Legale sostitutiva, attività di backup; 
▪ l’attività sistemistica per gestione rete e sicurezza e assistenza alle Postazioni di Lavoro; 
▪ l’utilizzo di licenze software di base e sicurezza server AOU; 
▪ conferimento e utilizzo firme digitali adottate da AOU; 
▪ attività di formazione degli operatori; 
▪ attività di configurazione utenti e sistema TD – Synergy per definizione esami e vincoli e 

flussi informativi; 
▪ attività configurazione Laboratorio logico UNIUPO e aggiornamento repository; 
▪ attività di test integrazione con ASL dell’AIC3, con piattaforma COVID e sistemi regionali; 
▪ attività di configurazione del sistema CP web – Hitech per integrazione con piattaforma 

COVID; 
▪ attività di predisposizione reportistica per rendicontare l’attività specifica del CAAD; 
▪ attività di aggiornamento CDA2 per gestione identificativo unico piattaforma COVID. 

 
Art. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

1. Sono a carico dell’UNIUPO i seguenti costi: 
▪ acquisto dell’apparato di rete – switch necessario per collegare le postazioni di lavoro del 

Laboratorio presso il CAAD dell’Università ed il Data Center dell’AOU; 
▪ acquisto delle licenze d’uso del sistema TD – Synergy necessarie per collegare client e 

stampanti al sistema TD – Synergy; 
▪ costi di integrazione tra gli strumenti analizzatori e il LIS TD – Synergy; 
▪ canone annuo dell’antivirus installato sui client; 
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▪ costi di manutenzione ordinaria del sistema hardware e software in proporzione al numero 
di esami che saranno eseguiti; 

▪ un costo forfettario annuale convenuto in Euro 5.000,00 per l’utilizzo del Data center 
dell’AOU, inteso come risorse hardware e software di base dei server, connettività locale e 
regionale, misure di sicurezza logica e fisica ivi applicate, attività di backup; 

▪ costi delle firme digitali fornite al personale UPO; 
▪ costi della conservazione legale sostitutiva dei referti prodotti dal CAAD; 
▪ costi di sviluppo evolutivo del sistema LIS TD – Synergy e CP web – Hitech e delle relative 

integrazioni con i sistemi aziendali e regionali per consentire il regolare funzionamento 
dell’ambiente LIS UPO in funzione dell’aggiornamento delle normative regionali e 
nazionali; 

▪ costi del personale dell’AOU per la quota parte di attività dedicata al CAAD.  
2. L’AOU provvederà a fornire la firma digitale al personale che l’UNIUPO individuerà per la 

refertazione delle analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA 
Coronavirus SARS COV2 su tamponi oro/rino-faringei. L’elenco del personale sarà fornito con 
successivo atto e, in caso di necessità, sarà tempestivamente aggiornato. 

3. Sul sistema LIS è stato creato un Laboratorio virtuale COVID UPO. Nelle more del rilascio di 
questa entità, l’attività Covid è attribuita al Laboratorio di Biochimica in modo da distinguere 
i test eseguiti presso il CAAD dagli esami eseguiti dalla Microbiologia dell’AOU.  

4. I referti degli esami svolti dall’UPO saranno conservati sul repository dell’AOU e, previa 
autorizzazione da parte dell’ASL richiedente il tampone – in funzione delle convenzioni vigenti, 
inviati al FSE regionale a cura dell’AOU.  

5. La conservazione legale sostitutiva sarà a cura dell’AOU. 
 

Art. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE 
1. L’AOU provvederà, con cadenza semestrale, a quantificare i costi dei servizi erogati a favore 

dell’UNIUPO. 

2. L’AOU emetterà fattura elettronica con cadenza semestrale nei confronti dell’ UNIUPO, che 
provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento. 
 

Art. 5 – DURATA E RINNOVO 
1. La presente convenzione ha validità annuale, decorrente dal 21 ottobre 2020. 
2. La presente convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di apposito ulteriore 

provvedimento formale delle Parti. 
 

Art. 6 – RESPONSABILI E REFERENTI TECNICI 
1. Vengono designati dalle Parti i seguenti Responsabili della convenzione, con facoltà di 

delega: 
▪ Responsabile della convenzione per l’ UNIUPO è Rettore o suo delegato. 
▪ Responsabile della convenzione per l’AOU è il Direttore Generale; 

2. Vengono designati i seguenti Referenti tecnici della convenzione, con facoltà di delega: 
▪ Le funzioni di Referente tecnico per l’UNIUPO sono attribuite alla dott.ssa Marisa 

Arcisto; 
▪ Le funzioni di Referente tecnico per l’AOU sono attribuite alla dott.ssa Simona Capra. 

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente l’eventuale sostituzione dei responsabili 
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e referenti sopra individuati nel periodo di validità della convenzione. Le Parti si impegnano 
inoltre a sottoporre a valutazione periodica le modalità di esecuzione della presente 
convenzione, in modo da verificarne l’idoneità ovvero le eventuali possibilità di miglioramento 
e/o efficientamento delle prestazioni, da stabilirsi di comune accordo. 
 

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI 
1. Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi alla 

presente convenzione unicamente per i fini da quest’ultima previsti, nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del d.lgs. 196/2003 come integrato e modificato 
dal d.lgs. 101/2018. 

2. Con la firma della presente Convenzione, le Parti accettano e riconoscono di agire secondo i 
seguenti ruoli sotto il punto di vista delle Leggi in materia di protezione dei dati personali: 
▪ L’UNIUPO, Titolare del trattamento, ha proceduto a designare un Responsabile della 

protezione dei dati – DPO, contattabile all’indirizzo dpo@uniupo.it ; 
▪ l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara, Responsabile del trattamento, ha proceduto a 

designare un Responsabile della protezione dei dati –DPO, contattabile all’indirizzo 
dpo@slalomsrl.it. 

3. Con la firma della presente convenzione le Parti si impegnano alla sottoscrizione di un accordo 
per il trattamento dei dati personali, come previsto dall’articolo 28 del GDPR.  

4. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi dato e/o informazione scambiata in 
esecuzione della presente convenzione, impegnandosi a non diffonderne il contenuto, in 
conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
 

Art. 8 – CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversie, relative alla presente convenzione, ivi comprese, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, 
risoluzione, validità e/o efficacia, che non possano essere in prima istanza risolte 
amichevolmente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

 
Art. 9 – REGISTRAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del 
DPR n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente. 

2. La presente convenzione, composta di 9 articoli, letta ed accettata nella sua integrità dalle 
Parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 
giusta la previsione di cui all’art. 15, co. 2-bis, della Legge 241/1990. 

3. L’Imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’UNIUPO. Autorizzazione dell’Agenzia delle 
Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 
12 maggio 2015. 

 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO,  

NELLE DATE RISULTANTI DALLE FIRME DIGITALI APPOSTE DALLE PARTI. 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” - UNIUPO 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
“MAGGIORE DELLA CARITÀ” DI NOVARA 

 

mailto:dpo@uniupo.it
mailto:dpo@slalomsrl.it
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- Il Rettore 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
- Il Direttore Generale - 

Dott. Mario MINOLA 
 

 

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA L’AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA 

LABORATORIO ANALISI LIS – TD SYNERGI E CPWEB 

 

ATTO DI DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Tra 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara con sede legale in Novara, 
corso Mazzini, n. 18, – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01521330033, in persona del rappresentante 
Direttore Generale, dott. Mario Minola, domiciliato per la presente carica presso la sede legale, 
all’uopo delegato, (di seguito AOU) 

E 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F.: 9402140026 – P.I.: 
01943490027 con sede in Vercelli, via Duomo, n. 6 – rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo 
Avanzi, (di seguito Università) 
Nel seguito congiuntamente definite “le Parti”. 

 

PREMESSO CHE 

a) l’Università e l’AOU hanno sottoscritto una Convenzione (di seguito, “Contratto”), avente ad 
oggetto l’utilizzo del sistema laboratorio analisi LIS – TD Synergy e CPWeb utile affinché 
l’Università possa erogare il servizio di esecuzione di prestazioni specialistiche di laboratorio 
per la ricerca su tamponi oro/rino-faringei di RNA coronavirus SARS-COV-2 a supporto delle 
attività svolte dalle aziende del Servizio Sanitario Regionale (di seguito: “Servizi”); 

b) l’utilizzo da parte dell’Università del sistema di laboratorio analisi LIS – TD Synergy e CPWeb 
comporta, per l’AOU, il trattamento dei dati personali di interessati di cui l’Università è Titolare 
(di seguito: “Dati Personali”) indicati nella Sezione 1 – “Ambito del trattamento” che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

c) l’AOU dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di 
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla 
normativa in materia di tutela dei dati personali e la tutela degli interessati; 

d) con il presente atto, le Parti intendono regolare i trattamenti dei Dati Personali da parte 
dell’AOU ai sensi dell’art. 28.3 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile 
dal 25 maggio 2018 (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”); 
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e) l’Università e l’AOU sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali Titolare e 
Responsabile; 

 
Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto 

di designazione), fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue 
 

1. OGGETTO 

Con il presente atto, l’AOU è nominata dall’Università Responsabile del trattamento dei Dati 

Personali connesso all’erogazione dei Servizi.  

2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE 

L’AOU è tenuta a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei 

Servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei 

dati personali, nonché delle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e di ogni altra 

indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita.  

3. MISURE DI SICUREZZA  

1.1 Ai sensi dell’art. 32 del GDPR sia il Titolare che il Responsabile del trattamento devono mettere 
in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato 
al rischio. 

3.1 Di conseguenza, le Parti concordano che il Responsabile, se richiesto dall’Università, è tenuto 
a fornire alla stessa, una relazione annuale sulle attività di trattamento oggetto del presente 
Atto di Nomina nonché delle misure di sicurezza adottate, in particolare evidenziando gli 
aspetti problematici, le difficoltà attuative, gli incidenti e/o i reclami riscontrati e segnalando 
all’Università l’eventuale necessità di revisione delle misure di sicurezza necessarie per dare 
corretta esecuzione al Contratto ed al presente atto di nomina e non incorrere in violazioni di 
leggi e/o regolamenti. 

3.2 Eventuali modifiche delle misure di sicurezza resosi necessarie a causa di modifiche e 
aggiornamenti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché a causa di 
mutamenti delle tipologia, natura, contesto e finalità del trattamento, o variazioni del rischio 
o a seguito di evoluzioni tecnologiche delle applicazioni utilizzate dalle Parti, saranno adottate 
ed implementate dall’AOU e/o dei suoi eventuali subappaltatori a onere e spese dell’AOU 
stessa, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.2. 

3.3 Il Responsabile si impegna, altresì, ai sensi dell’art. 28.3, lett. f), ad assistere l’Università in 
relazione all’obbligo del Titolare di mettere in atto proprie misure tecniche ed organizzative 
adeguate di cui all’art. 32 del GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione dell’AOU. 

4 VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. “DATA BREACH”) 

Il Responsabile si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne è 

venuto a conoscenza, il Titolare di ogni violazione della sicurezza che comporti 

accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 

autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed, ai sensi 
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dell’art. 28.3, lett. f), tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a 

disposizione dell’AOU, a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione 

all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni 

all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai 

sensi dell’art. 34 del GDPR secondo i termini e le condizioni indicati nella Sezione 2 – Misure 

di Sicurezza che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

5 VALUTAZIONE D’IMPATTO (CD. “DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT”) 

Il Responsabile, ai sensi dell’art. 28.3, lett. f), si impegna fin da ora, tenuto conto della natura 

del trattamento e delle informazioni a disposizione dell’AOU, a fornire al Titolare ogni 

elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del 

Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione 

preventiva al Garante da parte di quest’ultimo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso. 

6 SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO  

6.1 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 che segue, l’AOU garantisce che l’accesso ai Dati 
Personali sarà limitato esclusivamente ai soli propri dipendenti e collaboratori il cui accesso ai 
Dati Personali sia necessario per l’esecuzione dei Servizi, previamente identificati per iscritto. 

6.2 Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i 
Dati Personali di cui è Titolare l’Università le istruzioni necessarie per garantire un corretto, 
lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla 
riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per 
il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Titolare, su 
specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli stessi.  

7  AMMINISTRATORI DI SISTEMA 

7.1 L’Università si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la 
protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari 
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle 
funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante 
del 25 giugno 2009, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità. 

7.2 L’AOU si impegna, in particolare, a: 

i) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e 
alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono 
effettuati trattamenti di Dati personali, fornendo al Titolare, su richiesta, informazioni 
sulle valutazioni effettuate per le designazioni; 

ii) effettuare un’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti a ciascuno in 
base al relativo profilo di autorizzazione assegnato e fornendo, su richiesta, informazioni 
relative alle valutazioni alla base delle designazioni; 

iii) predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone 
fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;  
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iv) comunicare periodicamente al Titolare l’elenco aggiornato degli amministratori dei 
sistemi, specificandone l’ambito di responsabilità (sistemi, database, reti, applicativi, 
etc.); 

v) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare 
circa le risultanze di tale verifica; 

vi) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto 
provvedimento; 

vii) garantire una rigida separazione tra chi autorizza e/o assegna i privilegi di accesso e chi 
effettua le attività tecnico-sistemistiche (c.d. Segregation Duty). 

8 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ 

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in 
caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il 
trattamento dei Dati Personali. 

9 ISTANZE DEGLI INTERESSATI 

Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative 
adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, nell’adempimento degli obblighi gravanti su 
quest’ultimo di dar seguito ad eventuali istanze degli interessati di cui al capo III del GDPR 
ed a fornirgli ogni informazione e/o documento utile. 

10 ULTERIORI OBBLIGHI 

10.1 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati 
personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto di designazione e consente al 
Titolare del trattamento l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni 
ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro 
soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l’adempimento degli 
obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Le spese ed i costi relative alle operazioni 
suddette sono integralmente a carico del Titolare del trattamento. Resta inteso che qualsiasi 
verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non 
interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest’ultimo un 
ragionevole preavviso. 

10.2 Il Responsabile si impegna altresì a: 

a) collaborare, se richiesto dall’Università, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine 
di armonizzare e coordinare l’intero processo di trattamento dei Dati Personali; 

b) realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire 
l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione; 

c) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar 
modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi 
modo, che il trattamento dei Dati Personali violi la normativa in materia di protezione 
dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali 
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e/o la dignità dell’interessato o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, 
nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile 
sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le 
istruzioni ricevute dall’Università e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti 
dell’Autorità di Controllo. 

d) ad attenersi alle indicazioni del Titolare anche in caso di trasferimento di dati personali 
verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto 
dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il 
Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del 
trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse 
pubblico. Resta inteso che, il Responsabile deve sempre chiedere un’espressa 
autorizzazione al Titolare per l’eventuale trasferimento dei dati verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale, indicando espressamente le garanzie adottate. 

10.3 Fatto salvo quanto previsto nell’art. 12, resta inteso che qualora il Responsabile determini 
autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del GDPR, sarà considerato 
Titolare del trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità. 

11 ULTERIORI RESPONSABILI 

11.1 È fatto divieto al Responsabile di ricorrere, per l'esecuzione delle attività di trattamento di Dati 
Personali oggetto del presente atto, ad ulteriori responsabili (di seguito, “Sub-responsabili”) 
senza la preventiva autorizzazione scritta del Titolare. 

A tal fine, il Responsabile sarà tenuto a comunicare per iscritto all’Università: 
i. la denominazione e la sede legale dei Sub-responsabili di cui intende avvalersi; 

ii. il luogo in cui essi svolgono la loro attività se diverso dalla sede legale; 
iii. informazioni dettagliate circa le attività di trattamento che, con riferimento ai Servizi, 

verranno ad essi affidate. 

11.2 Il Responsabile si obbliga ad imporre per iscritto ai propri Sub-responsabili, attraverso appositi 
accordi vincolanti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui è 
soggetto il Responsabile in virtù del presente atto, in particolare in relazione agli obblighi in 
materia di scurezza. 

11.3 L’Università avrà diritto di richiedere al Responsabile di: 

i. fornire copia degli accordi intercorrenti con i propri Sub-responsabili (omettendo le sole 

informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso); 

ii. sottoporre ad audit i propri Sub-responsabili o comunque fornire conferma che tale 

audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili alla 

normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché agli obblighi di cui al 

presente atto ai sensi del precedente art. 11.2. 

11.4 Il Responsabile si impegna espressamente ad informare di eventuali modifiche riguardanti 
l'aggiunta o la sostituzione degli ulteriori Sub-responsabili il Titolare, che avrà il diritto di 
opporsi a tali modifiche, comunicando la sua opposizione per iscritto entro 7 giorni lavorativi 
dalla notifica da parte del Responsabile. Il Responsabile non ricorrerà ai Sub-responsabili nei 
cui confronti il Titolare abbia manifestato la sua opposizione.  
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11.5 Resta espressamente inteso che il Responsabile rimarrà direttamente responsabile nei 
confronti dell’Università per azioni ed omissioni dei propri Sub-responsabili. 

12 RESPONSABILITÀ 

12.1 Qualora dall’inottemperanza degli obblighi previsti dalla presente nomina o dal GDPR dovesse 
derivare al Titolare l’applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa 
pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, l’AOU sarà ritenuta direttamente 
responsabile nei confronti del Titolare per il danno causato dal trattamento solo se il 
Responsabile non ha adempiuto agli obblighi previsti all’interno delle Leggi in materia di 
protezione dei dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha 
agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento 
contenute all’interno del presente atto. 

12.2 Qualora il sub-responsabile autorizzato ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di 
protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del 
trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile. 

 
13 DURATA  

La presente designazione decorre dalla data 21 ottobre 2020 ed è valida fino alla cessazione per 
qualunque motivo del Contratto e/o, comunque, dei Servizi ovvero fino alla revoca anticipata per 
qualsiasi motivo da parte del Titolare, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione 
del Contratto o dei Servizi o alla revoca, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza 
sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento 
delle sue obbligazioni. 

14 RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

14.1 Il Responsabile, all’atto della scadenza del Contratto e/o dei Servizi o, comunque, in caso di 
cessazione – per qualunque causa – dell’efficacia del presente atto di designazione, salvo la 
sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la 
conservazione dei Dati Personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli 
stessi e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, all’immediata restituzione allo stesso dei Dati 
Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando 
contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste 
alcuna copia. 

14.2 In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche 
e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. 

15 DISPOSIZIONI FINALI  

15.1 Resta inteso che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad 
uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del 
compenso spettante allo stesso in virtù del Contratto con l’Università. 

15.2 Gli allegati alla presente designazione fanno parte integrante della stessa. In caso di conflitto, 
prevale quanto indicato nelle premesse e negli articoli da 1 a 15 della presente designazione. 

15.3 Le Parti espressamente dichiarano che le clausole del presente accordo sono state oggetto di 
ampia trattativa individuale. 
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15.4 Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni 
generali vigenti ed applicabili in materia protezione dei dati personali. 

Letto, confermato e sottoscritto nelle date risultanti dalle firme digitali apposte dalle parti. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi 
 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Maggiore della Carità” di Novara 

Il Direttore Generale 

Dott. Mario Minola 

 
SEZIONE  1 

AMBITO del TRATTAMENTO 

 

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

•  Dati comuni (ad es. nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., residenza, sesso, contatti 
telefonici, contatti di posta elettronica e altri dati di tipo anagrafico) 

•  Dati particolari (Dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale, l’origine razziale o 
etnica, le convinzioni religiose dell’interessato, nonché dati biometrici e genetici) 

•  Dati relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza 

•  Dati numerici o indici 

•  Altro (specificare) ………………………………  

 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

•  Personale dipendente, collaboratori, stagisti 

•  Pazienti 

•  Fornitori persone giuridiche 

•  Fornitori persone fisiche 

•  Altro (specificare) ……………………………….. 

Finalità del trattamento  

• utilizzo sistema di laboratorio analisi LIS – TD Synergi e CPWeb per esecuzione di prestazioni 
specialistiche di laboratorio per la ricerca su tamponi oro/rino-faringei di RNA Coronavirus SARS-
COV-2 a supporto delle attività svolte dalle aziende del servizio sanitario regionale. 

Durata del trattamento: 

• pari alla durata del contratto 
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SEZIONE  2 

MISURE DI SICUREZZA 

1. Premessa 

A prescindere dal livello di rischio individuato, l’AOU si impegna, per i trattamenti dallo stesso 
effettuati, a: 

• adottare strumenti e implementare ed erogare servizi nel rispetto del principio della privacy 
by default; 

• provvedere alla rimozione dei dati entro i termini definiti nell’art. 14 dell’atto di designazione 
fornendo opportuna evidenza dell’avvenuta rimozione. La rimozione dei dati dovrà essere 
tale da impedire il recupero degli stessi anche tramite attività di computer forensic; 

• implementare tutte le misure di sicurezza previste dalle normative e provvedimenti vigenti.  

 

2. Ruoli e responsabilità 

E’ responsabilità delle parti, per quanto di loro competenza: 

• verificare con continuità la correttezza, la completezza e la pertinenza dei dati 
personali e garantirne l’aggiornamento e la modifica; 

• garantire la riservatezza dei dati personali che tratta; 

• garantire la sicurezza delle postazioni di lavoro e delle credenziali di accesso utilizzate 
per l’eventuale accesso ai sistemi dell’Università, nonché l’adeguatezza dei profili di 
accesso assegnati ad eventuali collaboratori; 

È responsabilità dell’Università: 

• garantire la sicurezza dei sistemi utilizzati dai fornitori nonché dei dati trattati in 
particolare in termini di riservatezza, integrità, disponibilità. 

 
3. Gestione delle violazioni di dati personali (Personal Data Breach) 

L’AOU dovrà tempestivamente comunicare all’Università qualunque violazione dei dati relativa a 
riservatezza, integrità, disponibilità e qualità dei dati in conformità con termini e condizioni indicati 
nell’art. 4 dell’atto di designazione, garantendo il supporto al Titolare nelle attività di indagine e 
remediation. 

L’AOU è tenuta a concordare con il Titolare le modalità più appropriate per la comunicazione, la 
gestione e le attività di escalation relative alle violazioni dei dati personali. 

Inoltre, l’AOU deve garantire il presidio dei canali di comunicazione attivati, al fine di garantire una 
tempestiva presa in carico in caso di necessità. 

3.1 Incident Report 

L’AOU è tenuta a registrare i data breach insieme ai dettagli relativi all'evento e alle successive azioni 
correttive di contenimento eseguite, in particolare: 

• le modalità di gestione e registrazione degli eventi di sicurezza che interessano 
l'infrastruttura e le successive azioni di attenuazione;  
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• le modalità di comunicazione di tutte le informazioni ed evidenze nel caso l'incidente 
interessi anche solo parzialmente le infrastrutture assegnate al Titolare; 

• le modalità di comunicazioni di eventuali remediation plan che possano interessare 
anche parzialmente le infrastrutture assegnate al Titolare; 

• la comunicazione degli esiti delle revisioni delle analisi dei rischi che incombono sulle 
infrastrutture di interesse del Titolare a seguito del verificarsi di un incidente. 

3.2 Incident Notification 

L’AOU si impegna: 

a) ad effettuare una classificazione degli eventi in termini di gravità; 

b) a rispettare le procedure di escalation previste per le varie tipologie di incidenti, come di 
seguito riportato: 

• una prima sommaria comunicazione dell’evento deve essere inviata tramite e-mail 
all’indirizzo dpo@uniupo.it appena l’evento si verifica e/o il Responsabile ne viene a 
conoscenza, in particolare se questo coinvolge dati personali e/o sistemi critici per il 
Titolare; 

• una seconda comunicazione dettagliata dell’evento deve essere inviata tramite e-mail 
all’indirizzo dpo@uniupo.it senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza 
dell’evento, in particolare se questo insiste su sistemi o a riguardato il trattamento anche 
dati particolari; 

c) a fornire supporto al Titolare in caso di notifica alle autorità competenti. 
 
3.3 Accesso ai locali ed ai sistemi 

Fermo restando quanto indicato nell’art. 10 dell’atto di designazione, nel caso di data breach, l’AOU 
deve garantire al Titolare o alle figure da esso ingaggiate a proprie spese, per la verifica e/o 
l’accertamento di eventuali data breach, l'accesso ai locali e ai sistemi, nonché l'adeguato supporto 
durante tutta la fase di analisi dell’incidente. Tali attività sono condotte senza recare pregiudizio alle 
ordinarie attività del responsabile e in maniera tale da non interferire con il normale corso delle 
attività del Responsabile e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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9.1  Stabilizzazione di due unità di personale tecnico amministrativo a tempo determinato. 
Applicazione art. 20 Legge 75/2017 

3/2021/9.1 
Settore Risorse Umane 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

CONSIDERATO che il D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 ha introdotto all’art. 20 una norma volta al 
superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con un 
rapporto di lavoro flessibile; 
 
VISTO in particolare il comma 1 del citato art. 20 dove viene stabilito che le Pubbliche 
Amministrazioni, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni del 
personale e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo 
indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017 (22 
giugno 2017), possegga tutti i seguenti requisiti: 
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 

(28/08/2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede 

all'assunzione; 

b)  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con 

procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che 

procede all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione che procede 

all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 

 
CONSIDERATO che la ratio delle citate disposizioni normative è quella di garantire una tutela 

rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando le professionalità da tempo 

maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le 

esigenze organizzative di queste ultime; 

 
CONSIDERATO che il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha 
interpretato il requisito di cui alla lett. b) relativo alle “medesime attività svolte” come “mansioni 
dell’area o della categoria professionale di appartenenza” (Circolare P.C.C. n. 3/2017 par. 3.2.1 
punto 1 lett. b); 
 
PRESO ATTO che, in altri termini, assume rilevanza non tanto l’attività concretamente svolta, ma 
l’area o la categoria professionale di appartenenza. Il personale può pertanto essere assunto a 
tempo indeterminato (stabilizzato) in relazione alla medesima categoria o area professionale 
oggetto della procedura concorsuale che ha poi comportato la sua assunzione a tempo determinato 
nella Pubblica Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni possono destinare, per le assunzioni del personale 
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che ha i requisiti di cui sopra, sia le ordinarie risorse assegnate per le assunzioni di personale sia le 
risorse già previste per i contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti della media di quanto 
speso negli anni 2015-2017; 
 
PRESTO ATTO che nell’ipotesi di utilizzo di quest’ultime risorse si ha la contestuale e definitiva 
riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal limite di cui 
all’art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge 20/07/2010 n. 122; 
 

 
CONSIDERATO che relativamente al Piano triennale dei fabbisogni del personale si deve rilevare che 
le assunzioni delle Università sono disciplinate da una normativa speciale, l’art. 66 comma 13-bis 
D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. Legge 06/08/2008 n. 133; 
 
PRESO ATTO che l'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni è effettuata 
annualmente con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto 
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e sulla base di uno specifico 
D.P.C.M. inerente le assunzioni nelle Università nel triennio di programmazione di riferimento e che 
il Ministero dell'Università e della Ricerca procede anche annualmente al monitoraggio delle 
assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 
PRESO ATTO che da una ricognizione effettuata è emerso che prioritariamente, in base a quanto 
stabilito dal comma 12 dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017, n. 2 unità di personale a tempo determinato 
finanziato con Fondi di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge 20/07/2010 n. 
122, in possesso dei requisiti per la “stabilizzazione”, risultavano in servizio alla data di entrata in 
vigore del D. Lgs. 75/2017 (22 giugno 2017). Nello specifico: 

• n. 1 cat. D1 (Marcello Sarino) su Fondi di Bilancio per personale a tempo determinato nel limite 

di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, attualmente in servizio con contratto a tempo parziale 

al 50% - punti organico 0,15; 

• n. 1 cat. C1 (Elisa Morreale) su Fondi di Bilancio per personale a tempo determinato nel limite di 

cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, attualmente in servizio con contratto a tempo pieno -  

punti organico 0,25; 

 

CONSIDERATO che per dare attuazione all’art. 20 le amministrazioni possono utilizzare, in aggiunta 
alle risorse di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, anche le risorse finanziarie 
ordinariamente previste dal rispettivo regime delle assunzioni con riferimento al triennio 2018-2020, 
al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di 
reclutamento ordinario a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno. (Circolare P.C.C. n. 3/2017 
par. 3.2.4); 

 
CONSIDERATO che pertanto i suddetti posti graveranno sui Punti Organico disponibili per la 
Programmazione 2019 attribuiti al Direttore Generale per l’assunzione del Personale Tecnico 
Amministrativo. 

 
PRESO ATTO che nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in data 16/03/2021, la R.S.U. 
e le OO.SS. sono state informate relativamente all’avvio delle procedure di stabilizzazione di cui 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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all’art. 20 del D. Lgs. 75/2017 per n. 2 unità di personale tecnico ed amministrativo; 
 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di procedere alla stabilizzazione n. 2 unità di personale a tempo determinato in possesso dei 

requisiti di cui dall’art. 20 del D. Lgs. 75/2017: 

-  n. 1 cat. D1 (Marcello Sarino) punti organico 0,15; 

- n. 1 cat. C1 (Elisa Morreale) punti organico 0,25. 

 

2. I suddetti posti graveranno sui Punti Organico disponibili per la Programmazione 2019 

attribuiti al Direttore Generale per l’assunzione del Personale Tecnico Amministrativo. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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9.2 Passaggio a tempo pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo a tempo parziale 
al 50% con utilizzo di punti organico  

3/2021/9.2 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto che il dott. Marcello Sarino, dipendente appartenente al ruolo del personale tecnico-

amministrativo di cat. D1 a tempo parziale 50% e a tempo indeterminato in quanto oggetto di 

stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, ha chiesto di poter essere inquadrato 

a tempo pieno. 

 

Considerato che il dott. Sarino era vincitore di una selezione a tempo determinato a tempo 

parziale al 50%, per cui la stabilizzazione è stata effettuata obbligatoriamente a tempo parziale al 

50%. 

 

Considerato che il dott. Sarino è da anni un valido collaboratore all’interno del Settore Ricerca 

Scientifica alle dirette dipendenze della Responsabile del Settore dott.ssa Cristina Coloccini. 

 

Considerato che il dott. Marcello Sarino, dipendente appartenente al ruolo del personale tecnico-

amministrativo di cat. D1 a tempo parziale 50%, a tempo indeterminato in quanto oggetto di 

stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, ha chiesto di poter essere inquadrato 

a tempo pieno. 

 

Considerato che il dott. Sarino è da anni un valido collaboratore all’interno del Settore Ricerca, 

alle dirette dipendenze della Responsabile del Settore dott.ssa Cristina Coloccini. 

 

Preso atto che, in linea generale, il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno non implica 

utilizzo di punti organico, tranne che nelle ipotesi in cui il dipendente sia stato assunto in origine a 

tempo parziale. 

 

Considerato che il passaggio del dott. Sarino dal tempo parziale 50% al tempo pieno implica 

l’utilizzo di 0,15 punti organico, tra quelli a disposizione del Direttore Generale sulla 

programmazione 2019. 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di autorizzare l’utilizzo di 0,15 punti organico a disposizione del Direttore Generale per la 

programmazione 2019 per l’inquadramento a tempo pieno del dott. Marcello Sarino cat. D1 in 

servizio presso il Settore Ricerca. 

 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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9.3 Proposta di chiamata della Dott.ssa Ambra GROLLA, idonea all’esito della procedura 
selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 
lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA 
CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco 

3/2021/9.3 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS     

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei 
Punti Organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.1 di riedizione delle linee guida per 
la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da parte dei Dipartimenti; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco con delibera n. 7 del 22/07/2020, 
aveva approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B 
Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA; 
CONSIDERATO che il suddetto posto era imputato sui Punti Organico 2018 a disposizione del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
CONSIDERATO che l’attivazione della procedura sopra illustrata è stata approvata con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 12/2020/8.3 del 25/09/2020; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1558/2020 del 19/11/2020 di indizione della 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 05/G1 FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento 
di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 107/2021 del 18/01/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 324/2021 del 09/03/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva in oggetto e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Ambra GROLLA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del farmaco con delibera n. 3/2021 del 
12/03/2021, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Ambra GROLLA; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Ambra GROLLA, idonea all’esito della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sui Punti Organico 2018 disponibili per la programmazione 

(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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9.4 Proposta di assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C, posizione economica 1, Area 
Amministrativa, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per le esigenze della 
Divisione Risorse, Settore Risorse Finanziarie, Contabilità (da dedicare prevalentemente al 
controllo delle dichiarazioni reddituali degli studenti- ISEE) dell’Università del Piemonte 
Orientale 

3/2021/9.4 
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.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 Legge 19/06/2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;  

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 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e 

Aziende Ospedaliero-universitarie attualmente vigente;  

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;  

VISTA la necessità di procedere, per motivate ed urgenti esigenze del Settore Risorse Finanziarie, 

all’assunzione di nuova unità di personale tecnico amministrativo di Categoria C, Posizione Economica 

1, Area Amministrativa, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno;  
RILEVATO che tale risorsa sarà impiegata nell’ambito della Divisione Risorse Finanziarie, Settore Risorse 
Finanziarie - Contabilità, prevalentemente per il controllo delle dichiarazioni reddituali degli studenti 
(ISEE) dell’Università del Piemonte Orientale;  
CONSIDERATO altresì che, ai fini della suddetta assunzione saranno utilizzati i Punti Organico 

disponibili per la Programmazione 2019 attribuiti al Direttore Generale per l’assunzione del 

personale tecnico amministrativo, pari a 5,84 punti organico;  

 ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

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

  

1. Di approvare la proposta di assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C, Posizione 

Economica 1, Area Amministrativa, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per 

le esigenze della Divisione Risorse Finanziarie, Settore Risorse Finanziarie - Contabilità, 

dell’Università del Piemonte Orientale, da dedicare prevalentemente al controllo delle 

dichiarazioni reddituali degli studenti (ISEE).  

  

2. Il posto graverà, nella misura di 0,25, sui Punti Organico disponibili per la Programmazione 

2019 come attribuiti in quota al Direttore Generale per l’assunzione del Personale Tecnico 

Amministrativo.  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.1 Modifiche alla contribuzione studentesca a.a. 2020/2021 in relazione agli studenti 
internazionali richiedenti visto per motivo di studio e agli studenti immatricolandi al corso 
di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche per l’a.a. 2020/2021 

3/2021/10.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2020 n. 3/2020/9.1 di approvazione 

dei “Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2020/2021”; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2020 n.4/2020/10.1, in 

data 26 giugno 2020 n. 8/2020/11.1 e in data 24 luglio 2020 n. 10/2020/11.1 di 
approvazione, modifica e integrazione della contribuzione studentesca e delle 
scadenze amministrative per l’a.a. 2020/2021;  

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 982/2020 del 7 agosto 2020 di approvazione del 
manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a. 2020/2021 e degli avvisi/bandi 
relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso limitato in Biotecnologie, 
Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza repertorio n.  1265/2020 del 12/10/2020 con il quale il 
Rettore ha disposto la proroga del termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in 
ingresso fino al 23 ottobre 2020, senza il pagamento dell’indennità di mora, nonché 
del termine per richiedere all’INPS l’attestazione ISEE 2020 fino al 30 ottobre 2020 
senza il pagamento dell’indennità di mora; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza repertorio n. 116601/2020 del 26/10/2020 con il quale 
il Rettore ha disposto l’ampliamento della no tax area per l’esenzione dalle tasse 
universitarie a.a 2020/2021 con limite ISEE per gli aventi diritto previsto a € 30.000 
anziché a € 20.000; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza repertorio n.1614/2020 prot. n. 124410/2020 del 
27/11/2020 con il quale il Rettore ha disposto la proroga del termine per l’inserimento 
nelle fasce di contribuzione ridotta (ISEE 2020) fino al 10 dicembre 2020 senza 
applicazione della mora e del termine per il pagamento della seconda rata di 
contribuzione per l’a.a. 2020/2021 fino al 18 dicembre 2020; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza repertorio n. 1707/2020 prot. n. 127949 del 14/12/2020 
con il quale il Rettore ha disposto la seconda proroga del termine per l’inserimento 
nelle fasce di contribuzione ridotta (ISEE 2020) fino al 31 dicembre 2020 senza 
applicazione della mora e del termine per il pagamento della seconda rata di 
contribuzione per l’a.a. 2020/2021 fino al 31 gennaio 2021; 

VISTA  la nota prot. 30455 del 4/11/2020 con la quale, a seguito del permanere della 
situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, il MUR ha proroga il 
termine per il rilascio del visto da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari 
Italiane al 31/01/2021; 

VISTA  la nota prot. 36857 del 28/12/2020 con la quale, in riferimento alla nota precedente, 
e stante il perdurare dell’emergenza sanitaria, il MUR ha fornito alcune indicazioni 
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procedurali in relazione alla gestione della carriera degli studenti internazionali di cui 
trattasi eventualmente mediante applicazione della modalità di frequenza a corsi 
singoli, in attesa del rilascio del visto di ingresso per studio universitario visto o in 
diniego dello stesso, se rimanga margine per una nuova istanza di rilascio del visto 
l’anno successivo; 

RILEVATA  pertanto la necessità e l’opportunità di adottare idonee misure applicative per recepire 
le indicazioni ministeriali anche a sostegno alle attività di internazionalizzazione dei 
corsi di studio, e tenuto conto del fatto che alcune Rappresentanze diplomatico-
consolari hanno proceduto al rilascio del visto anche successivamente alle scadenza 
del 31/01/2021; 

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 1024/2020 del 28/08/2020 con il quale il Rettore ha 
indetto il concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche per l’a.a. 2020/2021; 

VISTO           il Decreto Ministeriale prot. n. 231 del 23/02/2021 con il quale il MUR ha fissato al 
26/03/2021 la nuova data di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea 
magistrale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2020/2021, già fissata al 
30/10/2020, tenuto conto dell’evoluzione del quadro pandemico e delle difficoltà 
organizzative degli atenei nel garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti; 

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 323/2021 del 08/03/2021 con il quale il Rettore ha 
ricalendarizzato la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche per l’a.a. 2020/2021; 

RILEVATA  la necessità di garantire agli immatricolandi al corso di laurea magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche, da un lato, il recupero delle attività formative e degli 
esami di profitto con una nuova pianificazione didattica e, dall’altro, la possibilità di 
presentare l’ISEE 2021 per il diritto allo studio, in assenza di un ISEE 2020, per ottenere 
la riduzione della contribuzione per l’a.a. 2020/2021 in quanto le immatricolazioni si 
aprono nel 2021, oltre a nuovi termini di scadenza per il pagamento delle tasse 
universitarie; 

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

DELIBERA 

Con riferimento alla contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021, 

1. di accettare l’ISEE parificato anche oltre il termine previsto del 31/12/2020 presentato dagli 
studenti internazionali richiedenti visto di ingresso per motivi di studio universitario, nel 
caso in cui possa essere confermata l’iscrizione al corso di studio prescelto, a seguito del 
rilascio del visto per motivi di studio; 

2. di estendere agli studenti internazionali di cui trattasi l’applicazione delle agevolazioni 
contributive per l’iscrizione ai corsi singoli, già previste per gli studenti richiedenti asilo o 
protezione internazionale e per gli studenti in mobilità free-mover, nel caso in cui non sia 
possibile confermare l’iscrizione ai corsi di studio per persistente mancanza o diniego del 
visto 
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3. di accettare l’ISEE per il diritto allo studio universitario per l’inserimento nella contribuzione 
ridotta a.a. 2020/2021 rilasciato nell’anno solare 2021, in assenza di un ISEE 2020, per gli 
studenti immmatricolandi al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche per l’a.a. 2020/2021 

4. di autorizzare la fissazione delle nuove date di scadenza delle rate della contribuzione 
prevista per l’a.a. 2020/2021 per gli studenti immmatricolandi al corso di laurea magistrale 
in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche nell’avviso di pubblicazione della graduatoria di 
merito, in coerenza con tutte le altre scadenze di Ateneo e con le esigenze del corso di 
laurea. 
 

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni già deliberate in precedenza per le annualità 
indicate. 

 
Dalla presente delibera non derivano oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 
Quanto sopra verrà recepito ad integrazione Manifesto della Contribuzione a.a. 2020/2021. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 



 
 
 

 
11.1 Istituzione e attivazione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, 

“Manager ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi in ambito 
sanitario, industriale e di ricerca”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, in 
collaborazione con la Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni (SOGIN), per l’A.A. 
2021/2022. Approvazione del relativo accordo  

3/2021/11.1 
Settore Alta Formazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla formazione 

universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

CONSIDERATO che la Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni (SOGIN) è la società di 
Stato responsabile del “decommissioning” degli impianti nucleari italiani e 
della gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività 
industriali, di ricerca e di medicina nucleare; 

CONSIDERATO che SOGIN è una società pubblica, interamente partecipata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che opera in base agli indirizzi strategici del 
Governo italiano; 

CONSIDERATO che, oltre alle quattro centrali nucleari italiane di Trino (VC), Caorso (PC), Latina 
(LT) e Garigliano (Sessa Aurunca, CE) e all’impianto FN di Bosco Marengo (AL), 
SOGIN conduce le attività di smantellamento degli ex-impianti di ricerca ENEA di 
Saluggia (VC), Casaccia (Roma) e Rotondella (MT), nonché del reattore di ricerca 
Ispra-1 di Ispra (VA); 

CONSIDERATO che SOGIN ha altresì il compito di localizzare, realizzare e gestire il Deposito 
Nazionale, un’infrastruttura ambientale di superficie, dove porre in condizioni di 
sicurezza tutti i rifiuti radioattivi; 

VISTA la lettera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, 
Prot. n. 36260 del 05/03/2021, con cui si concede il patrocinio al corso; 

VISTA la lettera dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di 
Alessandria, Prot. n. 38840 del 10/03/2021, con cui si concede analogo patrocinio; 

VISTA la richiesta del Dipartimento di Scienze della Salute, Prot. n. 40224 del 15/03/2021, 
relativa all’oggetto; 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2021/9.2 del 22/03/2021, con cui si 
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esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso e si approva per quanto di 
competenza il relativo accordo; 

CONSIDERATO il valore formativo del progetto; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare la II edizione del master di I livello, di durata annuale, “Manager 
ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi in ambito sanitario, 
industriale e di ricerca”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, in collaborazione con 
la Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni (SOGIN), per l’A.A. 2021/2022, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito 
riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
 

Corso di Master di I livello 
in 

“Manager ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi in ambito 
sanitario, industriale e di ricerca” 

(A.A. 2021/2022, II ed.) 
 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso  
 
Si istituisce, per l’A.A. 2021/2022, la II edizione del corso di Master di I livello, di durata 

annuale, “Manager ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi in 
ambito sanitario, industriale e di ricerca”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione con la Società Gestione 
Impianti Nucleari per Azioni (SOGIN).  

 
Il corso è articolato in moduli che possono essere fruiti anche singolarmente. 
 
Il corso è patrocinato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di 

Novara e dall’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria.  
 
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 Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott. 
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Francesco Cellerino. 
 

Requisiti di ammissione al corso  
 
Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che abbiano conseguito una 

laurea almeno triennale in: Ingegneria; Fisica; Medicina e Chirurgia; Chimica; Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia; Biotecnologie, Scienze Ambientali. La 
Commissione di selezione dei candidati si riserva di valutare candidati in possesso di una laurea 
in discipline diverse da quelle indicate. 

 
La fruizione dei singoli moduli non richiede il possesso del requisito indicato, ma almeno 

di un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  
 
Lo scopo del corso è di creare una figura in grado di affrontare la gestione dei rifiuti 

radioattivi in ambito sia medico sia industriale, anche sotto un profilo manageriale. Si tratta di un 
manager ambientale che coniuga competenze fisiche, tecniche, mediche, ambientali e di 
comunicazione nell’ambito della gestione dei rifiuti radioattivi. Si tratta di una persona con 
background fisico/chimico/ingegneristico o medico/sanitario che: 

 
• conosce le proprietà e il comportamento della radiazione ionizzante e i suoi effetti 

sulla salute, dal livello cellulare a quello della popolazione; 
• padroneggia le norme e le procedure legate alla radioprotezione in condizioni 

normali e di emergenza; 
• comprende l’origine e le procedure di gestione dei rifiuti radioattivi, di provenienza 

industriale, di ricerca e ospedaliera; 
• ha piena familiarità con gli aspetti ambientali, economici e sociali della gestione dei 

rifiuti radioattivi; 
• è in grado di comunicare con efficacia, anche con i non addetti ai lavori. 
 
 Il corso si rivolge sia a giovani laureati desiderosi di specializzarsi sulle tematiche del 

“decommissioning” e della sicurezza nelle attività di gestione dei materiali radioattivi, sia a 
imprese, istituzioni e professionisti, provenienti da ambiti diversi, interessati ad approfondire una 
o più di tali tematiche. Tra questi, i professionisti dell’ambito sociale e istituzionale (decisori e 
amministratori pubblici, giornalisti, etc.) e gli operatori (medici e manager) della sanità pubblica 
e privata (ASL, ospedali, cliniche, centri diagnostici, etc.) coinvolti nella protezione del pubblico 
dall’esposizione a sorgenti di radiazioni (es. rifiuti radioattivi ospedalieri, sorgenti orfane, etc.). 

 
Il corso è caratterizzato da un approccio diverso rispetto a quello normalmente adottato 

per la trattazione di tematiche quali l’energia nucleare: fermi restando gli imprescindibili 
insegnamenti ingegneristici, ampio spazio viene riservato alle implicazioni medico-sanitarie, 
nonché a quelle economico-sociali. È appunto tale approccio a determinare la varietà dei 
potenziali interessati. 
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SOGIN potrà proporre, a due partecipanti del corso che si saranno distinti positivamente, 
un’attività di tirocinio successiva alla conclusione del corso stesso, compatibilmente con 
l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, alle disposizioni normative in vigore e alle attività in 
corso. 

 
Piano didattico 

  
Il corso è strutturato secondo la tabella in allegato (All. 1). 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

Le attività didattiche e le esercitazioni saranno svolte in modalità “blended” o “e-
learning”, compatibilmente con l’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e alle disposizioni 
normative in vigore. 

 
In particolare, le esercitazioni riguarderanno le attività operative eseguite nell’ambito 

della messa in sicurezza nucleare, della radioprotezione, della sicurezza sul lavoro, della gestione 
in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del decommissioning.  

 
Considerata la notevole differenza tra le tipologie degli impianti nucleari italiani 

disattivati, si potranno evidenziare le specificità di ogni impianto che comportano l’applicazione 
di procedure diverse, specialmente nell’ambito del radioactive waste management e del 
decommissioning. 

 
Si evidenzia, inoltre, che le esercitazioni saranno svolte anche presso NUCLECO, 

appartenente al Gruppo SOGIN e il cui stabilimento si trova presso il C.R. ENEA Casaccia, che 
opera nel campo operativo del waste management. 

 
CAORSO (PC) – Centrale elettronucleare di potenza da 860 MWe appartenente alla filiera 

ad acqua bollente di seconda generazione, modello BWR4. L’esercizio è avvenuto tra dicembre 
1981 e ottobre 1986. 

 
Nell’ambito del decommissioning, è stata completata la decontaminazione del circuito 

primario, lo smantellamento e la rimozione delle turbine e del turboalternatore all’interno 
dell’edificio turbina, demolite le torri di raffreddamento ausiliarie, sono stati rimossi i coibenti 
dall’edificio reattore, dall’edificio turbina e dall’edificio off-gas, quest’ultimo successivamente 
demolito con il camino. Inoltre è in funzione una delle più grandi stazioni di gestione dei materiali 
al mondo per le operazioni di smontaggio, taglio e decontaminazione delle apparecchiature 
metalliche; tali attività consentono di riciclare la maggior parte del metallo derivante dallo 
smantellamento. 

 
Nel febbraio 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il decreto per la 

disattivazione della centrale nucleare di Caorso, che consente di terminare le attività di 
decommissioning dell’impianto. Le attività di decommissioning termineranno nel 2027 e i rifiuti 
radioattivi, già condizionati e stoccati nei depositi temporanei del sito, saranno pronti per essere 
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trasferiti al Deposito Nazionale. 
 
TRINO (VC) – Centrale elettronucleare di potenza da 260 MWe, appartenente alla filiera 

ad acqua pressurizzata (PWR) che ha operato tra ottobre 1964 e il 1987. 
 
Nell’ambito delle operazioni di decommissioning, sono stati smantellati i trasformatori 

che collegavano la centrale alla rete elettrica, demolite le torri di raffreddamento ausiliarie, 
decontaminati i generatori di vapore, demoliti gli edifici che ospitavano i generatori diesel 
d’emergenza e gli spogliatoi del personale, rimossa la traversa sul Po, smontati i componenti 
dell’edificio turbina e rimossi i componenti ed i sistemi ausiliari non contaminati della zona 
controllata. 

 
Il 2 agosto 2012 è stato ottenuto il decreto di disattivazione per la centrale.  
 
Recentemente è stata effettuata la rimozione dei componenti debolmente contaminati 

dai locali del RadWaste e adeguati il sistema di ventilazione dell’edificio reattore e dell’impianto 
elettrico dell’edificio turbina, in vista delle prossime attività di decommissioning. 

 
Le attività di decommissioning termineranno nel 2021 e i rifiuti radioattivi, già 

condizionati e stoccati nei depositi temporanei del sito, saranno pronti per essere trasferiti al 
Deposito Nazionale. 

 
LATINA (LT) – La centrale nucleare di Latina da 210 MWe è un impianto realizzato con 

tecnologia inglese a gas grafite, GCR-Magnox. In esercizio tra maggio 1963 e il 1987. 
 
Nell’ambito del decommissioning, sono state smantellate e rimosse le condotte inferiori 

e superiori dell’edificio reattore, demolite le strutture interne degli edifici turbine, diesel e sala 
soffianti est, demolito il pontile della centrale e, nel 2012, è stato demolito l’edificio turbina della 
centrale. Recentemente sono stati assegnati i lavori per la rimozione degli involucri delle soffianti 
dei boilers ed è in corso la progettazione esecutiva. É stata ultimata la piattaforma in cemento 
armato nell’area nella quale si trovava l’edificio turbine e sono terminati i lavori di adeguamento 
della sala decontaminazione. 

 
La prima fase del decommissioning si concluderà nel 2021, con lo smantellamento delle 

infrastrutture e l’abbassamento dell’edificio reattore dagli attuali 50 metri a 30. La seconda e 
ultima fase del decommissioning, che riguarda lo smantellamento del reattore, si concluderà nel 
2035. Tale previsione dipende dalla disponibilità del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi in 
quanto vi sarà possibile stoccare le circa 2 mila tonnellate di grafite, materiale ad alta attività, 
che saranno prodotte dai lavori di smantellamento del reattore dell'impianto. 

 
GARIGLIANO – La centrale nucleare “Garigliano” di Sessa Aurunca (CE) da 160 MWe ha 

prodotto energia elettrica tra il 1964 e il 1978. La centrale, di modello BWR (“Boiling Water 
Reactor”), appartiene alla prima generazione di impianti nucleari. 

 
Nell’ambito delle attività di decommissioning, è stato rimosso l’amianto dall’edificio 



 

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

 

turbina, realizzati i laboratori chimici “freddo” e “caldo” e sono stati emessi i bandi per lo 
smantellamento dei sistemi interni degli edifici reattore e turbina (compresi quelli per il ripristino 
dei sistemi ausiliari dell’edificio reattore necessari alle operazioni di smantellamento, la fornitura 
delle apparecchiature per il trattamento dei materiali smantellati e l’alienazione di quelli 
rilasciabili). Al termine di questi lavori, l’interno dell’edificio turbina sarà adeguato per diventare 
deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi che saranno prodotti dalle prossime attività di 
decommissioning. 

 
Le attività di decommissioning termineranno nel 2024 e i rifiuti radioattivi, già 

condizionati e stoccati nei depositi temporanei del sito, saranno pronti per essere trasferiti al 
Deposito Nazionale. 

 
BOSCO MARENGO (AL) – L’impianto Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo, entrato in 

funzione nel 1973, ha prodotto gli elementi di combustibile per centrali nucleari in Italia e 
all’estero. Ha concluso la fase di esercizio nel 1987. 

 
In decommissioning dal 2008 con specifico decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, le operazioni hanno riguardato lo smantellamento e la decontaminazione ad umido 
e meccanica delle apparecchiature per la produzione del combustibile nucleare. Si sono concluse 
le operazioni di smantellamento dell’impianto di ventilazione e dell’impianto di trattamento dei 
liquidi reflui. 

 
SALUGGIA (VC) – È presente l’impianto EUREX, acronimo di Enriched URanium EXtraction, 

vi svolgeva attività di ricerca sul riprocessamento del combustibile irraggiato (ciclo uranio-
plutonio), un’operazione che permette, attraverso un adeguato trattamento, di separare e 
recuperare le materie nucleari che possono essere riutilizzate. Le attività di esercizio 
dell’impianto si sono svolte tra il 1970 e il 1984. 

 
Nel 2003, SOGIN ha assunto da ENEA la gestione dell’impianto con l’obiettivo di realizzare 

il decommissioning. Da allora, tutte le attività realizzate e in corso mirano al mantenimento in 
sicurezza e allo smantellamento dell’impianto, riducendo il livello di pericolosità per i cittadini e 
l’ambiente, e predisponendo le materie radioattive presenti nel sito al futuro conferimento 
definitivo al Deposito Nazionale (le attività di decommissioning e messa in sicurezza dei rifiuti 
radioattivi termineranno nel 2026). 

 
CASACCIA (Roma) – All’interno del centro di ricerca Enea di Casaccia, SOGIN gestisce, dal 

2003, l’impianto Opec, acronimo di Operazioni Celle Calde, e l’impianto IPU, acronimo di 
Impianto Plutonio. L’Opec, entrato in esercizio nel 1962, è stato il primo impianto in Italia a 
eseguire attività di ricerca e analisi di post-irraggiamento sugli elementi di combustibile nucleare, 
mentre in IPU, entrato in esercizio nel 1968, si svolgevano attività di ricerca sulle tecnologie di 
produzione degli elementi di combustibile nucleare (in particolare a ossidi misti uranio-plutonio). 

 
All’interno di Opec, sono terminate le attività di decontaminazione e bonifica dei locali 

dell’impianto di drenaggio e raccolta dei rifiuti liquidi prodotti durante l’esercizio, demolito il 
camino e sono state decontaminate le 3 celle calde dell’Opec. È stata avviata anche l’attività di 
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smantellamento del parco serbatoi interrati dell’impianto di drenaggio. 
 
In IPU sono state già smantellate complessivamente 12 scatole a guanti di primo livello e 

2 di secondo livello, così come previsto dal Piano Operativo. Complessivamente, il programma di 
smantellamento delle 55 scatole a guanti e delle relative apparecchiature si concluderà nel 2015. 
Si tratta dell’intervento più significativo per portare a termine la bonifica dell'IPU. 

 
Le attività di decommissioning termineranno nel 2023 e i rifiuti radioattivi, già 

condizionati e stoccati nei depositi temporanei del sito, saranno pronti per essere trasferiti al 
Deposito Nazionale. 

 
TRISAIA (Rotondella, MT) – Nell’impianto ITREC sono state condotte ricerche sui processi 

di ritrattamento e rifabbricazione del ciclo uranio-torio per verificare l’eventuale convenienza 
tecnico-economica rispetto al ciclo del combustibile uranio-plutonio normalmente impiegato.  Il 
CNEN divenne proprietario degli 84 elementi di combustibile del reattore americano di Elk River, 
20 dei quali sono stati ritrattati prima che della sospensione delle attività nel 1987, producendo, 
in particolare, circa 3,3 m3 di soluzione uranio-torio, detta “prodotto finito”.  

 
Le attività di decommissioning, iniziate con il recupero dei rifiuti radioattivi inglobati in un 

monolite di calcestruzzo e interrati in una fossa “irreversibile” (negli anni settanta tali rifiuti erano 
stati smaltiti in modo irreversibile) termineranno nel 2024 e i rifiuti radioattivi, già condizionati e 
stoccati nei depositi temporanei del sito, saranno pronti per essere trasferiti al Deposito 
Nazionale. 

 
ISPRA (VA) – Ispra-1 è un reattore di ricerca di 5 MW, ultima versione della serie Chicago-

Pile 5 sviluppata da Enrico Fermi, costruito dal Consiglio Nazionale Ricerche Nucleari – poi CNEN, 
infine ENEA – fra il 1957 e il 1958. Entrato in esercizio nel 1959 e utilizzato fino al 1973, è stato il 
primo reattore nucleare di ricerca italiano. 

 
Nel corso del 2018, SOGIN ha avviato le prime attività di presa in carico dell’impianto. I 

tecnici SOGIN hanno affiancato il personale del CCR per acquisire la necessaria conoscenza del 
sito. Le attività in questo primo periodo hanno riguardato la perimetrazione e identificazione 
dell’area industriale e degli asset che saranno interessati dai lavori assieme a una ricognizione 
conoscitiva di natura amministrativa e tecnica. In particolare, si tratta da un lato di 
approfondimenti legali e di analisi contabile e amministrativa dei costi pregressi e dall’altro di 
analisi ambientali e radiologiche. 

 
Nel settembre 2019 è stato firmato da SOGIN e dal CCR-Ispra l’atto di presa in carico che 

regola il trasferimento definitivo alla Società del reattore Ispra-1. SOGIN ha così assunto la 
responsabilità dello smantellamento di un ulteriore impianto nucleare italiano. Le operazioni di 
decommissioning del reattore Ispra-1 sono programmate in tre fasi: attività preliminari, 
smantellamento del reattore e bonifica finale del sito. Tali attività saranno avviate solo a valle 
dell’approvazione da parte dell’Autorità di controllo ISIN dell’istanza di smantellamento, 
presentata da SOGIN il 29 aprile 2020. 
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Sono inoltre previste esercitazioni presso strutture sanitarie, aventi per oggetto: 
 
• la modalità di gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi in un ospedale dotato di 

una Medicina Nucleare con annesso reparto di degenza protetta per terapia radio 
metabolica. La realizzazione di un deposito interno e di rigorose procedure di 
verifica prima dello smaltimento consentono di minimizzare il volume di rifiuti 
prodotti (per i rifiuti solidi) e di rendere irrilevante il contributo dei rifiuti liquidi 
immessi in ambiente. 

• un locale e le procedure necessarie per gestire un eventuale incidente con sostanze 
radioattive che comporti la contaminazione di operatori. Verranno illustrate le 
dotazioni strumentali della sala, le procedure adottate e descritte le simulazioni 
periodiche per fronteggiare l’evento. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza dello studente è obbligatoria e opportunamente verificata. 
 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è necessaria per il 

conseguimento del titolo. 
 
Analoga frequenza è necessaria all’ottenimento delle attestazioni relative ai moduli fruiti 

singolarmente. 
  

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, esperienza professionale, titoli ulteriori 
rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, etc.) e di un eventuale colloquio avente per 
oggetto le tematiche del corso. 

  
La Commissione Selezionatrice sarà successivamente nominata dal Dipartimento di 

Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Prove intermedie del profitto  
 
Sono previste prove intermedie del profitto, le cui modalità saranno in seguito esplicitate. 
 
All’iscritto a singoli moduli non è richiesto il sostenimento delle summenzionate prove. 

 
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale  

 
Al termine del percorso formativo, l’iscritto al master sarà sottoposto a una prova finale i 

cui contenuti e le cui modalità saranno resi noti nel corso del Master. 
 
All’iscritto a singoli moduli non è richiesto il sostenimento della summenzionata prova. 



 

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

 

 
Titolo e attestati rilasciati  

 
Allo studente che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, superato le prove intermedie e 

quella finale, nonché espletato gli adempimenti previsti, verrà rilasciato il titolo di Master 
Universitario di I livello “Manager ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti 
radioattivi in ambito sanitario, industriale e di ricerca”. 

 
All’iscritto a singoli moduli che ne abbia frequentato le attività, sarà fornita apposita 

attestazione. 
 
 

PIANO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso  
 
Il corso di Master “Manager ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti 

radioattivi in ambito sanitario, industriale e di ricerca”, si svolgerà nell’A.A. 2021/2022, e 
indicativamente nel periodo compreso tra novembre 2021 e dicembre 2022. 

 
Ferme restando le attività da svolgersi nella modalità “a distanza” (e-learning), le sedi 

sono individuate nel Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e nelle ulteriori strutture rese disponibili da SOGIN.  

 
Numero minimo e massimo di studenti  

 
Il corso non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 14 studenti. 
 

Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 35 unità.  
 

Quota di iscrizione  
 
La quota di iscrizione al Master è pari a € 3.500,00, da versarsi in due rate: 
  
• I rata, pari a € 2.000,00, entro il termine previsto per l’iscrizione;  
• II rata, pari a € 1.500,00, entro il 31 maggio 2022. 

 
Singoli moduli 
 
La quota d’iscrizione a ogni singolo modulo è pari a € 500,00. Il relativo versamento deve 

avvenire entro 5 giorni dalla data di inizio del modulo stesso. 
 

Collaborazioni esterne  
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Il corso è realizzato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale in collaborazione 
con la Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni (SOGIN). 

 
SOGIN è la società di Stato responsabile del “decommissioning” degli impianti nucleari 

italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di 
ricerca e di medicina nucleare, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, salvaguardare 
l’ambiente e tutelare le generazioni future. 

 
Oltre alle quattro centrali nucleari italiane di Trino (VC), Caorso (PC), Latina (LT) e 

Garigliano (Sessa Aurunca, CE) e all’impianto FN di Bosco Marengo (AL), SOGIN conduce le attività 
di smantellamento degli ex-impianti di ricerca ENEA di Saluggia (VC), Casaccia (Roma) e 
Rotondella (MT). Con la Legge di Bilancio 2018, il Governo italiano ha poi affidato a SOGIN lo 
smantellamento del reattore Ispra-1 situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) 
della Commissione Europea di Ispra (VA). 

 
SOGIN ha inoltre il compito di localizzare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale, 

un’infrastruttura ambientale di superficie, dove porre in condizioni di sicurezza tutti i rifiuti 
radioattivi. 

 
È una società pubblica, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, che opera in base agli indirizzi strategici del Governo italiano. 
 

Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione  
 
Le strutture didattiche e le strumentazioni sono quelle dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale e di SOGIN, oltre a quelle eventualmente rese disponibili da altri enti. 
 

Consiglio di Corso di Studio  
 
Il Consiglio di Corso è composto dal Prof. Michele Arneodo (Università), dall’Ing. Carlo 

Vicini (SOGIN), dal Dott. Marco Brambilla, nonché dai membri successivamente individuati. 
 
È nominato Direttore del Corso il Prof. Michele Arneodo. 
 
Sono inoltre nominati due Vicedirettori: l’Ing. Carlo Vicini e il Dott. Marco Brambilla. 
 

Afferenza amministrativa 
 
Il corso afferisce, sotto il profilo amministrativo, al Dipartimento di Scienze della Salute 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

Vedere allegato (All. 2). 
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Allegato 1 – Piano didattico 
 

Modulo Insegnamenti SSD CFU 
Ore 

Teoria 

Ore 
Studio 

Individuale 

Ore 
Totali 

1 
Propedeuticità di 

fisica, fisica 
atomica, fisica 

nucleare 

Propedeuticità di fisica: 
Richiami di meccanica 
Richiami di elettricità e 

magnetismo 
Cenni di meccanica quantistica 
Cenni di meccanica relativistica 
Acceleratori di particelle: linac, 

ciclotrone, sincrotrone 

FIS/01 3 

5 

64 75 

Fisica atomica: 
Il modello atomico di Bohr 
Stati stazionari, transizioni 

radiative 
Livelli energetici dell'idrogeno e 

degli atomi idrogenoidi 
I numeri quantici degli elettroni: 
principale, orbitale, magnetico e 

di spin 
Principio di esclusione di Pauli 

Il sistema periodico degli elementi 
Dipendenza dal numero atomico 

delle proprietà chimiche 
Fisica nucleare: 

Scoperta della radioattività 
Esperimento di Rutherford e 

scoperta del nucleo 
Generalità sui decadimenti 

radioattivi 
Sezioni d'urto 

Dimensioni dei nuclei 
Le masse e le energie di legame 

dei nuclei 
Instabilità dei nuclei, decadimento 

beta 
Decadimento alfa, fissione 

spontanea 
Reazioni nucleari, spettroscopia 

nucleare 
Energia dalla fissione nucleare 
Energia dalla fusione nucleare 

6 
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Totale 1   3 11 64 75 

2 
Interazione 
radiazione-

materia. 
Strumentazione 

per la rilevazione 
delle radiazioni 

Interazioni radiazione-materia: 
Interazione di particelle cariche 
pesanti (protoni, nuclei) con la 

materia 
Potere frenante 

Formula di Bethe-Bloch 
Range 

Picco di Bragg 
Interazione di elettroni e positroni 

con la materia 
Radiazione di frenamento 
Lunghezza di radiazione 

Diffusione multipla 
Interazione di fotoni X e gamma 

con la materia: effetto 
fotoelettrico; effetto Compton; 

creazione di coppie; sciami 
elettromagnetici; interazione di 

neutroni con la materia 

FIS/07 1 4 21 25 

Strumentazione per la rilevazione 
di radiazioni alfa, beta, gamma, 

neutroni 
FIS/01 1 4 21 25 

Totale 2   2 8 42 50 

3 
Effetti della 
radiazione a 

livello cellulare e 
loro 

conseguenze a 
livello 

individuale e di 
popolazione; 

effetti 
deterministici e 

stocastici; aspetti 
diagnostici ed 
epidemiologici 

Modulo introduttivo di biologia BIO/13 1 6 19 25 

Radicali liberi e meccanismi di 
danno ossidativo 

Meccanismi di danno tessutale da 
RI 

(mutagenicità e citotossicità) 
Fattori biologici di radio-resistenza 

e radio-sensibilità 

MED/04 2 6 44 50 

Effetti deterministici: 
organizzazione strutturale dei 

tessuti 
Effetti precoci e tardivi: 

descrizione e patogenesi 
Irradiazione corporea totale 

Effetti stocastici: fonti di 
esposizione 

Mutazioni ed effetti genetici 
Conseguenze dell’esposizione 

nella vita fetale e infantile 
Oncogenesi da radiazioni 

MED/36 1 6 19 25 
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Introduzione ai metodi di studio 
epidemiologico, con riferimento 

all’effetto delle radiazioni 
ionizzanti 

Il rischio da esposizione a 
radiazioni ionizzati per le 

popolazioni umane in 
conseguenza dell’esposizione 

occupazionale e di quella 
determinata da incidenti o 

esposizione ambientale 
La valutazione individuale del 

rischio da radiazioni ionizzanti in 
conseguenza dell’esposizione 

medica 

FIS/07 3 12 63 75 

Totale 3   7 30 145 175 

4 
Concetti di base 

della 
radioprotezione 

e legislazione 
della 

radioprotezione 

Grandezze di campo, dosimetriche 
radioprotezionistiche e operative 

FIS/07 4 

3 

82 100 
Principi della radioprotezione 3 

Normativa e legislazione 
internazionale e nazionale 

(direttiva Euratom 59/13; D.Lgs. 
101/20) 

12 

Totale 4   4 18 82 100 

5 
Aspetti operativi 

della 
radioprotezione: 

irraggiamento 
esterno;  

contaminazione 
interna, 

schermature, 
dispositivi di 
protezione 
individuale 

Irraggiamento esterno 

FIS/07 4 

2 

82 100 

Contaminazione esterna e interna 4 

Progettazione del sito - 
Schermature 

6 

Dispositivi di protezione 
individuale 

3 

Strumenti di sorveglianza 
dosimetrica individuale 

3 

Strumentazione specifica per la 
radioprotezione 

FIS/07 1 4 21 25 

Totale 5   5 22 103 125 

6 
Radioprotezione 
in condizioni di 

emergenza 
(incendio, 

allagamento, 
terremoto) 

Rilasci in condizioni normali di 
esercizio 

ING-
IND/20 

2 

3 

42 50 
Emergenze radiologiche 2 

Modelli di trasporto, calcolo delle 
concentrazioni nelle matrici e 

valutazioni dosimetriche 
3 

Piani di emergenza: impianti 
nucleari, trasporti, attacchi 

MED/41 2 2 44 50 
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terroristici 

Primi soccorsi e dosimetria nei casi 
d’irraggiamento e contaminazione 

2 

Aspetti operativi sui lavoratori 
coinvolti in situazioni di 

emergenza 
1 

Case studies: risposta alle 
emergenze di Chernobyl e 

Fukushima 
1 

Totale 6   4 14 86 100 

7 
Sorgenti 

radiogene e 
produzione di 

rifiuti in ambito 
sanitario e di 

ricerca medica 

Apparecchiature e tecniche di 
radioterapia 

Disattivazione di acceleratori di 
radioterapia 

FIS/07 1 4 21 25 

Sorgenti apparecchiature e 
tecniche di medicina Nucleare 

MED/41 

1 

2 

20 25 
Produzione di rifiuti radioattivi in 

Medicina Nucleare 
Gestione integrata dei rifiuti solidi 

e liquidi prodotti 

FIS/07 3 

Sorgenti utilizzate nei laboratori di 
ricerca medica, biologica e 

farmacologica 
Produzione di rifiuti nell'ambito 
della Ricerca Scientifica Medica 

FIS/07 1 3 22 25 

Totale 7   3 12 63 75 

8 
Gestione dei 

rifiuti radioattivi 

La normativa nazionale e 
internazionale e il quadro 

legislativo applicato alla gestione 
dei rifiuti radioattivi 

ING-
IND/20 

10 

2 

210 250 

Classificazione dei rifiuti radioattivi 2 

Produzione di rifiuti nell’ambito di 
attività industriali, in particolare 
rifiuti provenienti dall'esercizio e 

dallo smantellamento delle 
centrali nucleari e degli impianti 

del ciclo del combustibile 

4 

Inventario degli oggetti radioattivi: 
tracciabilità dei materiali, dei 

rifiuti radioattivi, delle sorgenti, 
delle materie nucleari e del 

combustibile esaurito 

2 
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Gestione delle sorgenti dismesse 
e/od orfane 

Gestione dei rifiuti NORM e 
TENORM 

Gestione delle materie nucleari 
speciali 

4 

Caratterizzazione radiologica dei 
materiali e dei rifiuti radioattivi 

6 

Analisi delle prestazioni dei sistemi 
di misura 

Le tecniche di misura distruttive e 
non distruttive 

Analisi radiochimiche di 
laboratorio 

4 

Condizioni di allontanamento dei 
materiali nell’ambiente e criteri di 
rilascio senza vincoli radiologici di 
installazioni nucleari (condizioni 
per il conseguimento del “green 

field”) 

4 

Processi di trattamento dei rifiuti 
radioattivi 

4 

Contenitori per rifiuti radioattivi 2 

Requisiti per il condizionamento 
dei rifiuti a bassa, media e alta 

attività 
2 

Problematiche connesse al 
trasporto di rifiuti radioattivi e del 

combustibile irraggiato 
4 

Totale 8   10 40 210 250 

9  
Il Deposito 

Nazionale e il 
Parco 

Tecnologico 

Il Deposito Nazionale e il Parco 
Tecnologico: normativa nazionale 
e internazionale, la Guida tecnica 

n. 29, obiettivi, dimensioni, 
problematiche, tempistiche 

ING-
IND/20 

1 4 21 25 

Smaltimento dei rifiuti a 
bassa/media attività e stoccaggio 
a lungo termine dei rifiuti ad alta 

attività e del combustibile 
irraggiato 

1 4 21 25 

La localizzazione (definizione della 
Carta Nazionale delle Aree 
Idonee) e il monitoraggio 
ambientale del Deposito 

1 2 21 25 
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Nazionale 

La Progettazione e fasi realizzative 
del Deposito Nazionale e del 

Parco Tecnologico 
2 

Performance Assessment e 
definizione dei criteri di 

accettazione dei rifiuti radioattivi 
e del combustibile esaurito al 

Deposito Nazionale 

1 4 21 25 

Totale 9   4 16 84 100 

10 
Sicurezza 

nucleare e 
Innovazione 
Tecnologica 

Elementi fondamentali della 
sicurezza e della Cultura della 

Sicurezza: definizioni, concetti di 
base, genesi ed evoluzione, 

metodi e obiettivi 
Teoria delle organizzazioni e 
aspetti legati alla sicurezza 

ING-
IND/20 

1 4 21 25 

Fattori umani e organizzativi nella 
sicurezza degli impianti industriali 

(interazioni tra Individuo, 
tecnologia e organizzazione) 

Sistemi complessi e loro 
caratteristiche 

Euristiche cognitive e influenze di 
gruppo. Percezione, 

identificazione e valutazione del 
rischio. 

Metodi e tecniche per la 
valutazione e il miglioramento 

della cultura della sicurezza 
Casi-studio 

1 4 21 25 

Metodologie e obiettivi del Safety 
Assessment 

1 4 21 25 

Processi innovativi applicati alle 
attività di RWM & 
decommissioning. 

Mercato del decommissioning 

1 4 21 25 

Totale 10   4 16 84 100 

11 
Aspetti 

ambientali 

La radioattività ambientale: 
radionuclidi naturali e artificiali e 

loro dispersione nell’ambiente 
FIS/07 1 4 21 25 

Il sistema di gestione integrato: 
qualità, ambiente e sicurezza 

ING-
IND/20 

3 2 59 75 
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Evoluzione della normativa sui 
sistemi di gestione per la qualità 

in ambito nucleare 
2 

La valutazione dell’impatto 
ambientale derivante da attività di 

decommissioning degli impianti 
nucleari 

4 

I rifiuti radioattivi esenti. Modalità 
di trattamento ai sensi del D.lgs. 

152/2007 
4 

La gestione delle emergenze 
ambientali 

4 

Comunicazione delle emergenze: 
sviluppo della comunicazione di 
crisi; cenni storici ed evoluzione; 
specificità nel settore nucleare; 

l’esperienza diretta di Sogin 
1 

2 

21 25 

Monitoraggio radiologico: 
obiettivi, organizzazione delle reti 

di monitoraggio 
2 

Totale 11   5 24 101 125 

12 
Aspetti 

economici e 
sociali del 

decommissioning 

Aspetti sociali e territoriali: 
impatto sui sistemi territoriali, 
informazione e partecipazione 

degli attori locali 

SPS/09 1 4 21 25 

Requisiti, politica e strategia nel 
processo di decommissioning: 
elementi influenzanti, vincoli, 

condizionamenti 

ING-
IND/20 

5 

3 

103 125 

Project and Program Management 
nel decommissioning di impianti 

nucleari. Analisi dei rischi di 
Progetto 

2 

Decommissioning delle parti di 
impianto 

4 

Chiusura della pratica di 
decommissioning: rilascio del sito 

nucleare da vincoli radiologici 
4 

Il decommissioning degli impianti 
nucleari nel contesto 

dell’economia circolare. Best 
practices e innovazione nelle 

diverse modalità di gestione dei 
materiali riciclabili provenienti 

2 
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dalle attività di disattivazione 

L’importanza degli stakeholder. 
Caso studio: il Deposito Nazionale 

2 

Analisi dei costi di 
decommissioning 

3 

Aspetti economici connessi alla 
chiusura del nucleare 

2 

Totale 12   6 26 124 150 
 

TOTALE MODULI   57 237 1188 1425 
 

Esercitazioni   2   50 
 

Prova finale   1   25 
 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

  60   1500 

 
 
Allegato 2 – Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

ENTRATE       

Descrizione Importo unitario 
Numero 
minimo 
iscritti 

Totale 

Quote iscrizione € 3.500,00 14 € 49.000,00 

Totale entrate     € 49.000,00 

    

SPESE   

Descrizione 
Importo lordo 

orario oneri ente 
inclusi 

Numero 
ore 

Totale 

Docenza € 140,00 237 € 33.180,00 

Gestione piattaforma “e-learning”: 

svolta dal personale t.a. dell'Ufficio 
Sistemi Informatici della Scuola di 

Medicina  

€ 18,58 237 € 4.403,46 
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Collaborazioni amministrative (di cui il 
70% al personale t.a. del Settore 

Amm.ne Dipartimento e Scuola di 
Area Medica e il 30% al personale t.a. 
dell’Amministrazione Centrale) Totale 

100 h. * € 18,58 (compreso oneri a 
carico ente) 

€ 18,58 100 € 1.858,00 

Direzione  
(fino al 5% del totale delle entrate 

riscosse, unitamente alla 
vicedirezione) 

€ 103,60 7 € 725,20 

Vicedirezione 
(fino al 5% del totale delle entrate 

riscosse, unitamente alla direzione) 
€ 103,60 14 € 1.450,40 

Spese correnti (cancelleria, etc.)     € 32,94 

Quota Amministrazione Centrale*     € 3.675,00 

Quota Dipartimento di Scienze della 
Salute* 

    € 3.675,00 

Totale spese     € 49.000,00 

 
* Le quote a favore dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo e del competente 

Dipartimento sono entrambe stabilite nella misura del 7,5% delle entrate, in virtù dell’art. 17 del 
regolamento emanato con DR n. 1680/2018 del 07/12/2018: tale articolo consente infatti, per 
corsi realizzati congiuntamente ad altre università o enti, la possibilità di derogare alla disciplina 
generale. 

 
La quota a favore dell’Amministrazione Centrale contempla il 5% delle entrate destinato 

al Fondo Comune di Ateneo. 
 
Tutti i compensi si intendono comprensivi degli oneri a carico ente. 
 

 
2. Di approvare l’accordo relativo al corso in oggetto, secondo il testo di seguito riportato, 

autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, oltreché ad apportare gli aggiustamenti non 
sostanziali eventualmente necessari. 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE, EX ART. 15 L. 241/90, PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI 
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO “MANAGER AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEL 
DECOMMISSIONING E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI IN AMBITO INDUSTRIALE, SANITARIO E DI 
RICERCA”, A.A. 2021/2022 (di seguito “Accordo”) 
 

TRA 
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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 “Università”, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. GIAN CARLO AVANZI, nato a Torino (TO), il 17 luglio 
1954 (di seguito “l’Università”); 
 

E 
 
SO.G.I.N. – SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI per Azioni, con sede legale in Roma, Via 
Marsala n. 51/C, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
05779721009, da qui in avanti denominata “SOGIN”, rappresentata dal suo Amministratore 
Delegato e legale rappresentante Ing. Emanuele Fontani, nato a nato a Siena il 26 maggio 1973, in 
virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019 (di 
seguito “Sogin”) 
 
Congiuntamente “le Parti” 
 

PREMESSO CHE 
 

1) SOGIN è stata istituita nel quadro del riassetto del sistema elettrico in ottemperanza al 
Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999; 

2) il capitale sociale di SOGIN è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e la Società è soggetta agli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico; 

3) SOGIN è responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani, della chiusura 
del combustibile nucleare, della gestione di sorgenti sigillate dismesse e della gestione dei 
rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina 
nucleare, per garantire la sicurezza della popolazione, salvaguardare l'ambiente e tutelare le 
generazioni future ed alla quale il D. Lgs. 31/2010 e s.m.i, ha, inoltre, attribuito il compito di 
localizzare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico; 

4) SOGIN, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico e della 
sua missione istituzionale, può operare sia in Italia che all’estero; 

5) SOGIN detiene il 60% delle azioni di NUCLECO S.p.A., società specializzata nella: (i) gestione 
integrata dei rifiuti radioattivi, in virtù della Accordo sottoscritta con ENEA (Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) in data 15 
giugno 1989; (ii) decontaminazione nucleare; e (iii) bonifica di siti industriali; 

6) SOGIN, nella sua qualità di controllante, esercita nei confronti di NUCLECO attività di 
direzione e coordinamento e concorre con essa al consolidamento del proprio bilancio; 

7) oltre alle quattro centrali nucleari italiane di potenza di Trino (VC), Caorso (PC), Latina e 
Garigliano (Sessa Aurunca, CE), all’impianto FN di fabbricazione del combustibile di Bosco 
Marengo (AL), agli ex-impianti ENEA di Saluggia (VC), Casaccia (Roma) e Rotondella (MT), 
con la Legge di Bilancio 2018, il Governo italiano ha affidato a SOGIN lo smantellamento 
del reattore di ricerca ISPRA-1 situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) 
della Commissione Europea di Ispra (VA); 

8) l’Università e SOGIN hanno proficuamente collaborato per la realizzazione della precedente 
edizione del corso in oggetto; 

9) l’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. sancisce che le amministrazioni pubbliche 



 

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

 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune; 

10) ai sensi del comunicato ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 del 
30 settembre 2019, Sogin è stata inclusa nell’elenco annuale dei soggetti inseriti nel conto 
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, individuati ai sensi dell'articolo 1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza 
pubblica), tra le “Amministrazioni Centrali”, “Enti produttori di servizi economici”; 

11) ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs 50/2016, sono esclusi dall’ambito di applicazione del 
medesimo Dlgs. 50/2016 gli accordi relativi a una cooperazione tra Amministrazioni 
aggiudicatrici che svolgono le attività - oggetto della cooperazione stessa - al di fuori del 
mercato aperto, in funzione di obiettivi condivisi e sulla base esclusiva di considerazioni di 
interesse pubblico. 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 Premesse 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Accordo. 
 
Art. 2 Oggetto dell’Accordo di collaborazione 
L’Università istituisce e attiva, per l’A.A. 2021/2022, il corso di master annuale di I livello “Manager 
ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi in ambito sanitario, 
industriale e di ricerca” (il “Corso”). 
Con il presente Accordo le Parti definiscono le modalità e i termini di collaborazione per la 
realizzazione del Corso. 
 
Art. 3 Contenuti del Corso 
L’Università concerta con SOGIN i contenuti scientifici del Corso, con particolare riferimento al piano 
didattico (All. 1). 
 
Art. 4 Consiglio di Corso 
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende alla realizzazione del Corso stesso. In riferimento a 
quest’ultimo, tale organo delibera, conformemente alla normativa dell’Università. 
Il Consiglio di Corso è composto dal Prof. Michele Arneodo (Università), dall’Ing. Carlo Vicini 
(SOGIN), dal Dott. Marco Brambilla, nonché dai membri successivamente individuati. 
È nominato Direttore del Corso il Prof. Michele Arneodo. 
Sono inoltre nominati due Vicedirettori: l’Ing. Carlo Vicini e il Dott. Marco Brambilla. 
 
Art. 5 Gestione amministrativa 
L’Università pubblica il bando di partecipazione relativo al Corso; raccoglie le candidature degli 
interessati e le domande di iscrizione; cura le carriere degli studenti. 
 
Art. 6 Gestione finanziaria 
Il preventivo finanziario del Corso è allegato al presente Accordo (All. 2), di cui costituisce parte 
integrante. 
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Ogni costo è sostenuto nei limiti delle risorse del Corso stesso, per il quale è prescritto 
l’autofinanziamento.  
L’Università è competente per l’incasso delle quote d’iscrizione studentesca e di ogni altro 
contributo al Corso destinato. 
Non sono previsti oneri finanziari a carico delle Parti, essendo il master autofinanziato mediante le 
quote d’iscrizione studentesca. 
 
Art. 7 Modalità di gestione delle attività didattiche e delle esercitazioni 
Le attività didattiche e le esercitazioni saranno svolte in modalità “blended” o “e-learning”, 
compatibilmente con l’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e alle disposizioni normative in 
vigore. 
 
Art. 8 Tutoraggio didattico 
Per la realizzazione del Corso, le Parti possono avvalersi di uno o più tutor didattici, figure per il 
supporto del Direttore, dei Vicedirettori e dei docenti nei loro rapporti con gli studenti. 
Gli eventuali tutor saranno individuati dall’Università conformemente alla normativa vigente e 
remunerati nei limiti indicati dal preventivo finanziario. 
 
Art. 9 Promozione 
Le Parti promuovono il Corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente 
a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-finanziario del Corso 
stesso. 
 
Art. 10 Sedi di svolgimento e attività previste 
L’Università 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). 
SOGIN rende disponibili le proprie strutture per lo svolgimento delle esercitazioni nell’ambito del 
Corso. In particolare, ove possibile, tali esercitazioni si svolgeranno presso le centrali nucleari di 
potenza disattivate, gli impianti dismessi del ciclo del combustibile e il reattore di ricerca ISPRA1 
localizzati gestiti da SOGIN nei seguenti nove siti:  
• CAORSO (PC) – Centrale elettronucleare di potenza da 860 MWe appartenente alla filiera ad acqua 
bollente di seconda generazione, modello BWR4. 
• TRINO (VC) – Centrale elettronucleare di potenza da 260 MWe, appartenente alla filiera ad acqua 
pressurizzata (PWR). 
• LATINA (LT) – Centrale nucleare da 210 MWe, impianto realizzato con tecnologia inglese a gas 
grafite, GCR-Magnox. 
• GARIGLIANO (Sessa Aurunca, CE) – Centrale nucleare da 160 MWe, modello BWR, appartenente 
alla prima generazione di impianti nucleari. 
• BOSCO MARENGO (AL) – Impianto FN di fabbricazione del combustibile nucleare. 
• SALUGGIA (VC) – Impianto EUREX (Enriched URanium EXtraction), per attività di ricerca sul 
riprocessamento del combustibile irraggiato (ciclo uranio-plutonio). 
• CASACCIA (Roma) – Impianto Opec (Operazioni Celle Calde) per attività di ricerca e analisi di post-
irraggiamento sugli elementi di combustibile nucleare; impianto IPU (Impianto Plutonio) per attività 
di ricerca sulle tecnologie di produzione degli elementi di combustibile nucleare (in particolare a 
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ossidi misti uranio-plutonio). 
• TRISAIA (Rotondella, MT) – Impianto ITREC per attività di ricerca sui processi di ritrattamento e 
rifabbricazione del ciclo uranio-torio. 

• ISPRA (VA) – Reattore di ricerca di 5 MW, ultima versione della serie Chicago-Pile 5. 
 
Le esercitazioni riguarderanno, in particolare, le attività operative eseguite nell’ambito della messa 
in sicurezza nucleare, della radioprotezione, della sicurezza sul lavoro, della gestione in sicurezza dei 
rifiuti radioattivi e del decommissioning. 
 
Considerata la notevole differenza tra le tipologie degli impianti nucleari italiani disattivati, si 
potranno evidenziare le specificità di ogni impianto che comportano l’applicazione di procedure 
diverse, specialmente nell’ambito del radioactive waste management e del decommissioning. 
Nel caso in cui fosse vietato l’accesso ai Siti Sogin a causa del perdurare della pandemia da Covid-
19, le esercitazioni, in accordo all’Art.7, saranno svolte in modalità “e-learning” con decadenza degli 
obblighi del D.Lgs. 101/20 evidenziati in precedenza. 
 
Art. 11 Incarichi di docenza e affini 
Le Parti collaborano alla realizzazione del Corso rendendo disponibili le competenze del proprio 
personale. È consentito lo spostamento di personale tra le Parti per lo svolgimento di attività 
connesse al Corso. 
L’Università attribuisce gli incarichi di docenza (affidamenti interni, affidamenti esterni, contratti), 
di progettazione, direzione e vicedirezione, nonché gli eventuali incarichi seminariali, avvalendosi 
anche di personale di SOGIN. Di tali incarichi, sempreché non riguardanti personale di SOGIN, 
l’Università liquida i relativi compensi. 
Nel caso di incarichi da attribuirsi a personale di SOGIN, tali attribuzioni avvengono da parte di 
quest’ultima, sentita l’Università. I relativi compensi sono liquidati dall’Università in favore di 
SOGIN, la quale assume gli adempimenti ulteriori verso il proprio personale. 
Le risorse necessarie per gli incarichi di cui al presente articolo sono in ogni caso comprese nel limite 
del preventivo finanziario del Corso. 
 
Art. 12 Attestazione finale 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi 
previsti, sarà rilasciato dall’Università il titolo di Master di I livello “Manager ambientale per la 
gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi in ambito sanitario, industriale e di ricerca”, ai 
sensi della vigente normativa. 
 
Art. 13 Tirocinio post-conseguimento titolo 
SOGIN potrà proporre, a due partecipanti del Corso che si saranno distinti positivamente, un’attività 
di tirocinio successiva alla conclusione del Corso stesso, compatibilmente con l’emergenza sanitaria 
legata al Covid-19, alle disposizioni normative in vigore e alle attività in corso. 
 
Art. 14 Assicurazioni 
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli 
studenti e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo. 
SOGIN garantisce analoga copertura per il rispettivo personale.  
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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 Corso. 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. 
Compete all’Università la classificazione degli studenti nell’ambito della radioprotezione durante le 
eventuali visite presso i Siti Sogin con particolare riferimento agli obblighi derivanti dall’applicazione 
degli artt. 120 e 133 del D.Lgs. 101/20. 
 
Art. 16 Durata e recesso 
Il presente Accordo ha validità dal momento della sottoscrizione sino all’estinzione di tutte le 
obbligazioni dalla stessa derivanti. 
Ogni Parte ha, in ogni caso, la facoltà di recedere anticipatamente prima della scadenza naturale. Il 
recesso è da esercitarsi mediante comunicazione scritta all’altra Parte entro 30 giorni dal previsto 
inizio delle attività didattiche del Corso. 
 
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 le altre da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi 
titolo, possano a esse provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dal 
presente Accordo ad opera del proprio personale dipendente. 
 
Art. 18 Controversie 
Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione e/o dall’interpretazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere una composizione in via amichevole della controversia insorta, le Parti indicano come 
competente, in via esclusiva il Foro di Torino.  
 
Art. 19 Riservatezza 
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali 
scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere 
autorizzata per iscritto. 
Le Parti si impegnano, pertanto, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore 
di anni di anni 3 (tre) a: 

a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia 
forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti; 

b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 
confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti per fini diversi da quanto previsto dal presente 
Accordo; 

c. impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività 
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ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano 
liberamente accessibili a terzi; 

d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le 
necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso 
della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in 
parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro 
materiale contenente una o più informazioni confidenziali;  

e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, 
documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera e ogni altro materiale, comprese le loro 
eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che 
non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente 
necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro 
volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo. 
Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni 
confidenziali: 

a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della 
comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; 

b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque 
liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza 
abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità 
non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla 
Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente 
di pubblico dominio o liberamente accessibili; 

c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in 
un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate da un’altra Parte o in 
cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca; 

d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso 
indipendentemente dal rapporto di collaborazione; 

e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in 
adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla 
Pubblica Autorità. 

 
Art. 20 Trattamento dati personali 
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e 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”) e il Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 
Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per 
l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del 
presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’Accordo stesso, ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei 
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dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta 
per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti stesse, consapevoli che il mancato 
conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo. I dati potranno 
essere inoltre accessibili esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR e art. 2 
quaterdecies Codice Privacy. 
I Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte 
le normative rilevanti sulla protezione e il trattamento dei dati personali loro applicabili in base 
all’Accordo, compresa: i) l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati 
personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non 
autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse 
all’Accordo; ii) la conservazione dei dati per il tempo necessario all’esecuzione dell’Accordo e per 
l’adempimento di specifici obblighi di legge; iii) a non trasferire i dati al di fuori dell’Unione Europea 
o verso una organizzazione internazionale.  
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’art. 12 e ss. del GDPR 
ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza 
dell’altra Parte. I diritti degli interessati sono previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR con le limitazioni 
previste dall’art. 2 undecies del Codice Privacy e sono: il diritto di accesso ai dati personali; il diritto 
di rettifica; nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio); nei 
casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati; nei casi previsti dalla legge, 
il diritto alla portabilità dei dati; nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di 
trattamento; in caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo 
fermo restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 
L’interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del 
trattamento e del responsabile per la protezione dei dati. In relazione a un trattamento che 
l’interessato ritiene non conforme alla normativa, l’interessato può proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. In 
alternativa l’interessato può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede 
o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 
Titolare del trattamento dei dati per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” è l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Via 
Duomo, n. 6, 13100, Vercelli, nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare 
sono: protocollo@pec.uniupo.it; per informazioni e chiarimenti: affarigiuridici@uniupo.it. Il 
responsabile della protezione dei dati dell’Università è contattabile a: dpo@uniupo.it. 
Titolare del trattamento dei dati per SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni è Società 
di Gestione Impianti Nucleari – SO.G.I.N. S.p.A., con sede legale in Via Marsala 51/C – 00185 Roma, 
P. IVA e CF n. 05779721009, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro tempore. Il Titolare ha 
designato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o DPO), 
contattabile via e-mail tradizionale o posta elettronica certificata all’indirizzo dpo@pec.sogin.it, 
ovvero scrivendo al seguente indirizzo: Responsabile della Protezione dei Dati Personali – Data 
Protection Officer (DPO); c/o Sogin S.p.A. Via Marsala 51/C, 00185 – Roma (RM); Tel: 06 830401. 
 
Art. 21 Registrazione e imposta di bollo 

mailto:protocollo@pec.uniupo.it
mailto:affarigiuridici@uniupo.it
mailto:dpo@uniupo.it
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Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
Il presente Accordo è altresì soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo del 
presente Accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il 
Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
 
Art. 22 Rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applica la normativa vigente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” 
IL RETTORE 
PROF. GIAN CARLO AVANZI 
 
 
SO.G.I.N. – SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI per Azioni 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
ING. EMANUELE FONTANI 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.2 Approvazione di due convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente a percorsi formativi finanziati dalla Regione 
Piemonte (seconde annualità 2019 e prime annualità 2020) 

3/2021/11.2 
Settore Alta Formazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla formazione 

universitaria; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

CONSIDERATO che la Fondazione ITS Biotecnologie è stata costituita in data 04/05/2016 (atto 
registrato il 10/05/2016) dai Fondatori: I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, 
Fondazione Guelpa, Associazione per gli Insediamenti Universitari e per l’Alta 
Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A., Consorzio 
Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. S.c.r.l., 
Associazione CNOS – FAP Regione Piemonte, Centro Formazione Professionale 
Cebano – Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-F.Garelli”, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO che in data 11/10/2016, al n. 910, il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione della 
Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di 
Torino stessa; 

VISTE le D.D. n. 1234 dell’11/09/2019 e D.D. n. 1274 del 17/09/2019, la Regione ha 
approvato i percorsi denominati “Tecnico Superiore per il sistema qualità di 
prodotti e processi a base biotecnologica” e “Tecnico Superiore per la produzione 
di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi – Produzione e 
manutenzione di dispositivi medici, strumenti e applicazioni per la telemedicina”, 
presentati dalla Fondazione nel bando “Piani di attività degli ITS 2019/2021” di cui 
alle D.D. n. 838 del 14/06/2019 e n. 994 del 12/07/2019; 

VISTA la D.D. n. 1486 del 30/10/2019, la Regione ha quindi autorizzato l’avvio dei primi 
anni dei percorsi sopra individuati, attribuendo rispettivamente i codici D83439-
5-39679 e D83439-6-39681; 

VISTA la convenzione Rep. n. 45/2020 del 02/03/2020, mediante la quale l’Ateneo e la 
Fondazione hanno regolato i rapporti in riferimento alle prime annualità dei 
percorsi in questione; 

RILEVATA l’esigenza di regolare i rapporti tra i partner in riferimento alle seconde annualità; 
VISTA la D.D. n. 629 del 28/10/2020, con cui la Regione Piemonte ha approvato i percorsi 

denominati “Tecnico Superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base 
biotecnologica” (D83439-1-51759), “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo 
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di prodotti e processi a base biotecnologica” (D83439-1-51760) e “Tecnico 
Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi” (D83439-6-51855), presentati dalla Fondazione nel bando “Piani di 
attività degli ITS 2020/2022” di cui alle D.D. n. 328 del 19/05/2020 e n. 442 del 
15/07/2020; 

VISTA la D.D. n. 677/A1500A/2020 del 16/11/2020, la Regione ha autorizzato l’avvio dei 
primi anni dei percorsi sopra individuati; 

RILEVATA l’esigenza di regolare i rapporti tra l’Ateneo e la Fondazione anche in riferimento 
ai nuovi percorsi; 

CONSIDERATO che l’Ateneo condivide le finalità e gli obiettivi della Fondazione, partecipando 
all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti finanziatori; 

CONSIDERATO che l’Ateneo esegue le attività di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 
esecuzione dei compiti affidati; 

VISTA la lettera Prot. n. 6735 del 29/04/2016, con cui sono stati individuati quali 
rappresentanti dell’Ateneo negli Organi della Fondazione ITS il Prof. Lorenzo Tei 
(Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico Scientifico); 

CONSIDERATO che, in riferimento ai percorsi in questione, la Fondazione affida all’Ateneo parte 
delle attività di “preparazione”, “realizzazione” e “direzione e controllo interno”, 
per un importo massimo complessivo pari a € 6.400,00; 

CONSIDERATO che per l’uso temporaneo a titolo gratuito, nell’ambito dei percorsi, dei laboratori 
siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe, la Fondazione s’impegna all’acquisto dei 
“beni consumabili” necessari allo svolgimento delle attività didattiche presso i 
laboratori stessi; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare due convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente a percorsi formativi finanziati dalla Regione 
Piemonte (seconde annualità 2019 e prime annualità 2020), secondo i testi in allegato, 
autorizzando il Rettore ad apportare gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente 
necessari, oltreché alla sottoscrizione. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
CONVENZIONE PROT. N. …/ORD DEL … 

 

La Fondazione ITS Biotecnologie (di seguito anche “Fondazione”), con sede legale in Via Ribes, 5 

Colleretto Giacosa (TO), C.F. 93046340019, nella persona del Presidente, Uggeri Fulvio, nato a 

Torino il 08/12/1953, domiciliato a Codogno (LO) in via Anelli, 16 B, codice fiscale 

GGRFLV53T08L219Q 
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E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito anche “Fondatore”), 

con sede legale in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), C.F. 94021400026, nella persona del Rettore, Avanzi 

Gian Carlo, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), 

codice fiscale VNZGCR54L13L219L 

PREMESSO CHE 

• la Fondazione è stata costituita in data 4 maggio 2016 (atto registrato il 10 maggio 2016) dai 

Fondatori I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, Associazione per gli 

Insediamenti Universitari e per l’Alta Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano 

Fumero” S.p.A., Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. 

S.c.r.l., Associazione CNOS – FAP Regione Piemonte, Centro Formazione Professionale Cebano – 

Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-F.Garelli”, Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”; 

• in data 11 ottobre 2016 al n. 910 il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione della Fondazione 

nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino; 

• La Regione Piemonte con D.D. n.1234 del 11/09/2019 e D.D. n. 1274 del 17/09/2019 ha 

approvato i percorsi denominati “Tecnico Superiore per il sistema qualità di prodotti e processi 

a base biotecnologica” e “Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi 

diagnostici, terapeutici e riabilitativi – Produzione e manutenzione di dispositivi medici, 

strumenti e applicazioni per la telemedicina” presentati dalla Fondazione nel bando “Piani di 

attività degli ITS 2019/2021” di cui alle D.D. n. 838 del 14/06/2019 e n. 994 del 12/07/2019; 

• La Regione Piemonte con Determinazione n. 1486 del 30/10/2019 ha autorizzato l’avvio dei 

primi anni dei percorsi sopra individuati, cui è stato attribuito rispettivamente il codice D83439-

5-39679 e D83439-6-39681; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale condivide le finalità e gli obiettivi della 

Fondazione, partecipando fattivamente all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti 

finanziatori; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale esegue le attività di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 

esecuzione dei compiti affidati; 
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• con lettera Prot. n. 6735 del 29 aprile 2016, in attuazione del Decreto Rettorale d’Urgenza n. 

280/2016 – Prot. n. 6734 del 29 aprile 2016, il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale individuava quali rappresentanti dell’Ateneo negli organi della Fondazione ITS il Prof. 

Lorenzo Tei (Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico Scientifico); 

• la seconda annualità è iniziata il 01/09/2020 e si avvarrà anche dei laboratori didattici siti presso 

il Polo Formativo S. Giuseppe – Università degli Studi del Piemonte Orientale – Sede di Vercelli. 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha come oggetto: 

a) l’affidamento da parte della Fondazione al Fondatore di parte dell’attività di “preparazione”, 

“realizzazione” e “direzione e controllo interno” relative alle seconde annualità dei percorsi 

indicati in premessa; 

b) la regolazione dei rapporti tra il Fondatore e la Fondazione in riferimento all’uso temporaneo 

a titolo gratuito dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe di Vercelli 

previsti nell’ambito dei percorsi indicati in premessa, funzionali alla realizzazione della 

seconda annualità dei corsi stessi, quale bene materiale per il funzionamento e la dotazione 

strumentale della Fondazione secondo quanto previsto all’allegato A del DPCM 28 gennaio 

2008 ed al paragrafo 7.1.2 del Bando Attuativo della Misura Piani di Attività ITS della 

Direttiva/Atto di indirizzo “Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del 

Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore – Piano territoriale pluriennale 

2016/2019 – approvato con D.D. 292 del 17/05/2016. 

 

Art. 2 – Dettaglio e caratteristiche delle attività complementari alla didattica 

La Fondazione affida al Fondatore, per la seconda annualità del corso D83439-5-39679, le seguenti 

attività: 

- “Preparazione”, per un importo stimato di euro 600,00; 

- “Realizzazione”, per un importo stimato di euro 900,00; 

- “Direzione e controllo interno”, per un importo stimato di euro 1.000,00. 

Per la seconda annualità del corso D83439-6-39681, le seguenti attività: 



 

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

 

- “Direzione e controllo interno” (coordinamento), per un importo stimato di euro 600,00. 

Il rapporto fra Fondazione e Fondatore non è configurabile come delega a terzi, e la Fondazione 

può rimborsare al Fondatore unicamente i costi effettivamente sostenuti rispetto alle attività di 

cui sopra, secondo le modalità definite dal successivo art. 4. 

Il Fondatore è responsabile:  

• del corretto svolgimento delle attività a esso affidate;  

• della corretta gestione del budget concordato per lo svolgimento delle attività;  

• del trasferimento di tutte le informazioni necessarie alla Fondazione per poter procedere 

correttamente, nel rispetto dei tempi e dei contenuti, alla trasmissione di tutte le 

dichiarazioni e comunicazioni previste alle Amministrazioni competenti. 

Nel caso in cui ricorrano i presupposti, la Fondazione potrà riconoscere al Fondatore l’eventuale 

attività svolta per un valore incrementale rispetto agli importi sopra stimati. 

Il Fondatore si fa carico di eventuali spese non previste rispetto a quelle sopra elencate e 

autonomamente assunte per l’esecuzione delle attività, salvo diversa decisione della Fondazione. 

Gli importi economici riconosciuti al Fondatore per le attività di cui sopra sono collegati, oltre che 

all’effettivo svolgimento delle stesse, all’effettiva riconoscibilità della spesa da parte degli enti 

finanziatori. Eventuali rideterminazioni del finanziamento da parte di questi ultimi a seguito del 

mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o della durata prevista per il progetto, saranno 

ripartite tra i Fondatori in misura proporzionale rispetto alle proprie responsabilità e alle quote di 

propria competenza. 

 

Art. 3 – Modalità di concessione dei locali e delle attrezzature 

L’utilizzo da parte della Fondazione dei locali e delle attrezzature di cui all’art. 1 lettera b) è 

strettamente connesso allo svolgimento delle attività didattiche definite in premessa, avviene 

secondo un calendario concordato con il Fondatore e si concluderà entro il 31/07/2021. 

Non è consentito il tacito rinnovo. 

L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente alla Fondazione e non è consentita la cessione ai 

soggetti terzi. 

Il Fondatore si rende disponibile, previa adeguata informazione e organizzazione, e 
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compatibilmente con le esigenze organizzative interne, a garantire la presenza di proprio personale 

per l’apertura e chiusura dei locali. 

Il Fondatore dichiara e garantisce che i locali di cui all’oggetto sono idonei all’esercizio delle attività 

formative a cui dovranno essere destinati. 

 

La Fondazione è tenuta a:  

1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente per il 

Fondatore; 

2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di salute, igiene, sicurezza 

previste per l’utilizzo;  

3) non utilizzare i locali per attività diverse da quelle previste dal corso; 

4) provvedere all’acquisto dei “beni consumabili” (reagenti, etc.) necessari allo svolgimento 

delle attività didattiche presso i laboratori resi disponibili dal Fondatore. 

 

La Fondazione, nell’utilizzo dei locali e dei beni di cui alla lettera b) dell’art. 1, assume ogni 

responsabilità civile per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a 

cose, anche di terzi, tenendo esente il Fondatore dagli oneri economici derivanti e impegnandosi sin 

da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge. A tal fine, la Fondazione ha stipulato 

una polizza per la Responsabilità Civile con idonea compagnia assicurativa. 

I docenti della Fondazione coinvolti nella docenza di UF che prevedono attività di laboratorio 

specifiche, si impegnano a vigilare sul corretto utilizzo dei D.P.I. A tal fine, la Fondazione provvede 

alla formazione base per la sicurezza sul lavoro degli allievi che utilizzano i laboratori.  

Il Fondatore mette a disposizione la cassetta di pronto soccorso di cui all’allegato 1 del D.M. 388/03 

nonché i mezzi di collegamento agli enti di pronto intervento (vigili del fuoco, ambulanze, servizio 

medico d'urgenza, azienda del gas, Enel, etc.) ma è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile 

e penale derivante dall’uso dei locali da parte della Fondazione.  

La Fondazione dichiara di aver preso visione del piano di emergenza del Fondatore. 

In caso di non funzionamento di un bene dato in uso (videoproiettore, computer od altro) la 

Fondazione è tenuta a darne immediatamente comunicazione scritta al Fondatore.  

I locali dovranno essere usati dalla Fondazione con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere 
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lasciati in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica del Fondatore. 

 
Art. 4 – Criterio per il riconoscimento di costi per le attività di cui all’art. 1 lettera a) 

Il Fondatore opera a costi reali senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a puntuale 

rendicontazione delle spese effettuate. Il Fondatore dovrà quindi presentare i giustificativi relativi 

alle spese sostenute, le quietanze di pagamento e tutto il corredo documentale (eventuali relazioni, 

timesheet, lettere di incarico, CV, estratti conti, ecc.) necessario ai sensi delle linee guida di 

rendicontazione regionale in relazione alla specifica voce di spesa imputata, e ogni altra 

documentazione eventualmente richiesta dagli enti finanziatori.  

I costi effettivamente sostenuti e comprovabili come sopra descritto potranno quindi essere 

riconosciuti nei limiti dei massimali previsti dalla normativa regionale, del bilancio preventivo della 

Fondazione approvato dal Consiglio di Indirizzo e della presente convenzione, sempreché ritenuti 

ammissibili in fase di verifica del rendiconto da parte degli incaricati regionali e ministeriali.  

Il Fondatore si impegna a produrre la documentazione necessaria al rendiconto entro le tempistiche 

di volta in volta comunicate dalla Fondazione, che si atterrà alle scadenze di rendiconto stesso 

imposte dagli enti finanziatori.  

Nel caso in cui la Fondazione, per inadempienza del Fondatore nella trasmissione della 

documentazione, fosse impossibilitata ad inserire i costi del Fondatore nei rendiconti di spesa per 

gli enti finanziatori, questi non potranno essere in nessun caso rimborsati. 

 

Art. 5 – Modalità di trasferimento dei fondi 

Il rimborso dei costi sostenuti al Fondatore per le attività di cui all’art. 1 lettera a) avverrà 

compatibilmente con le disponibilità di cassa della Fondazione e dietro presentazione di nota di 

addebito o fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72, essendo 

assimilabile a mera movimentazione di denaro. 

La Fondazione si impegna a rimborsare tempestivamente al Fondatore i costi sostenuti in 

proporzione alle attività svolte e ai contributi ricevuti dalla Fondazione stessa, fatti salvi gli impegni 

direttamente contratti dalla Fondazione. In nessun caso la Fondazione può procedere ad 

anticipazioni per costi non ancora sostenuti dal Fondatore.  

 

Art. 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali 



 

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

 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle 

parti a un’altra, o anche scambiate con altri Fondatori della Fondazione, devono essere considerate 

di carattere confidenziale. Esse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali 

sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto stesso che le ha fornite. 

Ciascuna delle parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute, e di astenersi da atti o comportamenti che possano 

risultare obiettivamente incompatibili con le attività istituzionali delle parti. 

Le parti si danno atto e, per quanto necessario, reciprocamente acconsentono affinché tutti i dati 

inerenti la presente convenzione siano trattati e diffusi nei limiti previsti da leggi e da regolamenti 

e che la diffusione degli stessi sia finalizzata, al termine della validità della presente convenzione, 

all’adempimento delle obbligazioni da essa previste ed all’eventuale divulgazione e pubblicazione 

dei risultati. Le parti vicendevolmente si informano che, in relazione al trattamento dei predetti dati, 

sono titolari dei diritti secondo quanto predisposto dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

Art. 7 – Validità 

La presente convenzione è valida sino all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte, e 

successivamente al termine delle attività formative relative all’annualità dei corsi di cui in premessa, 

nonché alla relativa verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli enti finanziatori. Sarà 

comunque valida e avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti e/o con gli enti 

finanziatori tali da rendere applicabile la convenzione stessa. 

 

Colleretto Giacosa, … 

 

Fondazione ITS Biotecnologie – Fondazione 

_______________________________________________ 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Fondatore 

_______________________________________________ 
 
 



 

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

 

 
CONVENZIONE PROT. N. …/ORD DEL … 

 

La Fondazione ITS Biotecnologie (di seguito anche “Fondazione”), con sede legale in Via Ribes, 5 

Colleretto Giacosa (TO), C.F. 93046340019, nella persona del Presidente, Uggeri Fulvio, nato a 

Torino il 08/12/1953, domiciliato a Codogno (LO) in via Anelli, 16 B, codice fiscale 

GGRFLV53T08L219Q 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito anche “Fondatore”), 

con sede legale in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), C.F. 94021400026, nella persona del Rettore, Avanzi 

Gian Carlo, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), 

codice fiscale VNZGCR54L13L219L 

PREMESSO CHE 

 

• la Fondazione è stata costituita in data 4 maggio 2016 (atto registrato il 10 maggio 2016) dai 

Fondatori I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, Associazione per gli 

Insediamenti Universitari e per l’Alta Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano 

Fumero” S.p.A., Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. 

S.c.r.l., Associazione CNOS – FAP Regione Piemonte, Centro Formazione Professionale Cebano – 

Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-F.Garelli”, Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”; 

• in data 11 ottobre 2016 al n. 910 il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione della Fondazione 

nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino; 

• La Regione Piemonte con D.D. n.629 del 28/10/2020 ha approvato i percorsi denominati 

“Tecnico Superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica” (D83439-

1-51759), “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base 

biotecnologica” (D83439-1-51760) e “Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e 

dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi” (D83439-6-51855) presentati dalla Fondazione 

nel bando “Piani di attività degli ITS 2020/2022” di cui alle D.D. n. 328 del 19 maggio 2020 e n. 

442 del 15/07/2020; 

• La Regione Piemonte con Determinazione n. 677/A1500A/2020 del 16/11/2020 ha autorizzato 
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l’avvio dei primi anni dei percorsi sopra individuati;  

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale condivide le finalità e gli obiettivi della 

Fondazione, partecipando fattivamente all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti 

finanziatori; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale esegue le attività di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 

esecuzione dei compiti affidati; 

• con lettera Prot. n. 6735 del 29 aprile 2016, in attuazione del Decreto Rettorale d’Urgenza n. 

280/2016 – Prot. n. 6734 del 29 aprile 2016, il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale individuava quali rappresentanti dell’Ateneo negli organi della Fondazione ITS il Prof. 

Lorenzo Tei (Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico Scientifico); 

• la prima annualità è iniziata il 01/09/2020, mentre i corsi sono stati avviati il 30/10/2020 e si 

avvarranno anche dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe (Università 

degli Studi del Piemonte Orientale). 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha come oggetto: 

a) l’affidamento da parte della Fondazione al Fondatore di parte dell’attività di “preparazione”, 

“realizzazione” e “direzione e controllo interno” relative alla prima annualità dei percorsi 

indicati in premessa; 

b) la regolazione dei rapporti tra il Fondatore e la Fondazione in riferimento all’uso temporaneo 

a titolo gratuito dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe (Università 

degli Studi del Piemonte Orientale) previsti nell’ambito dei percorsi indicati in premessa, 

funzionali alla realizzazione della prima annualità dei corsi stessi, quale bene materiale per 

il funzionamento e la dotazione strumentale della Fondazione secondo quanto previsto 

all’allegato A del DPCM 28 gennaio 2008 ed al paragrafo 7.1.2 del Bando Attuativo della 

Misura Piani di Attività ITS della Direttiva/Atto di indirizzo “Programmazione Integrata 

dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore – 

Piano territoriale pluriennale 2016/2019 – approvato con D.D. 292 del 17/05/2016. 
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Art. 2 – Dettaglio e caratteristiche delle attività complementari alla didattica 

La Fondazione affida al Fondatore, per la prima annualità del corso D83439-1-51759, le seguenti 

attività: 

- “Preparazione”, per un importo stimato di euro 700,00; 

- “Direzione e controllo interno” (coordinamento), per un importo stimato di euro 700,00; 

per la prima annualità del corso D83439-1-51760, le seguenti attività: 

- “Preparazione”, per un importo stimato di euro 700,00; 

- “Direzione e controllo interno” (coordinamento), per un importo stimato di euro 700,00; 

e per la prima annualità del corso D83439-6-51855 le seguenti attività: 

- “Direzione e controllo interno” (coordinamento), per un importo stimato di euro 500,00. 

Il rapporto fra Fondazione e Fondatore non è configurabile come delega a terzi, e la Fondazione 

può rimborsare al Fondatore unicamente i costi effettivamente sostenuti rispetto alle attività di 

cui sopra, secondo le modalità definite dal successivo art. 4. 

Il Fondatore è responsabile:  

• del corretto svolgimento delle attività a esso affidate;  

• della corretta gestione del budget concordato per lo svolgimento delle attività;  

• del trasferimento di tutte le informazioni necessarie alla Fondazione per poter procedere 

correttamente, nel rispetto dei tempi e dei contenuti, alla trasmissione di tutte le 

dichiarazioni e comunicazioni previste alle Amministrazioni competenti. 

Nel caso in cui ricorrano i presupposti, la Fondazione potrà riconoscere al Fondatore l’eventuale 

attività svolta per un valore incrementale rispetto agli importi sopra stimati. 

Il Fondatore si fa carico di eventuali spese non previste rispetto a quelle sopra elencate e 

autonomamente assunte per l’esecuzione delle attività, salvo diversa decisione della Fondazione. 

Gli importi economici riconosciuti al Fondatore per le attività di cui sopra sono collegati, oltre che 

all’effettivo svolgimento delle stesse, all’effettiva riconoscibilità della spesa da parte degli enti 

finanziatori. Eventuali rideterminazioni del finanziamento da parte di questi ultimi a seguito del 

mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o della durata prevista per il progetto, saranno 

ripartite tra i Fondatori in misura proporzionale rispetto alle proprie responsabilità e alle quote di 

propria competenza. 
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Art. 3 – Modalità di concessione dei locali e delle attrezzature 

L’utilizzo da parte della Fondazione dei locali e delle attrezzature di cui all’art. 1 lettera b) è 

strettamente connesso allo svolgimento delle attività didattiche definite in premessa, avviene 

secondo un calendario concordato con il Fondatore e si concluderà entro il 31/07/2020. 

Non è consentito il tacito rinnovo. 

L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente alla Fondazione e non è consentita la cessione ai 

soggetti terzi. 

Il Fondatore si rende disponibile, previa adeguata informazione e organizzazione, e 

compatibilmente con le esigenze organizzative interne, a garantire la presenza di proprio personale 

per l’apertura e chiusura dei locali. 

Il Fondatore dichiara e garantisce che i locali di cui all’oggetto sono idonei all’esercizio delle attività 

formative a cui dovranno essere destinati. 

 

La Fondazione è tenuta a:  

1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente per il 

Fondatore; 

2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di salute, igiene, sicurezza 

previste per l’utilizzo;  

3) non utilizzare i locali per attività diverse da quelle previste dal corso; 

4) provvedere all’acquisto dei “beni consumabili” (reagenti, etc.) necessari allo svolgimento 

delle attività didattiche presso i laboratori resi disponibili dal Fondatore. 

La Fondazione, nell’utilizzo dei locali e dei beni di cui alla lettera b) dell’art. 1, assume ogni 

responsabilità civile per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a 

cose, anche di terzi, tenendo esente il Fondatore dagli oneri economici derivanti e impegnandosi sin 

da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge. A tal fine, la Fondazione ha stipulato 

una polizza per la Responsabilità Civile con idonea compagnia assicurativa. 

I docenti della Fondazione coinvolti nella docenza di UF che prevedono attività di laboratorio 

specifiche, si impegnano a vigilare sul corretto utilizzo dei D.P.I. Nel contempo, la Fondazione 

provvede alla formazione base per la sicurezza sul lavoro degli allievi che utilizzano i laboratori.  

Il Fondatore mette a disposizione la cassetta di pronto soccorso di cui all’allegato 1 del D.M. 388/03 
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nonché i mezzi di collegamento agli enti di pronto intervento (vigili del fuoco, ambulanze, servizio 

medico d'urgenza, azienda del gas, Enel, etc.) ma è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile 

e penale derivante dall’uso dei locali da parte della Fondazione.  

La Fondazione dichiara di aver preso visione del piano di emergenza del Fondatore. 

In caso di non funzionamento di un bene dato in uso (videoproiettore, computer od altro) la 

Fondazione è tenuta a darne immediatamente comunicazione scritta al Fondatore.  

I locali dovranno essere usati dalla Fondazione con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere 

lasciati in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica del Fondatore. 

 
Art. 4 – Criterio per il riconoscimento di costi per le attività di cui all’art. 1 lettera a) 

Il Fondatore opera a costi reali senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a puntuale 

rendicontazione delle spese effettuate.  

Il Fondatore dovrà quindi presentare i giustificativi relativi alle spese sostenute, le quietanze di 

pagamento e tutto il corredo documentale (eventuali relazioni, timesheet, lettere di incarico, CV, 

estratti conti, ecc.) necessario ai sensi delle linee guida di rendicontazione regionale in relazione alla 

specifica voce di spesa imputata, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dagli enti 

finanziatori.  

I costi effettivamente sostenuti e comprovabili come sopra descritto potranno quindi essere 

riconosciuti nei limiti dei massimali previsti dalla normativa regionale, del bilancio preventivo della 

Fondazione approvato dal Consiglio di Indirizzo e della presente convenzione, sempreché ritenuti 

ammissibili in fase di verifica del rendiconto da parte degli incaricati regionali e ministeriali. 

Il Fondatore si impegna a produrre la documentazione necessaria al rendiconto entro le tempistiche 

di volta in volta comunicate dalla Fondazione, che si atterrà alle scadenze di rendiconto stesso 

imposte dagli enti finanziatori.  

Nel caso in cui la Fondazione, per inadempienza del Fondatore nella trasmissione della 

documentazione, fosse impossibilitata ad inserire i costi del Fondatore nei rendiconti di spesa per 

gli enti finanziatori, questi non potranno essere in nessun caso rimborsati. 

 

Art. 5 – Modalità di trasferimento dei fondi 

Il rimborso dei costi sostenuti al Fondatore per le attività di cui all’art. 1 lettera a) avverrà 

compatibilmente con le disponibilità di cassa della Fondazione e dietro presentazione di nota di 
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addebito o fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72, essendo 

assimilabile a mera movimentazione di denaro. 

La Fondazione si impegna a rimborsare tempestivamente al Fondatore i costi sostenuti in 

proporzione alle attività svolte e ai contributi ricevuti dalla Fondazione stessa, fatti salvi gli impegni 

direttamente contratti dalla Fondazione. In nessun caso la Fondazione può procedere ad 

anticipazioni per costi non ancora sostenuti dal Fondatore.  

 

Art. 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle 

parti a un’altra, o anche scambiate con altri Fondatori della Fondazione, devono essere considerate 

di carattere confidenziale. Esse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali 

sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto stesso che le ha fornite. 

Ciascuna delle parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute, e di astenersi da atti o comportamenti che possano 

risultare obiettivamente incompatibili con le attività istituzionali delle parti. 

Le parti si danno atto e, per quanto necessario, reciprocamente acconsentono affinché tutti i dati 

inerenti la presente convenzione siano trattati e diffusi nei limiti previsti da leggi e da regolamenti 

e che la diffusione degli stessi sia finalizzata, al termine della validità della presente convenzione, 

all’adempimento delle obbligazioni da essa previste ed all’eventuale divulgazione e pubblicazione 

dei risultati. Le parti vicendevolmente si informano che, in relazione al trattamento dei predetti dati, 

sono titolari dei diritti secondo quanto predisposto dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

Art. 7 – Validità 

La presente convenzione è valida sino all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte, e 

successivamente al termine delle attività formative relative all’annualità del corso di cui in premessa, 

nonché alla relativa verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli enti finanziatori. Sarà 

comunque valida e avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti e/o con gli enti 

finanziatori tali da rendere applicabile la convenzione stessa. 
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Colleretto Giacosa, … 

 

Fondazione ITS Biotecnologie – Fondazione 

_______________________________________________ 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Fondatore 

_______________________________________________ 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.1 Approvazione linee guida di Ateneo per la sottoscrizione di MTA (Material Transfer 
Agreement) 

3/2021/12.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che la Commissione Brevetti ha proposto l’adozione di linee guida per la redazione 

e sottoscrizione di MTA - Material Transfer Agreement; 
 
CONSIDERATO che i Material Transfer Agreement (acronimo MTA) sono accordi finalizzati al 

trasferimento di materiali di natura sperimentale (come materiale biologico o 
composti chimici) e delle relative informazioni e know-how tecnico; 

 
CONSIDERATO che detti accordi, non onerosi e di durata limitata, sono utilizzati per la ricerca 

collaborativa di natura finanziata o libera, condotta con imprese private oppure con 
altri enti pubblici; 

 
PRESO ATTO che tali accordi devono contenere, tra l’altro, l’attribuzione delle responsabilità, 

l’esclusione di alcune tipologie d’uso del materiale (ad esempio sono vietati le 
applicazioni cliniche e gli scopi commerciali), i rapporti di segretezza e 
confidenzialità tra le parti, la gestione della proprietà intellettuale e dei risultati; 

 
CONSIDERATO che vari modelli di MTA sono stati elaborati e condivisi nel corso delle iniziative 

coordinate dal network NETVAL – Associazione degli uffici di trasferimento 
tecnologico degli Atenei e degli Enti di Ricerca italiani per la valorizzazione della 
ricerca universitaria, che conta ad oggi, oltre a UPO, 63 università e tredici enti 
pubblici di ricerca; 

 
CONSIDERATO che la sottoscrizione del MTA è auspicabile per ogni iniziativa di condivisione di 

materiale di natura sperimentale e non comporta alcun onere a carico dell’Ateneo; 
 
VISTA  la deliberazione del Senato Accademico del 22/3/2021; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente; 
 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di 

brevetti 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare le Linee guida sulla sottoscrizione di Material Transfer Agreement proposte 
dalla Commissione Brevetti e di seguito riportate; 

 
2) di autorizzare i Direttori di Dipartimento a sottoscrivere i suddetti accordi (Material Transfer 

Agreement). 
 
 
LINEE GUIDA MTA – Material Transfer Agreement 
 
I Material Transfer Agreements (MTA) sono accordi finalizzati al trasferimento di materiali di natura 
sperimentale e/o di informazioni, con durata limitata.  
Essi regolano i rapporti tra due distinte parti (il fornitore o ‘provider’ ed il destinatario o ‘recipient’) 
e governano il trasferimento di questi materiali, garantendo la proprietà intellettuale e la protezione 
da responsabilità, con specifiche informazioni circa gli utilizzi e l’applicabilità del materiale. 
Il materiale/informazione trasferito non potrà essere condiviso con terze parti né utilizzato a fini 
commerciali. 
La procedura di sottoscrizione ha avvio con l’intesa preliminare tra il fornitore ed il destinatario; il 
referente scientifico/operativo afferente a UPO ne dà comunicazione al proprio Direttore di 
Dipartimento e al Settore Ricerca. La sottoscrizione dell’accordo è approvata dal Consiglio di 
Dipartimento. 
 
Le parti sostanziali che compongono un Material Transfer Agreement sono: 
 

• Dati e ragione sociale del fornitore 
(nel caso corrisponda a UPO, va indicato il Dipartimento assieme ai dati generali dell’Ateneo) 
 

• Dati e ragione sociale del destinatario 
(nel caso corrisponda a UPO, va indicato il Dipartimento assieme ai dati generali dell’Ateneo) 
 

• Definizioni dell’accordo 
(vanno indicati, per caso di specie, le tipologie di materiale assieme ad eventuali 
modificazioni, funzionalizzazioni, mutazioni, miglioramenti; vanno indicati gli ambiti del 
dominio della riservatezza e la definizione di “scopi commerciali”) 
 

• titolo del progetto di ricerca nel caso lo scambio intercorra all’interno di una specifica 
collaborazione (per esempio, su progetto finanziato o su accordo di ricerca collaborativa) 
 

• descrizione della tipologia di materiale/informazioni 
(vanno indicati: titolo e abstract, eventuali pubblicazioni, titoli giuridici, strumenti attivi di 
tutela della proprietà intellettuale) 
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• facoltativo: allegato che comprenda dettagli tecnici e approfondimenti circa il materiale 
fornito e/o la ricerca in corso di esecuzione 
 

• regime di riservatezza, confidenzialità e/o non-divulgazione 
(prevede le definizioni, gli obblighi del destinatario e le esclusioni) 
 

• proprietà del materiale e degli eventuali e conseguenti risultati di ricerca 
 (prevede la gestione di invenzioni, know-how, informazioni segrete, nonché degli ulteriori 
prodotti dell’attività di ricerca negli ambiti ‘background’, ‘sideground’ e ‘foreground’ – per 
ogni eventuale gestione di risultati ottenuti dalla ricerca oggetto del trasferimento di 
materiale, è auspicabile fare riferimento alla sottoscrizione di specifici e successivi accordi) 

 
• durata temporale – generalmente non superiore a 2 o 3 anni e con effetti relativi alla 

conclusione (es: regole sulla distruzione o restituzione del materiale fornito; rapporti di 
confidenzialità in essere anche oltre il termine dell’accordo) 
 

• contatti dei referenti scientifici/operativi sia del fornitore che del destinatario 
 

• per la Parte UPO, è autorizzato alla sottoscrizione degli MTA il Direttore del Dipartimento, 
indicato nelle premesse dell’accordo 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.2 Approvazione dell’Accordo di Licenza tra UPO e Chemicare SRL per lo sfruttamento 
dell’invenzione "Composti bifenilici come modulatori di SOCE, loro composizioni e usi" 

3/2021/12.2 
Settore Ricerca 
 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’Ateneo è titolare della domanda internazionale di brevetto numero 

PCT/IB2020/061136 dal titolo: "Composti bifenilici come modulatori di SOCE, 
loro composizioni e usi"; 

 
PREMESSO che, a partire dal mese di dicembre 2020, la società Chemicare SRL ha 

avanzato il proprio interesse a sviluppare e valorizzare l’invenzione oggetto 
del brevetto attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Licenza esclusiva; 

 
PRESO ATTO che a seguito di avviso sul sito web dell’Ateneo e sulla piattaforma 

Knowledge-Share (gestita da Netval e Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), 
nessuna altra offerta è pervenuta agli uffici competenti; 

 
VISTO il Verbale della Commissione Brevetti d’Ateneo del 28/01/2021 e la successiva 

presa d’atto formale del 16/02/2021; 
 
PRESO ATTO che l’Accordo di Licenza prevede che Chemicare corrisponda all’Ateneo un 

down-payment di Euro 12.299,01 oltre a royalties pari al 2% dei ricavi netti 
annui originati dall'invenzione; 

 
PRESO ATTO che Chemicare si impegna inoltre a sostenere a proprie spese i futuri costi di 

mantenimento e gestione del brevetto e della relativa famiglia di brevetto per 
l’invenzione; 

 
PRESO ATTO che la sottoscrizione dell’Accordo di Licenza non prevede oneri a carico 

dell’Ateneo; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente 
 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia 

di brevetti 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’Accordo di Licenza fra l’Università e Chemicare SRL sotto riportato; 
 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto accordo. 
 
 

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA 
 

TRA 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (di seguito “UPO”), P.IVA 01943490027, C.F. 
94021400026, in persona del suo Rettore e legale rappresentante Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a 

Torino il 13.07.1954, domiciliato per la carica in via Duomo, 6, Vercelli;  
 

E 
 

CHEMICARE S.r.l. (di seguito “LICENZIATARIO”), C.F. e P.IVA 02505930038, con sede legale in via 
Amico Canobio 4/6, Novara, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa 

Beatrice Riva; di seguito UPO e il LICENZIATARIO congiuntamente definite le “Parti”. 
 

PREMESSO 
 

• che UPO è il titolare della domanda di brevetto (qui di seguito indicata come BREVETTO) e 
della relativa famiglia brevettuale, come da ALLEGATO 1; 

• che l’invenzione giuridicamente tutelata tramite il BREVETTO riguarda “Composti bifenilici 
come modulatori di SOCE, loro composizioni e usi” ed il relativo Know-how; 

• che sono riconosciuti autori dell’invenzione le seguenti persone: Beatrice Riva, Tracey Pirali, 
Marta Serafini, Silvio Aprile, Celia Cordero Sanchez, Ambra Grolla; 

• che UPO è interessata alla diffusione delle applicazioni del BREVETTO a beneficio della 
collettività e con il fine dello sviluppo di ricerche applicate che portino allo sfruttamento 
commerciale dell'invenzione; 

• che il LICENZIATARIO è una start-up innovativa impegnata nella ricerca e nello sviluppo di 
farmaci orfani per il trattamento di malattie genetiche legate a disfunzioni del calcio; 

• che il LICENZIATARIO ha manifestato il proprio interesse all’utilizzo e sfruttamento 
commerciale del BREVETTO e, quindi, ad acquisirne una licenza d’uso esclusiva; 

• che UPO è disponibile a concedere in esclusiva la licenza d’uso del BREVETTO. 
 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue 
 
Art.1 - PREMESSE 
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Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
 
Art.2 - DEFINIZIONI 
BREVETTO - per gli scopi del presente accordo, si intende la domanda di brevetto depositata da UPO 
come riportata in Allegato 1, tutte le domande di brevetto e dei brevetti da esso derivanti e relativo 
Know-how. 
PRODOTTO BREVETTATO - per gli scopi del presente accordo, si intende la classe di molecole 
appartenenti al BREVETTO. 
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI - per gli scopi del presente accordo, si intende qualsiasi 
informazione, know-how, descrizioni tecniche, dati, materiale, formulazioni, formule, processi, 
specificazioni, disegni, campioni, processi di produzione e pratiche di laboratorio relativi al 
PRODOTTO BREVETTATO, scambiate tra le PARTI verbalmente o per mezzo di un documento o 
attraverso altro supporto tangibile. Non rientrano nelle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI le 
informazioni e/o dati che: 

• siano di dominio pubblico al momento della rivelazione; 

• divengano dominio pubblico, dopo la rivelazione, a seguito di pubblicazione o per altra via, 
senza colpa delle PARTI, ad eccezione dell’ipotesi di inadempimento da parte delle PARTI 
dell’obbligo di segretezza assunto con il presente accordo; 

• ciascuna PARTE possa dimostrare essere in suo possesso al momento della rivelazione da 
parte dell’altra. 

RICAVO NETTO - per gli scopi del presente accordo, con il termine RICAVO NETTO si intende i ricavi 
delle vendite e delle prestazioni, nonché i proventi al netto dei contributi, ottenuti dal 
LICENZIATARIO relativamente al PRODOTTO BREVETTATO, al netto dei costi di produzione, 
packaging e distribuzione. 
 
Art. 3 – CONCESSIONE DI LICENZA 
Mediante il presente accordo, UPO dichiara di concedere al LICENZIATARIO che accetta alle 
condizioni di cui al presente contratto, una licenza esclusiva della durata di 20 anni per l’uso e lo 
sfruttamento commerciale del PRODOTTO BREVETTATO. 
Al LICENZIATARIO è consentita la possibilità di concedere sublicenza. 
 
Art. 4 – DIRITTI DI UPO 
UPO conserva la piena titolarità del BREVETTO. UPO mantiene le facoltà di usare il BREVETTO e il 
relativo PRODOTTO BREVETTATO a scopi didattici, di ricerca e di promozione della propria 
immagine. 
 
Art. 5 – CORRISPETTIVO PER LA LICENZA 
Il LICENZIATARIO si impegna a riconoscere il 100% delle spese finora sostenute per il deposito 
brevettuale da parte di UPO pari a 12.299,01 EUR, nonché a sostenere i costi e le spese relative alle 
pratiche di prosecuzione e mantenimento del BREVETTO e di tutte le domande di brevetto e dei 
brevetti da esso derivanti oggetto della presente licenza. 
La suddetta somma sarà devoluta in N.2 tranche di egual misura, a seguito di ricevimento, da parte 
del LICENZIATARIO, di altrettante fatture commerciali di UPO: 

• la prima entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo; 

• la seconda entro e non oltre il 01 dicembre 2021. 
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Ai fini dell’adempimento di tale obbligazione, il LICENZIATARIO adotterà le misure necessarie per il 
pagamento diretto allo Studio mandatario incaricato di seguire le procedure di brevettazione. 
 
Art. 6 – ROYALTIES E RENDICONTI 
Il LICENZIATARIO corrisponderà ad UPO una royalty pari al 2% (oltre a imposte se dovute) del ricavo 
netto derivante dallo sfruttamento commerciale del BREVETTO. 
Ai fini del pagamento delle royalties, entro il 31 dicembre di ciascun anno il LICENZIATARIO si 
impegna a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta da un suo rappresentante autorizzato, che 
dovrà riportare, con riferimento all’anno precedente:  

• il mercato coperto dal LICENZIATARIO; 

• i conti totali relativi alla commercializzazione del PRODOTTO BREVETTATO; tale rapporto 
includerà la lista dettagliata delle poste per il calcolo del RICAVO NETTO; 

• l’ammontare delle royalties dovute a UPO, da corrispondersi nei successivi 30 giorni; 
In caso di concessione di sublicenza/e a terzi, per ogni accordo di sublicenza, il LICENZIATARIO 
corrisponderà ad UPO una royalty pari al 10% (oltre a imposte se dovute) del fatturato netto del 
LICENZIATARIO derivante dai proventi relativi alla concessione a terzi dei diritti di sfruttamento dei 
brevetti. 
Il LICENZIATARIO si impegna a tenere registri speciali accurati relativi alla commercializzazione del 
PRODOTTO BREVETTATO. L’analisi di tali registri, nonché della contabilità generale del 
LICENZIATARIO, saranno rese disponibili per la verifica ed il controllo da parte di un incaricato di 
UPO. Nel caso in cui la verifica riveli una sottostima materiale delle vendite maggiore del cinque 
percento (5%), il LICENZIATARIO dovrà farsi carico delle spese relative alla nomina dell’incaricato ed 
alla verifica contabile. Il LICENZIATARIO si impegna a conservare la documentazione contabile per 
un periodo di 5 anni. 
 
Art. 7 – COLLABORAZIONE DI RICERCA 
Il LICENZIATARIO potrà avvalersi dell’ausilio, dell’apporto e/o della collaborazione di UPO per 
l’effettuazione delle sperimentazioni relative al PRODOTTO BREVETTATO. A tal fine, il programma, 
gli obiettivi, i tempi di esecuzione, i finanziamenti ed i corrispettivi per la collaborazione saranno 
oggetto di futura trattativa tra le Parti che prevedrà, inoltre, l’ipotesi di brevettazione congiunta di 
futuri risultati inventivi. 
 
Art. 8 – MIGLIORAMENTI E ULTERIORI BREVETTI 
In relazione all’attività di ricerca e sviluppo eventualmente realizzata dal LICENZIATARIO, la titolarità 
dei miglioramenti, degli ulteriori sviluppi e le modifiche del BREVETTO nonché di eventuali ulteriori 
brevetti da esso derivanti diverranno di proprietà del LICENZIATARIO. 
 
Art. 9 – SEGRETEZZA 
Durante la vigenza del presente accordo, le PARTI si impegnano a mantenere strettamente 
confidenziali il contenuto e gli scopi del presente accordo, tutte le informazioni, i dati ed i documenti 
relativi al BREVETTO ed alle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. 
Viene fatta salva l’esigenza di UPO relativa alla divulgazione delle informazioni sul BREVETTO e sul 
PRODOTTO BREVETTATO nell’ambito delle attività didattiche, di ricerca e di promozione 
dell’immagine di UPO medesima.  
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Art. 10 – PAGAMENTI 
I versamenti delle somme previste dal presente accordo verranno effettuati dal LICENZIATARIO a 
favore di UPO sul conto corrente IBAN: 
IT 91 Y 05696 10000 000010000X96 
(Banca Popolare di Sondrio - filiale di Vercelli) 
 
Art. 11 – CONTRAFFAZIONE  
Ciascuna parte comunicherà per iscritto all’altra parte i casi di contraffazione del BREVETTO di cui 
sia venuta a conoscenza o che sospetti il verificarsi. 
Il LICENZIATARIO avrà il diritto di adire le vie legali per la tutela dei diritti concessi in licenza e, a 
proprie spese, potrà intentare cause legali nei confronti dei contraffattori. 
Qualora decida di non esercitare il diritto di cui al comma precedente, il LICENZIATARIO dovrà 
comunicarlo a UPO entro 6 mesi dalla notifica della contraffazione: alla ricezione di tale 
comunicazione ovvero alla scadenza del termine relativo in assenza di concrete iniziative da parte 
del LICENZIATARIO, UPO sarà libera di avviare, a proprie spese, ogni opportuna iniziativa a tutela del 
BREVETTO. 
 
Art. 12 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE 
UPO declina ogni responsabilità quanto ai rischi della realizzazione tecnica e/o dello sfruttamento 
commerciale del BREVETTO. La licenza del BREVETTO è concessa "in quanto tale" e senza garanzia 
di commerciabilità o garanzia di riuscita per il conseguimento di un determinato scopo o qualsiasi 
altra garanzia, espressa o implicita.  
UPO non garantisce che l’ambito di protezione del PRODOTTO BREVETTATO e del suo uso, sia 
indipendente da altri brevetti o diritti di proprietà Intellettuale. 
Nel presente accordo nessuna condizione può essere interpretata come una garanzia da parte di 
UPO circa la validità del BREVETTO. 
UPO non sarà responsabile di qualsivoglia danno diretto o indiretto derivante dal BREVETTO: in 
nessun caso UPO sarà responsabile di incidenti o danni risultanti dall'esercizio del BREVETTO 
licenziato o dall'uso del PRODOTTO BREVETTATO oggetto del BREVETTO medesimo. 
UPO non sarà responsabile di eventuali cause legali, danni, rivendicazioni o richieste basate su 
eventuali violazioni di legge, regole o regolamenti di antitrust o antimonopolistiche che avessero a 
determinarsi dall’esercizio o uso di qualsiasi diritto assegnato con il presente accordo. 
Il LICENZIATARIO solleva e manleva UPO da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi che 
possano derivare dall’utilizzazione da parte del LICENZIATARIO del PRODOTTO BREVETTATO ovvero 
che potranno derivare dall’uso, vendita o commercializzazione del PRODOTTO BREVETTATO. 
 
Art. 13 – ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ E PRELAZIONE 
UPO riconosce al LICENZIATARIO il diritto di acquistare in qualsiasi momento una quota-parte o la 
totalità dei diritti del brevetto in oggetto, qualora questi ne avesse manifestato la volontà. 
UPO riconosce a favore del LICENZIATARIO un diritto di prelazione nell’acquisto, a parità di 
condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il brevetto oggetto di licenza. 
Il Licenziante dovrà comunicare al LICENZIATARIO i termini della proposta di acquisto per lettera 
raccomandata A/R o PEC. Il LICENZIATARIO potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 
giorni dal ricevimento di detta comunicazione  
Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente garantisce che il contratto 
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di licenza continuerà con il terzo cessionario alle stesse condizioni pattuite nel presente contratto e 
garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto di licenza. 
 
Art. 14 – DIVIETO DI UTILIZZO DEL NOME DELL’UNIVERSITÀ 
Salvo quanto di seguito previsto, è escluso l’utilizzo diretto da parte del LICENZIATARIO del nome 
e/o del logo di UPO per scopi pubblicitari, salvo consenso specifico scritto tra le parti.  
L'uso da parte del LICENZIATARIO del nome di UPO o del nome di qualsivoglia sua struttura di ricerca 
è consentito solo in contesti scientifici e in documentazioni relative al BREVETTO. 
 
Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
Le parti non potranno trasferire il presente contratto senza il benestare dell’altra parte. 
 
Art. 16 – RISOLUZIONE/RECESSO 
Il contratto si intenderà risolto di diritto nelle seguenti ipotesi: 

• qualora il LICENZIATARIO non adempia alle obbligazioni previste agli artt. 5, e 6 del presente 
accordo; 

• qualora il LICENZIATARIO non compia adeguati sforzi, in base ai principi di buona fede, per 
l’attuazione e lo sfruttamento commerciale del BREVETTO. 

La risoluzione del presente contratto e della relativa licenza si verificherà al ricevimento da parte 
del LICENZIATARIO della comunicazione di UPO relativa alla sussistenza di una causa di risoluzione 
e all’intenzione di volersene avvalere, fatto salvo il risarcimento del danno. 
 
Art.17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Le parti indicano il Tribunale di Torino quale 
foro competente per la risoluzione di controversie circa l’interpretazione, esecuzione o risoluzione 
del presente contratto, per le quali non sarà possibile una composizione amichevole tra le parti. 
 
Art. 18 – COMUNICAZIONI 
Ai fini del presente Contratto, ogni comunicazione tra le PARTI dovrà essere effettuata, ove non 
diversamente previsto, via telefax e/o e-mail, ai seguenti indirizzi: 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
Presso SETTORE RICERCA 
via Duomo 6 – 13100 Vercelli / Tel: 0161261520 
e-mail: tto@uniupo.it – p.e.c.: protocollo@pec.uniupo.it 
 
CHEMICARE S.R.L. 
Via Amico Canobio 4/6, 28100 Novara / Tel: 03211814719 
e-mail: info@chemicare.it – p.e.c.: chemicare@pec.it 
 
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
UPO provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al 
presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal 
D. Lgs. 196 del 30/06/2003 - «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dal Regolamento 
UE 679/2016 (cd. GDPR). 
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Il LICENZIATARIO si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’UNIVERSITA’ unicamente per 
le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. 
 
Art. 20 – REGISTRAZIONE 
Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 
131/86. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vercelli, ___ / ___ / _______ 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DEL PIEMONTE ORIENTALE 
Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
 
CHEMICARE S.r.l 
Il Legale Rappresentante 
Dott.ssa Beatrice Riva 
 
                                                                                                                                
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.3 Approvazione dell’Accordo di Licenza tra UPO e Chemicare SRL per lo sfruttamento 
dell’invenzione “Modulatori di SOCE composizioni e relativi usi” 

3/2021/12.3 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’Ateneo è titolare della domanda internazionale di brevetto avente 

codice di pubblicazione della World Intellectual Property Organization 
numero WO 2017/212414 dal titolo: “Modulatori di SOCE composizioni e 
relativi usi”; 

 
PREMESSO che, a partire dal mese di dicembre 2020, la società Chemicare SRL ha 

avanzato il proprio interesse a sviluppare e valorizzare l’invenzione oggetto 
del brevetto attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Licenza esclusiva; 

 
PRESO ATTO che a seguito di avviso sul sito web dell’Ateneo e sulla piattaforma 

Knowledge-Share (gestita da Netval e Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), 
nessuna altra offerta è pervenuta agli uffici competenti; 

 
VISTO il Verbale della Commissione Brevetti d’Ateneo del 28/01/2021 e la successiva 

prese d’atto formale del 16/02/2021; 
 
PRESO ATTO che l’Accordo di Licenza prevede che Chemicare corrisponda all’Ateneo un 

down-payment di Euro 13.572,25 oltre a royalties pari al 2% dei ricavi netti 
annui originati dall'invenzione; 

 
PRESO ATTO che Chemicare si impegna inoltre a sostenere a proprie spese i futuri costi di 

mantenimento e gestione del brevetto e della relativa famiglia di brevetto per 
l’invenzione; 

 
PRESO ATTO che la sottoscrizione dell’Accordo di Licenza non prevede oneri a carico 

dell’Ateneo; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente 
 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia 

di brevetti 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’Accordo di Licenza fra l’Università e Chemicare SRL sotto riportato; 
 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto accordo. 
 
 

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA 
 

TRA 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (di seguito “UPO”), P.IVA 01943490027, C.F. 
94021400026, in persona del suo Rettore e legale rappresentante Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a 

Torino il 13.07.1954, domiciliato per la carica in via Duomo, 6, Vercelli; 
 

E 
 

CHEMICARE S.r.l. (di seguito “LICENZIATARIO”), C.F. e P.IVA 02505930038, con sede legale in via 
Amico Canobio 4/6, Novara, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa 

Beatrice Riva; di seguito UPO e il LICENZIATARIO congiuntamente definite le “Parti”. 
 

PREMESSO 
 

• che UPO è il titolare della domanda di brevetto (qui di seguito indicata come BREVETTO) e 
della relativa famiglia brevettuale, come da ALLEGATO 1; 

• che l’invenzione giuridicamente tutelata tramite il BREVETTO riguarda “Modulatori di SOCE 
composizioni e relativi usi” ed il relativo Know-how; 

• che sono riconosciuti autori dell’invenzione le seguenti persone: Beatrice Riva, Tracey Pirali 
ed Armando Genazzani; 

• che UPO è interessata alla diffusione delle applicazioni del BREVETTO a beneficio della 
collettività e con il fine dello sviluppo di ricerche applicate che portino allo sfruttamento 
commerciale dell'invenzione; 

• che il LICENZIATARIO è una Start-up innovativa impegnata nella ricerca e nello sviluppo di 
farmaci orfani per il trattamento di malattie genetiche legate a disfunzioni del calcio; 

• che il LICENZIATARIO ha manifestato il proprio interesse all’utilizzo e sfruttamento 
commerciale del BREVETTO e, quindi, ad acquisirne una licenza d’uso esclusiva; 

• che UPO è disponibile a concedere in esclusiva la licenza d’uso del BREVETTO. 
 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue 
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Art.1 - PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
 
Art.2 - DEFINIZIONI 
BREVETTO - per gli scopi del presente accordo, si intende la domanda di brevetto depositata da UPO 
come riportata in Allegato 1, tutte le domande di brevetto e dei brevetti da esso derivanti e del 
relativo Know-how. 
PRODOTTO BREVETTATO - per gli scopi del presente accordo, si intende la classe di molecole 
appartenenti al BREVETTO. 
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI - per gli scopi del presente accordo, si intende qualsiasi 
informazione, know-how, descrizioni tecniche, dati, materiale, formulazioni, formule, processi, 
specificazioni, disegni, campioni, processi di produzione e pratiche di laboratorio relativi al 
PRODOTTO BREVETTATO, scambiate tra le PARTI verbalmente o per mezzo di un documento o 
attraverso altro supporto tangibile. Non rientrano nelle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI le 
informazioni e/o dati che: 

• siano di dominio pubblico al momento della rivelazione; 

• divengano dominio pubblico, dopo la rivelazione, a seguito di pubblicazione o per altra via, 
senza colpa delle PARTI, ad eccezione dell’ipotesi di inadempimento da parte delle PARTI 
dell’obbligo di segretezza assunto con il presente accordo; 

• ciascuna PARTE possa dimostrare essere in suo possesso al momento della rivelazione da 
parte dell’altra. 

RICAVO NETTO - per gli scopi del presente accordo, con il termine RICAVO NETTO si intende i ricavi 
delle vendite e delle prestazioni, nonché i proventi al netto dei contributi, ottenuti dal 
LICENZIATARIO relativamente al PRODOTTO BREVETTATO, al netto dei costi di produzione, 
packaging e distribuzione. 
 
Art. 3 – CONCESSIONE DI LICENZA 
Mediante il presente accordo, UPO dichiara di concedere al LICENZIATARIO che accetta alle 
condizioni di cui al presente contratto, una licenza esclusiva della durata di 20 anni per l’uso e lo 
sfruttamento commerciale del PRODOTTO BREVETTATO. 
Al LICENZIATARIO è consentita la possibilità di concedere sublicenza.  
 
Art. 4 – DIRITTI DI UPO 
UPO conserva la piena titolarità del BREVETTO. UPO mantiene le facoltà di usare il BREVETTO e il 
relativo PRODOTTO BREVETTATO a scopi didattici, di ricerca e di promozione della propria 
immagine. 
 
Art. 5 – CORRISPETTIVO PER LA LICENZA 
Il LICENZIATARIO si impegna a riconoscere il 50% delle spese finora sostenute per il deposito 
brevettuale da parte di UPO pari a 13.572,25 EUR, nonché a sostenere i costi e le spese relative alle 
pratiche di prosecuzione e mantenimento del BREVETTO e di tutte le domande di brevetto e dei 
brevetti da esso derivanti oggetto della presente licenza. 
La suddetta somma sarà devoluta in N.2 tranche di egual misura, a seguito di ricevimento, da parte 
del LICENZIATARIO, di altrettante fatture commerciali di UPO: 
la prima entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo; 
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la seconda entro e non oltre il 01 dicembre 2021. 
Ai fini dell’adempimento di tale obbligazione, il LICENZIATARIO adotterà le misure necessarie per il 
pagamento diretto allo Studio mandatario incaricato di seguire le procedure di brevettazione. 
 
Art. 6 – ROYALTIES E RENDICONTI 
Il LICENZIATARIO corrisponderà ad UPO una royalty pari al 2% (oltre a imposte se dovute) del ricavo 
netto derivante dallo sfruttamento commerciale del BREVETTO. 
Ai fini del pagamento delle royalties, entro il 31 dicembre di ciascun anno il LICENZIATARIO si 
impegna a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta da un suo rappresentante autorizzato, che 
dovrà riportare, con riferimento all’anno precedente:  
il mercato coperto dal LICENZIATARIO; 

• i conti totali relativi alla commercializzazione del PRODOTTO BREVETTATO; tale rapporto 
includerà la lista dettagliata delle poste per il calcolo del RICAVO NETTO; 

• l’ammontare delle royalties dovute a UPO, da corrispondersi nei successivi 30 giorni; 

• In caso di concessione di sublicenza/e a terzi, per ogni accordo di sublicenza, il 
LICENZIATARIO corrisponderà ad UPO una royalty pari al 10% (oltre a imposte se dovute) del 
fatturato netto del LICENZIATARIO derivante dai proventi relativi alla concessione a terzi dei 
diritti di sfruttamento dei brevetti. 

Il LICENZIATARIO si impegna a tenere registri speciali accurati relativi alla commercializzazione del 
PRODOTTO BREVETTATO. L’analisi di tali registri, nonché della contabilità generale del 
LICENZIATARIO, saranno rese disponibili per la verifica ed il controllo da parte di un incaricato di 
UPO. Nel caso in cui la verifica riveli una sottostima materiale delle vendite maggiore del cinque 
percento (5%), il LICENZIATARIO dovrà farsi carico delle spese relative alla nomina dell’incaricato ed 
alla verifica contabile. Il LICENZIATARIO si impegna a conservare la documentazione contabile per 
un periodo di 5 anni. 
Con riferimento al precedente art. 5, nel caso in cui i corrispettivi riconosciuti dalla LICENZIATARIA 
a UPO entro la conclusione del primo quinquennio di efficacia dell’accordo non coprano l'intero 
investimento iniziale per il deposito brevettuale sostenuto da UPO, le parti si impegneranno ad una 
ridiscussione del presente articolo, con eventuale rivalutazione delle royalties, attraverso apposito 
addendum. 
 
Art. 7 – COLLABORAZIONE DI RICERCA 
Il LICENZIATARIO potrà avvalersi dell’ausilio, dell’apporto e/o della collaborazione di UPO per 
l’effettuazione delle sperimentazioni relative al PRODOTTO BREVETTATO. A tal fine, il programma, 
gli obiettivi, i tempi di esecuzione, i finanziamenti ed i corrispettivi per la collaborazione saranno 
oggetto di futura trattativa tra le Parti che prevedrà, inoltre, l’ipotesi di brevettazione congiunta di 
futuri risultati inventivi. 
 
Art. 8 – MIGLIORAMENTI E ULTERIORI BREVETTI 
In relazione all’attività di ricerca e sviluppo eventualmente realizzata dal LICENZIATARIO, la titolarità 
dei miglioramenti, degli ulteriori sviluppi e le modifiche del BREVETTO nonché di eventuali ulteriori 
brevetti da esso derivanti diverranno di proprietà del LICENZIATARIO. 
 
Art. 9 – SEGRETEZZA 
Durante la vigenza del presente accordo, le PARTI si impegnano a mantenere strettamente 



 

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

 

confidenziali il contenuto e gli scopi del presente accordo, tutte le informazioni, i dati ed i documenti 
relativi al BREVETTO ed alle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. 
Viene fatta salva l’esigenza di UPO relativa alla divulgazione delle informazioni sul BREVETTO e sul 
PRODOTTO BREVETTATO nell’ambito delle attività didattiche, di ricerca e di promozione 
dell’immagine di UPO medesima. 
 
Art. 10 – PAGAMENTI 
I versamenti delle somme previste dal presente accordo verranno effettuati dal LICENZIATARIO a 
favore di UPO sul conto corrente IBAN: 
IT 91 Y 05696 10000 000010000X96 
(Banca Popolare di Sondrio - filiale di Vercelli) 
 
Art. 11 – CONTRAFFAZIONE  
Ciascuna parte comunicherà per iscritto all’altra parte i casi di contraffazione del BREVETTO di cui 
sia venuta a conoscenza o che sospetti il verificarsi. 
Il LICENZIATARIO avrà il diritto di adire le vie legali per la tutela dei diritti concessi in licenza e, a 
proprie spese, potrà intentare cause legali nei confronti dei contraffattori. 
Qualora decida di non esercitare il diritto di cui al comma precedente, il LICENZIATARIO dovrà 
comunicarlo a UPO entro 6 mesi dalla notifica della contraffazione: alla ricezione di tale 
comunicazione ovvero alla scadenza del termine relativo in assenza di concrete iniziative da parte 
del LICENZIATARIO, UPO sarà libera di avviare, a proprie spese, ogni opportuna iniziativa a tutela del 
BREVETTO. 
 
Art. 12 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE 
UPO declina ogni responsabilità quanto ai rischi della realizzazione tecnica e/o dello sfruttamento 
commerciale del BREVETTO. La licenza del BREVETTO è concessa "in quanto tale" e senza garanzia 
di commerciabilità o garanzia di riuscita per il conseguimento di un determinato scopo o qualsiasi 
altra garanzia, espressa o implicita.  
UPO non garantisce che l’ambito di protezione del PRODOTTO BREVETTATO e del suo uso, sia 
indipendente da altri brevetti o diritti di proprietà Intellettuale. 
Nel presente accordo nessuna condizione può essere interpretata come una garanzia da parte di 
UPO circa la validità del BREVETTO. 
UPO non sarà responsabile di qualsivoglia danno diretto o indiretto derivante dal BREVETTO: in 
nessun caso UPO sarà responsabile di incidenti o danni risultanti dall'esercizio del BREVETTO 
licenziato o dall'uso del PRODOTTO BREVETTATO oggetto del BREVETTO medesimo. 
UPO non sarà responsabile di eventuali cause legali, danni, rivendicazioni o richieste basate su 
eventuali violazioni di legge, regole o regolamenti di antitrust o antimonopolistiche che avessero a 
determinarsi dall’esercizio o uso di qualsiasi diritto assegnato con il presente accordo. 
Il LICENZIATARIO solleva e manleva UPO da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi che 
possano derivare dall’utilizzazione da parte del LICENZIATARIO del PRODOTTO BREVETTATO ovvero 
che potranno derivare dall’uso, vendita o commercializzazione del PRODOTTO BREVETTATO. 
 
Art. 13 – ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ E PRELAZIONE 
UPO riconosce al LICENZIATARIO il diritto di acquistare in qualsiasi momento una quota-parte o la 
totalità dei diritti del brevetto in oggetto, qualora questi ne avesse manifestato la volontà. 
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UPO riconosce a favore del LICENZIATARIO un diritto di prelazione nell’acquisto, a parità di 
condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il brevetto oggetto di licenza. 
Il Licenziante dovrà comunicare al LICENZIATARIO i termini della proposta di acquisto per lettera 
raccomandata A/R o PEC. Il LICENZIATARIO potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 
giorni dal ricevimento di detta comunicazione  
Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente garantisce che il contratto 
di licenza continuerà con il terzo cessionario alle stesse condizioni pattuite nel presente contratto e 
garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto di licenza. 
 
Art. 14 – DIVIETO DI UTILIZZO DEL NOME DELL’UNIVERSITÀ 
Salvo quanto di seguito previsto, è escluso l’utilizzo diretto da parte del LICENZIATARIO del nome 
e/o del logo di UPO per scopi pubblicitari, salvo consenso specifico scritto tra le parti.  
L'uso da parte del LICENZIATARIO del nome di UPO o del nome di qualsivoglia sua struttura di ricerca 
è consentito solo in contesti scientifici e in documentazioni relative al BREVETTO. 
 
Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
Le parti non potranno trasferire il presente contratto senza il benestare dell’altra parte. 
 
Art. 16 – RISOLUZIONE/RECESSO 
Il contratto si intenderà risolto di diritto nelle seguenti ipotesi: 

• qualora il LICENZIATARIO non adempia alle obbligazioni previste agli artt. 5, e 6 del presente 
accordo; 

• qualora il LICENZIATARIO non compia adeguati sforzi, in base ai principi di buona fede, per 
l’attuazione e lo sfruttamento commerciale del BREVETTO. 

La risoluzione del presente contratto e della relativa licenza si verificherà al ricevimento da parte 
del LICENZIATARIO della comunicazione di UPO relativa alla sussistenza di una causa di risoluzione 
e all’intenzione di volersene avvalere, fatto salvo il risarcimento del danno. 
 
Art.17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Le parti indicano il Tribunale di Torino quale 
foro competente per la risoluzione di controversie circa l’interpretazione, esecuzione o risoluzione 
del presente contratto, per le quali non sarà possibile una composizione amichevole tra le parti. 
 
Art. 18 – COMUNICAZIONI 
Ai fini del presente Contratto, ogni comunicazione tra le PARTI dovrà essere effettuata, ove non 
diversamente previsto, via telefax e/o e-mail, ai seguenti indirizzi: 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
Presso SETTORE RICERCA 
via Duomo 6 – 13100 Vercelli / Tel: 0161261520 
e-mail: tto@uniupo.it – p.e.c.: protocollo@pec.uniupo.it 
 
CHEMICARE S.R.L. 
Via Amico Canobio 4/6, 28100 Novara / Tel: 03211814719 
e-mail: info@chemicare.it – p.e.c.: chemicare@pec.it 
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Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
UPO provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al 
presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal 
D. Lgs. 196 del 30/06/2003 - «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dal Regolamento 
UE 679/2016 (cd. GDPR). 
Il LICENZIATARIO si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’UNIVERSITA’ unicamente per 
le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. 
 
Art. 20 – REGISTRAZIONE 
Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 
131/86. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vercelli, ___ / ___ / _______ 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DEL PIEMONTE ORIENTALE 
Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
CHEMICARE S.r.l 
Il Legale Rappresentante 
Dott.ssa Beatrice Riva 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.4 Approvazione accordo di gestione congiunta del brevetto “Floualde1a3, sonda selettiva in 
grado di illuminare selettivamente le cellule cancerose staminali di glioblastoma” con 
l'Università di Pavia 

3/2021/12.4 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’Università del Piemonte Orientale e l’Università di Pavia, attraverso i propri 

Dipartimenti (rispettivamente il Dipartimento di Scienze del Farmaco e il 
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche) hanno 
realizzato un’invenzione dal titolo provvisorio “Floualde1a3, sonda selettiva in 
grado di illuminare selettivamente le cellule cancerose staminali di glioblastoma”; 

 
CONSIDERATO che l’invenzione riguarda lo sviluppo di sonde fluorescenti altamente specifiche e 

selettive verso l'isoforma ALDH1A3, in grado di evidenziare il tessuto tumorale in 
cellule umane di glioblastoma, che rappresenta uno dei più diffusi ed aggressivi 
tumori maligni del cervello, con elevati casi di resistenza ai trattamenti 
chemioterapici e radioterapici; 

 
CONSIDERATO che la titolarità spetta al 90% all’Università del Piemonte Orientale e al 10% 

all’Università di Pavia: inventori per l’Università del Piemonte Orientale sono i 
Professori Silvia Garavaglia, Menico Rizzi e Alberto Minassi e i Dottori Diego 
Caprioglio, Edoardo Luigi Maria Gelardi e Giorgia Colombo; 

 
CONSIDERATO che gli inventori hanno richiesto di depositare un brevetto a titolarità congiunta 

degli Atenei e le rispettive Commissioni Brevetti hanno deliberato favorevolmente 
in merito; 

 
PRESO ATTO che la domanda di brevetto è in corso di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti 

e Marchi; 
 
RITENUTO opportuno, in vista delle prossime scadenze di deposito, che gli Atenei concordino, 

attraverso un accordo di gestione congiunta, le modalità di gestione, utilizzo e 
sfruttamento patrimoniale dell'invenzione e dei diritti sul Brevetto; 

 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri aggiuntivi 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” 

vigente; 
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VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente 
 
VISTO Il Regolamento dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di 

brevetti vigente 
 
VISTO  il verbale della Commissione Brevetti del 28/01/2021 
 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’Accordo per la gestione congiunta di un brevetto tra Università del Piemonte 
Orientale e Università di Pavia; 

 
2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto accordo. 

 
ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DI UN BREVETTO 

 
TRA 

 
Università di Pavia (di seguito "UNIPV"), con sede legale in Pavia via Strada Nuova n. 65, Codice 

Fiscale 80007270186, Partita IVA 00462870189, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Svelto; 
 

E 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito "UPO"), con sede legale in Vercelli, via 
Duomo n. 6, Codice Fiscale 94021400026, Partita I.V.A. 01943490027, rappresentata dal Rettore, 

Prof. Gian Carlo Avanzi;  
 

di seguito anche definite singolarmente come “la Parte“ e congiuntamente come “le Parti”. 
 

Premesso che: 
 

- Le Parti hanno collaborato nell’ambito di un'attività di ricerca relativa allo sviluppo di sonde 
fluorescenti altamente specifiche e selettive verso l'isoforma ALDH1A3, in grado di 
evidenziare il tessuto tumorale in cellule umane di glioblastoma;  

- il Prof. Lorenzo Magrassi per UNIPV ed i Proff. Silvia Garavaglia, Menico Rizzi e Alberto 
Minassi ed i Dott.ri Diego Caprioglio, Edoardo Luigi Maria Gelardi e Giorgia Colombo per 
UPO, hanno ottenuto un risultato intitolato “Floualde1a3, sonda selettiva in grado di 
illuminare selettivamente le cellule cancerose staminali di glioblastoma”(di seguito 
"Invenzione") 

- le Parti convengono che, relativamente all’Invenzione, è in corso di primo deposito una 
domanda di priorità italiana (di seguito "Brevetto"), in co-titolarità, e intendono regolare, 
per mezzo del presente Accordo, le modalità di deposito, di estensione, di gestione, di 
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utilizzo e sfruttamento patrimoniale del Brevetto. 
 
Si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 
Art. 2 - Oggetto 
Il presente Accordo regolamenta le modalità di gestione, utilizzo e sfruttamento patrimoniale 
dell'Invenzione e dei diritti sul Brevetto, da intendersi comprensivo dei brevetti e delle domande di 
brevetto che rivendicano la priorità dello stesso, delle continuations, divisionali, fasi nazionali e fasi 
regionali o substitute applications, qualsiasi brevetto concesso in relazione a tali domande, qualsiasi 
ri-emissione, riesame, rinnovo o estensione. 
 
Art. 3 - Titolarità 
Le Parti hanno convenuto che il Brevetto è di titolarità delle due Parti secondo le rispettive quote: 
UNIPV: 10% (dieci per cento); UPO: 90% (novanta per cento). Le Parti hanno deciso di effettuare un 
primo deposito del Brevetto e decideranno di comune accordo se ed in quali paesi estenderlo. Nel 
caso in cui una Parte fosse interessata a procedere all’estensione del Brevetto dovrà comunicarlo 
all’altra Parte, che dovrà comunicare per iscritto la propria volontà entro 30 giorni dal ricevimento 
della succitata comunicazione. 
In caso di mancato accordo sull'estensione o qualora una Parte non fosse interessata a proseguire 
nelle fasi di tutela e concessione brevettuale in Italia e/o all’estero, ciascun contitolare potrà 
procedere autonomamente a proprie spese ritenendo automaticamente acquisita a titolo gratuito 
la piena titolarità del Brevetto nei Paesi in cui intende estendere o mantenere la protezione. 
 
Art. 4 - Gestione del Brevetto 
Le Parti decideranno di comune accordo le strategie da attuare ai fini dell’ottenimento del Brevetto 
e le procedure di mantenimento dello stesso. Le Parti convengono che UPO selezionerà l'agente 
brevettuale ("Mandatario") al quale sarà conferito mandato congiunto per la predisposizione della 
domanda di Brevetto, per il relativo deposito e per le attività di prosecution. Inoltre, UPO istruirà il 
Mandatario affinché lo stesso fornisca a ciascuna Parte tutti i documenti e le comunicazioni relativi 
al Brevetto. 
Le Parti si impegnano a promuovere la piena collaborazione dei propri Inventori per la preparazione 
della domanda di Brevetto, prosecuzione e tutela della stessa. 
Tutte le spese di procedura relative alla tutela brevettuale dell’Invenzione saranno suddivise tra le 
Parti in maniera proporzionale alle rispettive quote di proprietà e verranno fatturate direttamente 
a ciascuna Parte dal Mandatario incaricato.  
 
Art. 5 - Valorizzazione e Sfruttamento del Brevetto 
a) Utilizzo in proprio: ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del Brevetto, per le proprie finalità 
istituzionali di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica (pubblicazioni, convegni, seminari, 
etc.), senza il previo consenso dell’altra Parte purché ciò non pregiudichi le azioni di tutela 
brevettuale o il relativo sfruttamento economico.  
b) Concessione di licenze: UNIPV e UPO saranno libere di condurre, anche autonomamente, le 



 

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

 

attività che verranno ritenute opportune per la valorizzazione e lo sfruttamento del Brevetto. 
Ciascuna Parte si impegna a tenere informata l’altra Parte sulle azioni di valorizzazione che 
intraprende e sui risultati da essa raggiunti. Qualora le Parti vogliano affidare a soggetti Terzi le 
attività di valorizzazione del Brevetto tramite il conferimento di incarichi professionali, anche di 
natura onerosa, ogni incarico dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti. Nel caso una 
Parte intenda concedere una licenza non esclusiva a Terzi, dovrà comunicare la propria intenzione 
per iscritto all’altra Parte, la quale potrà comunicare per iscritto il suo dissenso, motivando le ragioni 
del medesimo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Parte che intende 
concedere la licenza. Tutti i proventi derivanti dalle licenze per lo sfruttamento non esclusivo del 
Brevetto saranno ripartite tra le Parti secondo quanto stabilito all’Art. 6. Qualora soggetti Terzi siano 
interessati ad ottenere una licenza d'uso esclusiva per lo sfruttamento del Brevetto, le Parti 
dovranno concordare tra loro i termini della licenza. Tutti i proventi derivanti dalle licenze per lo 
sfruttamento esclusivo del Brevetto saranno ripartiti tra le Parti secondo quanto stabilito all’Art. 6.  
c) Cessione di Brevetto: qualora una Parte sia interessata a cedere la propria quota (o parti di essa) 
di titolarità del Brevetto a soggetti Terzi, dovrà darne comunicazione per iscritto all’altra Parte, alla 
quale riconosce fin d’ora un diritto di prelazione da esercitarsi non oltre 3 mesi dalla data di 
ricevimento di detta comunicazione. 
Qualora le Parti siano mutuamente interessate a cedere ogni diritto sul Brevetto a soggetti Terzi 
interessati ad acquisirlo, le Parti concorderanno tra loro l’entità del compenso e i termini della 
cessione. Il compenso relativo alla cessione del Brevetto sarà ripartito tra le Parti secondo quanto 
stabilito all’Art. 6. 
 
Art. 6 - Ripartizione degli utili 
Gli introiti derivanti dallo sfruttamento (licenza o cessione) del Brevetto previsto al precedente Art. 
5 verranno destinati in primo luogo a rimborsare i costi, diretti e indiretti, sostenuti per il deposito, 
il mantenimento, l’estensione e la valorizzazione del Brevetto stesso. Gli utili, definiti come 
differenza tra i ricavi derivanti dallo sfruttamento del Brevetto e tutti i costi sostenuti direttamente 
o indirettamente, e documentabili, dalle Parti, verranno ripartiti secondo le rispettive quote di 
comproprietà del Brevetto e secondo quanto stabilito nell’Art. 3. Le Parti si impegnano a distribuire 
i compensi spettanti ai propri inventori, e/o a ricompensare gli inventori che hanno ceduto loro i 
diritti a brevettare l’invenzione, in ottemperanza a quanto previsto dai propri Regolamenti interni o 
ad altri accordi pattuiti con essi e/o con i loro enti di appartenenza. Ciascuna Parte terrà indenne 
l’altra da eventuali pretese dei propri inventori per la corresponsione dei suddetti compensi. 
 
Art. 7 - Difesa del brevetto, violazione di diritti da parte di terzi 
La Parte che venisse a conoscenza di una violazione (anche potenziale) da parte di terzi dei diritti 
derivanti dal Brevetto, ne darà pronta comunicazione scritta all'altra Parte. 
Qualora le Parti decidano di intentare congiuntamente un'azione legale ai fini della difesa e tutela 
del Brevetto, le spese legali ed il risarcimento dei danni eventualmente ottenuto in seno all'azione 
legale saranno ripartiti tra le Parti in proporzione alle rispettive Quote di Contitolarità.   
La Parte che, per prima venisse a conoscenza di una violazione da parte di terzi dei diritti derivanti 
dal Brevetto, potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e 
d'urgenza che riterrà opportune per la difesa del Brevetto. In questo caso, i costi saranno a carico 
della Parte che ha iniziato l'azione. Gli eventuali risarcimenti ottenuti andranno in primo luogo a 
rifondere le spese della procedura cautelare.  
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Qualora una Parte non intenda intraprendere le suddette azioni a tutela del Brevetto dovrà darne 
comunicazione scritta all'altra Parte entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di 
quest'ultima di voler agire. In tal caso, la Parte che agisce in difesa del Brevetto sosterrà tutti i costi 
e le spese relativi all’azione legale intrapresa, fermo restando che la Parte che non ha partecipato 
alle predette azioni a tutela del Brevetto non avrà il diritto di percepire alcuna quota dell’importo 
eventualmente versato all’altra Parte a titolo di risarcimento del danno.  
Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità del Brevetto o avvii una procedura di 
opposizione alla concessione dello stesso, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del Brevetto, previa 
comunicazione scritta all'altra Parte, la quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione, dovrà indicare la propria eventuale intenzione di non aderire alla difesa. Le spese di 
difesa ed eventuali risarcimenti ottenuti in seno alla difesa medesima saranno proporzionalmente 
ripartite tra le Parti secondo le rispettive Quote di Contitolarità; nel caso in cui una Parte comunichi 
di non voler aderire alla difesa, i costi di difesa e i risarcimenti ivi eventualmente ottenuti saranno 
rispettivamente a carico e a beneficio esclusivo della Parte che si è attivata a tal fine. 
 
Art. 8 - Durata 
Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di stipula e rimarrà valido per tutta la durata della 
vita del Brevetto, terminando al momento dell’estinzione del titolo. 
 
Art. 9 - Riservatezza 
Le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere al proprio personale la più scrupolosa 
riservatezza sulle informazioni confidenziali e sensibili relative alle altre Parti, o a Terzi possibili 
licenziatari del Brevetto, di cui entreranno in possesso durante lo svolgimento delle azioni di tutela, 
di promozione e di valorizzazione del Brevetto. 
 
Art. 10 - Uso del Nome, del Marchio e citazioni 
Nessun contenuto di questo Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per 
qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente Accordo, alcun nome, 
marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.  
Per converso le Parti si impegnano nell’ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più 
in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante il Brevetto, a riferire che i 
risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le Parti. 
 
Art. 11 - Comunicazioni 
Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuati per iscritto e/o comunicati 
mediante posta elettronica, o comunicazione che garantisca avviso di ricevimento: 
 
per UPO: Settore Ricerca - Trasferimento Tecnologico 
via Duomo 6 - 13100 Vercelli 
Tel: 0161/261520 - email: tto@uniupo.it - P.E.C.: protocollo@pec.uniupo.it 
 
per UNIPV: Servizio Ricerca e Terza Missione 
U.O.C. Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
Strada Nuova 65 - 27100 Pavia 
Tel. 0382/984227 - email: terzamissione@unipv.it - P.E.C.: amministrazione-centrale@certunipv.it 

mailto:protocollo@pec.uniupo.it
mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it
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La mancata opposizione di una Parte ad ogni eventuale inadempimento delle altre Parti non 
costituirà in ogni caso rinunzia all’esercizio di ogni relativo e conseguente diritto conferito in forza 
del presente Accordo. 
Se una disposizione del presente Accordo risulti inefficace, non valida o non applicabile l'efficacia e 
la validità delle restanti disposizioni restano impregiudicate. Una disposizione inefficace, non valida 
o non applicabile, si considera sostituita secondo l'interpretazione del presente Accordo che si 
avvicina quanto più possibile al significato economico e allo scopo economico previsto della 
disposizione inefficace, ossia non valida o non applicabile. Lo stesso principio si applica in caso di 
una involontaria omissione contrattuale. 
 
Art. 12 - Legge applicabile, controversie e norme transitorie 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni 
previste dalle norme vigenti in materia. 
Per ogni controversia che potrà sorgere tra le Parti, verrà tentata la composizione amichevole. 
Qualora quest’ultima non sia raggiunta, si procederà per via giudiziale presso il Foro di Torino. 
Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/86. 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79 (GDPR), le Parti dichiarano reciprocamente di 
essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente con la sottoscrizione del presente 
accordo acconsentire) che i dati personali forniti per l’attività precontrattuale, o comunque raccolti 
in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente 
per le finalità dell’Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, 
raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione e inoltre mediante comunicazione a soggetti 
pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a 
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e 
per le finalità di esecuzione del presente Accordo, ciascuna consapevole che il mancato 
conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dello stesso. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui alla normativa in vigore ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi, di limitare il trattamento stesso e laddove previsto il diritto alla portabilità dei dati. 
Il trattamento dei dati personali è giustificato sulla base di una delle seguenti circostanze: (i) perché 
previsto nel presente Accordo; (ii) perché è necessario per consentire l’adempimento ad obblighi 
legali e all’esecuzione del medesimo. 
Ciascuna Parte pertanto con la sottoscrizione dà atto di non effettuare trattamenti con finalità 
diverse da quelle connesse con l’esecuzione e la gestione del presente Accordo e 
pertanto garantisce che i dati scambiati nel corso della vigenza del presente Accordo verranno 
comunicati ed elaborati esclusivamente nell’ambito delle Parti. Tutti i dati personali trattati sia 
elettronicamente sia manualmente verranno cancellati e/o restituiti al termine del presente 
Accordo se non più necessari per ottemperare ad altre norme (ad esempio fiscali). Le Parti 
dichiarano che i dati personali potrebbero essere trattati anche al di fuori del territorio europeo. 
Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, 
nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le 
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Parti dichiarano che porranno in essere ogni necessaria misura tecnica ed organizzativa al fine di 
garantire un adeguato livello di sicurezza così come descritto ai sensi dell’articolo 32 del 
Regolamento UE 2016/679. 
Qualora per l’esecuzione del presente Accordo debbano essere trattati categorie di dati particolari, 
così come individuati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, le Parti garantiscono di 
adottare misure tecniche e organizzative per tutelare i diritti degli interessati e che i dati trattati 
provengano da una base giuridica lecita. 
I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 
per UNIPV: il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Pavia, con sede in C.so 
Strada Nuova n. 65 nella persona del Magnifico Rettore contattabile con PEC 
amministrazione-centrale@certunipv.it 
Per informazioni o chiarimenti http://privacy.unipv.it 
per UPO: il Titolare del trattamento dei dati è l’Università del Piemonte Orientale, con sede in via 
Duomo n. 6 nella persona del Magnifico Rettore contattabile con PEC protocollo@pec.uniupo.it 
Per informazioni o chiarimenti https://www.uniupo.it/it/ateneo/regolamenti-trasparenza-
sindacati/normativa/protezione-dei-dati-personali/informative 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PAVIA 
Il Rettore 
Prof. Francesco Svelto 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DEL PIEMONTE ORIENTALE 
Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI)  

mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it
http://privacy.unipv.it/
mailto:protocollo@pec.uniupo.it
https://www.uniupo.it/it/ateneo/regolamenti-trasparenza-sindacati/normativa/protezione-dei-dati-personali/informative
https://www.uniupo.it/it/ateneo/regolamenti-trasparenza-sindacati/normativa/protezione-dei-dati-personali/informative
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12.5 Proposta di adesione alla Rete Scholars at Risk –SAR International e SAR Italia 
3/2021/12.5 
Ufficio Internazionalizzazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che su iniziativa della Commissione Relazioni Internazionali si sottopone a 

codesto spettabile Senato Accademico la proposta di adesione alla rete 
internazionale Scholars at Risks (SAR); 

 
PREMESSO che l’iniziativa si pone in linea con gli obiettivi e le azioni del Piano 

Internazionalizzazione 2019-2021 volti alla creazione di canali privilegiati di 
dialogo di cooperazione; 

 
CONSIDERATO che Scholars at Risks (SAR) è una rete internazionale di università fondata nel 

1999 presso l’Università di Chicago (Stati Uniti) da accademici e difensori dei 
diritti umani interessati a promuovere il principio di libertà accademica e a 
proteggere accademici/che in pericolo di vita, o il cui lavoro di ricerca e 
insegnamento è severamente compromesso; 

 
CONSIDERATO che la Rete si dedica a attività di: (a) protezione – per creare, in collaborazione 

con le università partner, borse di studio temporanee (3-24 mesi) per 
accademici che fanno richiesta di aiuto all’associazione; (b) advocacy – 
campagne di informazione per sensibilizzare la società civile e politica su casi di 
violazione della libertà accademica nel mondo; (c) ricerca e formazione sui temi 
di diritti umani, libertà accademiche, rifugiati accademici e politiche di 
accoglienza di accademici a rischio; 

 
PRESO ATTO che alla rete internazionale si affiancano sezioni locali, tra cui SAR Italia lanciata 

il 19 febbraio 2019; 
 
CONSIDERATO che una sezione nazionale SAR è un insieme di atenei ed istituti di ricerca che 

operano in un determinano contesto nazionale e che collaborano attivamente 
per la protezione di accademici a rischio e la difesa della libertà accademica. 
Tale compito viene portato avanti in due modi principali: (a) sviluppo di 
approcci e pratiche volte ad offrire protezione e assistenza ad accademici a 
rischio negli atenei, e ad integrare questi ultimi all’interno della comunità 
accademica durante il periodo di protezione; (b) sviluppo di canali di 
comunicazione e collaborazione con altre sezioni nazionali, presenti in Europa 
o in altre aree regionali, per promuovere attività di protezione, advocacy e 
formazione sul tema della libertà accademica; 

 
PRESO ATTO che la partecipazione alla rete avviene in due passaggi: (1) adesione a SAR 
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International; (2) adesione automatica a SAR Italia; 
 
CONSIDERATO che l’adesione a SAR International richiede: (a) l’impegno dell’Ateneo a favore 

della libertà accademica; (b) la nomina di un referente SAR ufficiale per la 
propria istituzione; (c) il pagamento della quota di supporto annuale. 

 
CONSIDERATO che l’adesione in qualità di Institutional Membership può essere di due tipi: 

Sustaining Member con una quota annuale di $ 5.000,00, Contributing Member 
con una quota annuale di $ 1.000,00 e che la Commissione Relazioni 
Internazionali propone l’adesione in qualità di Institutional Membership – 
Contributing Member, con quota annuale di $ 1.000,00; 

 
CONSIDERATO che il contributo annuo ammonta a $ 1.000,00 e graverà annualmente sui fondi 

di bilancio; 
 
VALUTATO che per l’anno 2021 l’importo è disponibile sull’UPB BILdpSERVIZI_GENERALI; 
 
PRESO ATTO che ciascun ateneo che aderisca a SAR International – come Contributing 

Member o come Sustaining Member – è di diritto componente anche della 
sezione nazionale; 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
SENTITA la Commissione Relazioni Internazionali; 
 
VISTA la deliberazione n 3/2021/10.4 del 22/03/2021 del Senato Accademico; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’adesione dell’Ateneo alla Rete Scholars at Risks (SAR) International in qualità 
di Institutional Membership – Contributing Member, con quota annuale di $ 1.000,00; 
 

2) il prof. Gianluca Gaidano, già Delegato del Rettore alla Cooperazione e Sviluppo, è affiancato 
nelle attività proposte dalla Rete dal dott. Luca Ragazzoni, ricercatore a tempo determinato 
afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
 

3) di prendere atto della Dichiarazione costitutiva della Sezione Italiana di SAR e dei Principi 
Organizzativi e di Funzionamento della sezione Scholars at Risk (SAR) Italia sottoriportati. 
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Dichiarazione costitutiva della Sezione Italiana di SAR 
 
Visto l’art. 15, co. 3°, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966), 
ove si enuncia l’impegno al rispetto della “libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività 
creativa”; 
 
Visto l’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale “le arti e la 
ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata”; 
 
Visto l’art. 33, co. 1°, della Costituzione italiana, ove si riconosce la libertà di arte e scienza e del 
relativo insegnamento; 
 
A nome dei membri italiani della rete di Scholars at Risk (SAR), dichiariamo ufficialmente il lancio 
della Sezione Italiana di SAR (SAR Italia), in data 19 febbraio 2019. 
 
SAR Italia è una partnership fra istituzioni universitarie e istituti di ricerca presenti in Italia e SAR, 
una rete internazionale di istituzioni di alta formazione volta a promuovere la libertà accademica e 
a difendere i diritti fondamentali di studiose e studiosi nel mondo. 
 
Nel costituire SAR Italia, gli organi di governo e amministrazione delle università aderenti, le/i 
docenti, studentesse e studenti e tutto il personale, inviano un forte segnale di solidarietà a studiose 
e studiosi e istituzioni universitarie che, nel mondo, si trovano in situazioni in cui la libertà academica 
è limitata, e le attività di ricerca, insegnamento e “terza missione” represse. 
 
Costituendosi in SAR Italia, le università aderenti s’impegnano a dare un contributo concreto alla 
promozione e alla tutela della libertà accademica, insieme ad altre 450 istituzioni in 40 paesi del 
mondo. 
 
Padova, 19 Febbraio 2019 
 
 

***** 
 

Principi Organizzativi e di Funzionamento della sezione Scholars at Risk (SAR) Italia 
Il presente documento è stato elaborato dalle Università di Padova e Trento, con il contributo delle università e altri 
istituti di ricerca italiani aderenti a SAR. 

 
In conformità con i principi e gli obiettivi che caratterizzano la rete internazionale ‘Scholars at Risk’ 
(SAR), la sezione italiana di Scholars at Risk (di seguito ‘SAR Italia’) è costituita con la finalità di 
promuovere SAR e le attività della rete in Italia, e di favorire il coordinamento delle attività di 
protezione, advocacy e formazione in materia di tutela della libertà accademica. SAR Italia è aperta 
a tutti gli atenei e istituti di ricerca presenti sul territorio Italiano che condividano e supportino la 
tutela della libertà accademica e che condividano i principi proposti nel seguente documento, 
avendo aderito a SAR internazionale. 
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Articolo 1 – Appartenenza 
SAR Italia include tutte le università e istituti di ricerca presenti sul territorio italiano, che abbiano 
previamente aderito a SAR, come contributing member o come sustaining member. L’appartenenza 
di un’università o istituto di ricerca a SAR ne determina di diritto l’appartenenza a SAR Italia. 
 
 
Articolo 2 – Natura giuridica 
SAR Italia è una rete di università e istituti di ricerca presenti sul territorio italiano e non costituisce 
un autonomo soggetto giuridico.  
 
 
Articolo 3 – Mandato 
SAR Italia si riconosce nelle seguenti finalità: 
 

a. Promuovere i valori e le finalità che caratterizzano la missione di SAR. 
b. Condividere buone pratiche di accoglienza, protezione, sensibilizzazione, ricerca e 

formazione sui temi inerenti la missione di SAR. 
c. Progettare ed implementare progetti di protezione, advocacy, formazione e ricerca. 
d. Ampliare il consenso e l’appartenenza a SAR nel territorio nazionale. 
e. Portare avanti progetti di raccolta fondi con partner esterni (pubblici e privati) che 

condividano i valori fondativi di SAR. 
f. Promuovere l’accoglienza e l’integrazione negli atenei italiani di studiosi/e a rischio. 
g. Rappresentare SAR Italia nella rete SAR internazionale. 

 
 
Articolo 4 – Assemblea Generale  
L’Assemblea Generale è composta da tutti i/le rappresentanti delle università e istituti di ricerca 
membri di SAR e presenti sul territorio nazionale. 
 
L’Assemblea Generale assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. Lo scioglimento di 
SAR Italia è deliberato a maggioranza dei 2/3 dei componenti, al pari delle modifiche e revisioni dei 
presenti Principi Organizzativi e di Funzionamento.  
 
Sono attribuzioni dell’Assemblea Generale: l’elezione del Comitato Direttivo; l’elaborazione di 
indirizzi che orientino l’azione del Comitato Direttivo; la pianificazione delle attività annuali della 
sezione; l’attribuzione di compiti specifici a singoli individui, comitati o gruppi di lavoro; la revisione 
e modifica dei presenti Principi Organizzativi e di Funzionamento; lo scioglimento di SAR Italia. 
 
L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all’anno presso una delle università e istituti di 
ricerca membri.  
 
Ogni università e istituto di ricerca ha diritto di esprimere un voto attraverso un unico 
rappresentante a tal fine delegato.  
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Articolo 5 – Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri, che durano in carica due anni e sono rinnovabili 
una sola volta.  
 
Il Comitato direttivo elegge al proprio interno due Coordinatori/trici della rete nazionale, che 
ricoprono la carica per tutta la durata del mandato e sono rinnovabili una sola volta. La cessazione 
dalla carica di membro del Comitato direttivo comporta di diritto la decadenza dal ruolo di 
Coordinatore/trice. 
 
Al Comitato Direttivo è attribuito il coordinamento di SAR Italia e la realizzazione di tutte le iniziative 
ritenute utili ed opportune, ivi compresa l’attribuzione di compiti specifici a singoli individui, 
comitati o gruppi di lavoro, coerentemente con gli indirizzi approvati dall’Assemblea Generale.   
 
 
Articolo 6 – Coordinamento  
Il coordinamento delle attività di SAR Italia è affidato a due Coordinatori/trici, eletti/e all’interno del 
Comitato Direttivo. 
 
I/le Coordinatori/trici convocano l’Assemblea Generale con invio del relativo ordine del giorno 
almeno due settimane (14 giorni) prima della data fissata per l’Assemblea stessa.  
 
I/le Coordinatori/trici presentano all’Assemblea Generale una relazione annuale sulle attività svolte 
dal Comitato Direttivo (progetti, verbali delle riunioni, altro).  
 
Il Comitato direttivo incarica uno/a dei/lle Coordinatori/trici di rappresentare SAR Italia presso il 
SAR International Advisory Committee. Il rappresentante designato/a può in ogni caso delegare 
l’altro/a Coordinatore/trice. 
 
 
Articolo 7 – Progetti e altre iniziative d’interesse comune  
 
Tutti i membri di SAR Italia sostengono autonomamente le spese di partecipazione alle attività di 
SAR Italia e di SAR Internazionale.  
 
Eventuali attività di raccolta fondi sono portate avanti a partire da specifici progetti di protezione, 
advocacy, ricerca, informazione/formazione per i quali ogni membro di SAR Italia – o un numero 
ristretto di membri - si assume i compiti di ricerca, di organizzazione e di amministrazione.  
 
Approvato e sottoscritto da tutti i membri di SAR Italia, in data 19 Febbraio 2019 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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13.1 Ricerca Partner per la stipula di Accordi di Partnership Accademica su ricerca, formazione e 
tirocinio, ai quali è connessa la concessione in uso di spazi, presso l’immobile denominato 
CAAD, in Novara 

3/2021/13.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il contratto di comodato sottoscritto in data 10/04/2018, con il quale il Comune di 

Novara ha concesso in uso all’Università del Piemonte Orientale, a titolo gratuito, 
per la durata di anni 5, una porzione dell’immobile sito in Novara, Corso Trieste n. 
15/A, realizzato nell’ambito del P.I.S.U. di Novara - Area Sant’Agabio – e 
cofinanziato da fondi POR – FESR. 2007/2013 Asse III – Attività III.2.2 
Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani, per l’istituzione e la gestione del 
Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle malattie Autoimmuni ed 
Allergiche – Ricerca Applicata; 

 

VISTO l’Accordo sottoscritto tra le suddette Parti, in data 26/10/2018, in virtù del quale 
il Comune di Novara ha concesso all’Università, in uso gratuito, la restante 
porzione dell’immobile, per la medesima durata del citato contratto di comodato; 

 

VISTO l’art. 5 di tale Accordo, ove è prevista la possibilità, per l’Università, di concedere 
in uso gli spazi oggetto del medesimo, oltre che all’Incubatore d’Impresa “Enne3”, 
con il quale è stato sottoscritto, in data 26/01/2020, apposito contratto di 
comodato, anche a soggetti terzi, individuati mediante procedure di evidenza 
pubblica e con i quali saranno sottoscritti specifici Atti, per lo svolgimento di 
attività congiunte in tema di ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e 
allergiche; 

 

CONSIDERATO che l’Università, alla luce della disposizione contrattuale di cui sopra e dei propri 
obiettivi istituzionali, tra cui la formazione, la didattica, la ricerca scientifica e il 
trasferimento tecnologico, ovvero la valorizzazione e l’impiego della conoscenza 
per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, intende 
acquisire manifestazioni di interesse volte a individuare Partner (pubblici o 
privati), con i quali poter promuovere rapporti di collaborazione su tematiche di 
ricerca, formazione e tirocinio, mediante la definizione di Accordi di Partnership 
Accademica; 

 

DATO ATTO che a detti Accordi è connessa la concessione in uso di spazi, strumentale alla 
buona riuscita della collaborazione, per la cui gestione è previsto il riconoscimento 
di un rimborso spese forfettario annuale; 

 

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione di un Avviso finalizzato a promuovere proposte 
di collaborazione per progetti di ricerca, formazione e tirocinio, rivolti allo studio 
del microbiota umano, è stato sottoscritto, tra l’Università del Piemonte Orientale 
e la Società “Complife Italia S.r.l.”, in data 26/05/2020, un Accordo di Partnership 
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Accademica, con annessa la concessione in uso di un laboratorio, al piano primo 
del CAAD, in Novara; 

 

RITENUTO nell’ottica di individuare ulteriori Partner, con i quali promuovere le suddette 
attività di collaborazione,  di procedere alla pubblicazione, sul sito dell’Ateneo 
(www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-
interesse), di un altro Avviso Pubblico, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni 
di interesse,  contenente le modalità di partecipazione alla selezione e i termini di 
scadenza della stessa; 

 

DATO ATTO che gli Accordi di Partnership avranno una durata di 3 (tre) anni, con possibilità di 
rinnovo, previo accordo tra le Parti, e prevedono la concessione in uso di alcuni 
laboratori, delle dimensioni di circa 50 mq ciascuno, siti al piano primo del CAAD; 

 

DATO ATTO che, a fronte dell’espletamento delle attività di ricerca nei suddetti locali, i Partner 
individuati si impegnano a corrispondere all’Università, a titolo di rimborso spese 
forfettario, con riferimento a ciascun laboratorio, l’importo annuo di Euro 15.000, 
secondo le seguenti specifiche: 

- tale importo deve intendersi comprensivo di riscaldamento/raffrescamento, 
utilizzo rete internet/telefonia, pulizie, guardiania; 

- resta escluso il rimborso delle spese relative al consumo di energia elettrica, che 
sarà contabilizzato su base annuale; 

- resta, altresì, escluso il costo relativo all’uso di strumentazioni utili ai fini della 
ricerca scientifica; tali spese verranno concordate con il Centro di Ricerca, sulla 
base dei Regolamenti in vigore presso lo stesso Centro; 

 

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 autorizzare la pubblicazione, sul sito dell’Ateneo (www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-
patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse), di un Avviso finalizzato all’acquisizione 
di manifestazioni di interesse volte alla ricerca di Partner, con i quali promuovere la 
definizione di Accordi di Partnership Accademica su ricerca, formazione e tirocinio, della 
durata di 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le Parti, con annessa la 
concessione in uso di alcuni laboratori di circa 50 mq ciascuno, al piano primo del CAAD, in 
Novara; 

2. non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI)  

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
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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14.1 Adesione alla Convenzione di Consip S.p.A., per la fornitura di gas naturale, periodo 
01/05/2021-30/04/2022, per tutte le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro 

3/2021/14.1 
Settore Risorse Patrimoniali 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’art. 37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, recependo la Direttiva 2014/24/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, 
attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire 
lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali di committenza; 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L. 7/08/2012 n. 135 e 
successive modificazioni e integrazioni ai sensi del quale le Amministrazioni 
Pubbliche, tra le quali rientrano le Università, sono tenute, per tutte le categorie 
merceologiche ivi indicate, tra cui il gas naturale, ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, 
comma 455, della L. 27/12/2006 n. 296, dichiarando nulli, al comma 8 del medesimo 
articolo, i contratti d’acquisto di beni e servizi stipulati in violazione del suddetto 
obbligo; 

CONSIDERATO che l’Ateneo, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, ha aderito negli anni 
precedenti, per l’approvvigionamento di gas naturale, per le tutte le sedi, alle 
convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., relativamente al Lotto 1 – Valle 
d’Aosta, Piemonte e Liguria; 

CONSIDERATO che la scadenza dell’attuale fornitura di gas naturale “Fornitura di Gas Naturale 
12”, aggiudicata da Consip S.p.A. a “ESTRA ENERGIE”, è prevista per il 30/04/2021; 

RILEVATA la necessità di provvedere a un nuovo approvvigionamento, per il periodo dal 
01/05/2021 al 30/04/2022, per un importo indicativo pari a Euro 1.300.000,00 
(unmilionetrecentomila/00); 

ATTESO che, con l’adesione alla convenzione Consip S.p.A. di cui sopra, si prevede un 
risparmio di circa il 10-15% delle spese relative ai consumi di gas naturale delle sedi 
universitarie, come valutato dai tecnici del Settore Risorse Patrimoniali, rispetto ai 
prezzi del mercato libero; 

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
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VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L. 7/08/2012 n. 135; 

VISTO lo Statuto dell’Università; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. di aderire alla convenzione “Fornitura di Gas Naturale 13 “, aggiudicata da Consip S.p.A. a 
“HERA COMM”, con attivazione a decorrere dal 01/05/2021 e scadenza al 30/04/2022;  

2. di imputare la spesa, per un importo indicativo pari a Euro 1.300.000,00 
(unmilionetrecentomila /00), sui conti dedicati a bilancio, anni 2021 e 2022. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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14.2 Progetto per l’adeguamento tecnologico delle aule didattiche di Ateneo 
3/2021/14.2 
Ufficio Sistemi 
 

OMISSIS 
 

IL   CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
 

PREMESSO che uno degli obiettivi fondamentali dell’Ateneo è quello di procedere 
 all’ammodernamento della dotazione mutimediale delle aule didattiche e di 
 alcune aule magna, in quanto sono ormai obsolete e non addatte alle nuove 

tecnologie didattiche. 
 

CONSIDERATO  sono stati reperiti fondi su  
€ 996.000,00 su UPB DIEsrCDSP2020.0381_DidatticaInnovativa 
€ 766.399,62  su UPB AIEictPT19-20_InfrastruttureDigitali 

 
PRESO ATTO    che la spesa per l’allestimento trova copertura in parte da AIEictPT19-

20_InfrastruttureDigitali ed in parte da 
DIEsrCDSP2020.0381_DidatticaInnovativa 

 
 
VISTO la determina di affidamento di progettazione n. 0098367 del 17/09/2020 Rep. 

N. 1119/2020 al gruppo di progettazione C.M. S.r.l Multimedia – 
Entertainemnet Engineering  and Design, con sede in Novara via Dante 
Alighieri 25 per l’importo di € 42.700,00 totali 

 
VISTO  il progetto consegnato in data 01/02/2021 con prot N. 12084 del 01/02/2021 

(2021-UNPOCLE-0012084) ed a integrazione prot. N. 12438 del 01/02/2021 
(2021-UNPOCLE-0012438) e verificato con esito positivo in data 08.02.2021 a 
firma del tecnico Dott. Roberto Pinna 

 
VISTO  l’importo complessivo pari ad euro  1.269.010,00 oltre Iva di legge, con un       

Quadro economico pari ad Euro Totali 1.762.399,62 
 
CONSIDERATO   che una copia del progetto esecutivo in formato pdf,  è allegato alla presente 

proposta di delibera;   
 
PREMESSO  che l’Ateneo intende affidare alla società SCR Piemonte l’indizione della 

procedura di gara all’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’adeguamento tecnologico delle n. 43 aule didattiche e delle 3 aule magna, 
in quanto la società SCR Piemonte ha le adeguate competenze. 
 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo dell’allestimento è pari ad Euro 1.269.010,00 oltre 
IVA di legge, mentre l’importo relativo al Quadro Economico dell’opera è 
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pari ad Euro 1.762.399,62. 
 
 
RILEVATO   che l’intervento di adeguamento tecnologico di 43 aule didattiche e di n. 3 

aule magna trova copertura sui fondi del bilancio d’esercizio 2021: 
Per € 996.000,00 sulla UPB DIEsrCDSP2020.0381_DidatticaInnovativa 
Per € 766.399,62 sulla UPB AIEictPT19-20_InfrastruttureDigitali 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 “Codice dei contratti in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e s.m.i.; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università;  
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto esecutivo, composto dai 
seguenti elaborati: 
 

1. ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO  
 
2. UPO NOVARA NO01/A + NO01/C 

2.1.1. TAVOLE DI PROGETTO 
2.1.2. 20-P006-E-AV-PGP-34-a-00 Aula 102 NO01-A.pdf 
2.1.3. 20-P006-E-AV-PGP-35-a-00 Aula 105 NO01-A.pdf  
2.1.4. 20-P006-E-AV-PGP-36-a-00 Aula 106 NO01-A.pdf 
2.1.5. 20-P006-E-AV-PGP-37-a-00 Aula 107 NO01-A.pdf 
2.1.6. 20-P006-E-AV-PGP-38-a-00 Aula 108 NO01-A.pdf 
2.1.7. 20-P006-E-AV-PGP-39-a-00 Aula 110 NO01-A.pdf 
2.1.8. 20-P006-E-AV-PGP-40-a-00 Aula 112 NO01-A.pdf 
2.1.9. 20-P006-E-AV-PGP-41-a-00 Aula 202 NO01-A.pdf 
2.1.10. 20-P006-E-AV-PGP-42-a-00 Aula 204 NO01-A.pdf 
2.1.11. 20-P006-E-AV-PGP-43-a-00 Aula 205 NO01-A.pdf 
2.1.12. 20-P006-E-AV-PGP-44-a-00 Aula 206 NO01-A.pdf 
2.1.13. 20-P006-E-AV-PGP-45-a-00 Aula CS01 NO01-C.pdf 
2.1.14. 20-P006-E-AV-PGP-46-a-00 Aula CS02 NO01-C.pdf 
2.1.15. 20-P006-E-AV-PGP-47-a-00 Aula CS03 NO01-C.pdf 
2.1.16. SCHEMI FUNZIONALI  
2.1.17. 20-P006-E-AV-SFG-34-a-00 Schema Aula 102 NO01-A.pdf 
2.1.18. 20-P006-E-AV-SFG-35-a-00 Schema Aula 105 NO01-A.pdf 
2.1.19. 20-P006-E-AV-SFG-36-a-00 Schema Aula 106 NO01-A.pdf 
2.1.20. 20-P006-E-AV-SFG-37-a-00 Schema Aula 107 NO01-A.pdf 
2.1.21. 20-P006-E-AV-SFG-38-a-00 Schema Aula 108 NO01-A.pdf 
2.1.22. 20-P006-E-AV-SFG-39-a-00 Schema Aula 110 NO01-A.pdf 
2.1.23. 20-P006-E-AV-SFG-40-a-00 Schema Aula 112 NO01-A.pdf 
2.1.24. 20-P006-E-AV-SFG-41-a-00 Schema Aula 202 NO01-A.pdf 
2.1.25. 20-P006-E-AV-SFG-42-a-00 Schema Aula 204 NO01-A.pdf 
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2.1.26. 20-P006-E-AV-SFG-43-a-00 Schema Aula 205 NO01-A.pdf 
2.1.27. 20-P006-E-AV-SFG-44-a-00 Schema Aula 206 NO01-A.pdf 
2.1.28. 20-P006-E-AV-SFG-45-a-00 Schema Aula CS01 NO01-C.pdf 
2.1.29. 20-P006-E-AV-SFG-46-a-00 Schema Aula CS02 NO01-C.pdf 
2.1.30. 20-P006-E-AV-SFG-47-a-00 Schema Aula CS03 NO01-C.pdf 

 
3. UPO NOVARA - NO02 

3.1.1. TAVOLE DI PROGETTO 
3.1.2. 20-P006-E-AV-PGP-23-a-00 Aula A1 NO02.pdf 
3.1.3. 20-P006-E-AV-PGP-24-a-00 Aula A2 NO02.pdf 
3.1.4. 20-P006-E-AV-PGP-25-a-00 Aula A3 NO02.pdf 
3.1.5. 20-P006-E-AV-PGP-26-a-00 Aula A4 NO02.pdf 
3.1.6. 20-P006-E-AV-PGP-27-a-00 Aula B1 NO02.pdf 
3.1.7. 20-P006-E-AV-PGP-28-a-00 Aula B2 NO02.pdf 
3.1.8. 20-P006-E-AV-PGP-29-a-00 Aula B3 NO02.pdf 
3.1.9. 20-P006-E-AV-PGP-30-a-00 Aula B4 NO02.pdf 
3.1.10. 20-P006-E-AV-PGP-31-a-00 Aula B5 NO02.pdf 
3.1.11. 20-P006-E-AV-PGP-32-a-00 Aula B6 NO02.pdf 
3.1.12. 20-P006-E-AV-PGP-33-a-00 Aula Aula Magna NO02.pdf 
3.1.13. SCHEMI FUNZIONALI  
3.1.14. 20-P006-E-AV-SFG-23-a-00 Schema Aula A1 NO02.pdf 
3.1.15. 20-P006-E-AV-SFG-24-a-00 Schema Aula A2 NO02.pdf 
3.1.16. 20-P006-E-AV-SFG-25-a-00 Schema Aula A3 NO02.pdf 
3.1.17. 20-P006-E-AV-SFG-26-a-00 Schema Aula A4 NO02.pdf 
3.1.18. 20-P006-E-AV-SFG-27-a-00 Schema Aula B1 NO02.pdf 
3.1.19. 20-P006-E-AV-SFG-28-a-00 Schema Aula B2 NO02.pdf 
3.1.20. 20-P006-E-AV-SFG-29-a-00 Schema Aula B3 NO02.pdf 
3.1.21. 20-P006-E-AV-SFG-30-a-00 Schema Aula B4 NO02.pdf 
3.1.22. 20-P006-E-AV-SFG-31-a-00 Schema Aula B5 NO02.pdf 
3.1.23. 20-P006-E-AV-SFG-32-a-00 Schema Aula B6 NO02.pdf 
3.1.24. 20-P006-E-AV-SFG-33-a-00 Schema Aula Magna NO02.pdf 

 
4. UPO ALESSANDRIA DIGSPES - AL01  

4.1.1. TAVOLE DI PROGETTO 
4.1.2. 20-P006-E-AV-PGP-06-a-00 Aula 201 AL01.pdf 
4.1.3. 20-P006-E-AV-PGP-07-a-00 Aula 208 AL01.pdf 
4.1.4. 20-P006-E-AV-PGP-08-a-00 Aula 209 AL01.pdf 
4.1.5. 20-P006-E-AV-PGP-09-a-00 Aula 210 AL01.pdf 
4.1.6. SCHEMI FUNZIONALI  
4.1.7. 20-P006-E-AV-SFG-06-a-00 Schema Aula 201 AL01.pdf 
4.1.8. 20-P006-E-AV-SFG-07-a-00 Schema Aula 208 AL01.pdf 
4.1.9. 20-P006-E-AV-SFG-08-a-00 Schema Aula 209 AL01.pdf 
4.1.10. 20-P006-E-AV-SFG-09-a-00 Schema Aula 210 AL01.pdf 

 
5. UPO ALESSANDRIA DISIT - AL02  

5.1.1. TAVOLE DI PROGETTO 
5.1.2. 20-P006-E-AV-PGP-10-a-00 Aula 101 AL02.pdf 
5.1.3. 20-P006-E-AV-PGP-11-a-00 Aula 102 AL02.pdf 
5.1.4. 20-P006-E-AV-PGP-12-a-00 Aula 103 AL02.pdf 
5.1.5. 20-P006-E-AV-PGP-13-a-00 Aula 104 AL02.pdf 
5.1.6. 20-P006-E-AV-PGP-14-a-00 Aula 105 AL02.pdf 
5.1.7. 20-P006-E-AV-PGP-15-a-00 Aula 201 AL02.pdf 
5.1.8. 20-P006-E-AV-PGP-16-a-00 Aula 202 AL02.pdf 
5.1.9. 20-P006-E-AV-PGP-17-a-00 Aula 203 AL02.pdf 
5.1.10. 20-P006-E-AV-PGP-18-a-00 Aula 204 AL02.pdf 
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5.1.11. 20-P006-E-AV-PGP-19-a-00 Aula 205 AL02.pdf 
5.1.12. 20-P006-E-AV-PGP-20-a-00 Aula 206 AL02.pdf 
5.1.13. 20-P006-E-AV-PGP-21-a-00 Aula 207 AL02.pdf 
5.1.14. 20-P006-E-AV-PGP-22-a-00 Aula Magna P1 AL02.pdf 
5.1.15. 20-P006-E-AV-PGP-22-b-00 Aula Magna P2 AL02.pdf 
5.1.16. SCHEMI FUNZIONALI  
5.1.17. 20-P006-E-AV-SFG-10-a-00 Schema Aula 101 AL02.pdf 
5.1.18. 20-P006-E-AV-SFG-11-a-00 Schema Aula 102 AL02.pdf 
5.1.19. 20-P006-E-AV-SFG-12-a-00 Schema Aula 103 AL02.pdf 
5.1.20. 20-P006-E-AV-SFG-13-a-00 Schema Aula 104 AL02.pdf 
5.1.21. 20-P006-E-AV-SFG-14-a-00 Schema Aula 105 AL02.pdf 
5.1.22. 20-P006-E-AV-SFG-15-a-00 Schema Aula 201 AL02.pdf 
5.1.23. 20-P006-E-AV-SFG-16-a-00 Schema Aula 202 AL02.pdf 
5.1.24. 20-P006-E-AV-SFG-17-a-00 Schema Aula 203 AL02.pdf 
5.1.25. 20-P006-E-AV-SFG-18-a-00 Schema Aula 204 AL02.pdf 
5.1.26. 20-P006-E-AV-SFG-19-a-00 Schema Aula 205 AL02.pdf 
5.1.27. 20-P006-E-AV-SFG-20-a-00 Schema Aula 206 AL02.pdf 
5.1.28. 20-P006-E-AV-SFG-21-a-00 Schema Aula 207 AL02.pdf 
5.1.29. 20-P006-E-AV-SFG-22-a-00 Schema Aula Magna AL02.pdf 

 
6. UPO VERCELLI - VC07  

6.1.1. TAVOLE DI PROGETTO 
6.1.2. 20-P006-E-AV-PGP-01-a-00 Aula D11 VC07.pdf 
6.1.3. 20-P006-E-AV-PGP-02-a-00 Aula Magna 2 VC07.pdf 
6.1.4. 20-P006-E-AV-PGP-03-a-00 Aula 4 VC07.pdf 
6.1.5. 20-P006-E-AV-PGP-04-a-00 Aula 5 VC07.pdf 
6.1.6. SCHEMI FUNZIONALI  
6.1.7. 20-P006-E-AV-SFG-01-a-00 Schema Aula D11 VC07.pdf 
6.1.8. 20-P006-E-AV-SFG-02-a-00 Schema Aula Magna 2 VC07.pdf 
6.1.9. 20-P006-E-AV-SFG-03-a-00 Schema Aula 4 VC07.pdf 
6.1.10. 20-P006-E-AV-SFG-04-a-00 Schema Aula 5 VC07.pdf 

 
7. UPO VERCELLI - VC 05  

7.1.1. TAVOLA DI PROGETTO 
7.1.2. 20-P006-E-AV-PGP-05-a-00 Aula Magna-Cripta VC05.pdf 
7.1.3. SCHEMA FUNZIONALE  
7.1.4. 20-P006-E-AV-SFG-05-a-00 Schema Aula Magna-Cripta VC05.pdf 

 
8. DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE 

8.1.1. COMPUTO METRICO  
8.1.2. 20-P006-P-AV-CME-02-a-00 Aule didattiche.pdf  
8.1.3. ANNEX1-TEST MEMORANDA (per collaudo)  
8.1.4. 20-P006-E-AV-SPC-02-a-00 TEST_MEMORANDA Aule didattiche.xlsx 
8.1.5. Capitolato speciale di appalto 
8.1.6. Schema di Contratto 

 

 

2. Di approvare il seguente quadro economico dell’opera: 
 

QUADRO ECONOMICO ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE AL-NO-VC 
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CO
D 

DESCRIZIONE    LAVORI 
IMPORTI   PARZIALI    

(Euro) 
IMPORTI   TOTALI          

(Euro) 

      

A) COMPLETAMENTO A CORPO    

      

1 impianti e apparati multimediali   €                    1.269.010,00    

  
    

    € 1.269.010,00 
       

   
   

   
   

  Totale  importo  lavori  1.269.010,00 

      

B) SOMME    A    DISPOSIZIONE                                       
DELL'  AMMINISTRAZIONE     

  
    

1 Lavori in economia 0,00   

2 Rilievi e accertamenti 0,00   

3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00   

4 Imprevisti  94.901,00   

5 Acquisizione aree o immobili  0,00   

6 Spese Autorità di Vigilanza e registrazioni 0,00   

7 Spese tecniche di progettazione 35.000,00   

8 Spese per gara centrale di committenza 23.000,00   

9 Spese per pubblicità 0,00   

10 Iva 22% e contributo 4% su voce 7 8.008,00   

11 Iva 22%  su voce 4 27.918,22   

12 I.V.A. sull' importo dei lavori 22% 279.182,20   

13 Spese generali per collaudi  0,00   

14 Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016  25.380,20   

  

Totale somme a disposizione dell' 
Amministrazione  

493.389,62 

      

  TOTALE PARZIALE  ( A + B )   1.762.399,62 
        

 
Di impegnare la spesa prevista dal quadro economico sulle seguenti UPB:   
€ 1.028.000 sulla UPB DIEsrCDSP2020.0381_DidatticaInnovativa 
€ 766.399,62 sulla UPB AIEictPT19-20_InfrastruttureDigitali 
del bilancio dell’esercizio finanziario dell’Ateneo anno 2021. 
 

3. di dare mandato al SCR Piemonte di attivare la procedura di gara aperta con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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15.1 CLUPO - Convenzione tra l'Università per Stranieri di Siena e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale per la certificazione di italiano come lingua straniera 

3/2021/15.1 
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 

 
OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che nel mese di luglio 2016 gli organi di Ateneo avevano deliberato la sottoscrizione 
della convenzione per la certificazione dell’italiano come lingua straniera tra 
l’Università per Stranieri di Siena e questo Ateneo. 

Considerato che tale convenzione copriva un arco temporale triennale e che nel mese di febbraio 
2021 l’Università per Stranieri di Siena ha inviato la documentazione utile per il 
rinnovo della suddetta convenzione in modo che le due Università possano 
proseguire la collaborazione per l’erogazione del servizio delle certificazioni 
dell’italiano come lingua straniera. 

Preso atto che anche il nuovo accordo ha una durata triennale e, per i successivi trienni, potrà 
essere rinnovato mediante sottoscrizione di un ulteriore accordo. 

Considerato che, come indicato nell’art. 2 della convenzione, la certificazione di competenza della 
lingua italiana, rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena, si articola su sei livelli. 

Preso atto che gli esami si svolgono due volte all’anno, tendenzialmente all’inizio di giugno e 
dicembre, nei giorni stabiliti dall’Università per Stranieri di Siena. 

Preso atto che le date vengono comunicate alla sede d’esame almeno all’inizio di ogni anno e 
pubblicate sul sito dell’Università per Stranieri di Siena, tali date non possono subire 
variazioni. 

Preso atto che, secondo quanto previsto dalla convenzione, i candidati che intendono sostenere 
la prova devono effettuare il pagamento delle tasse previste per l'esame 
direttamente alla sede d’esame. 

Rilevato che alla sede d’esame spetta una quota pari al 25% delle tasse introitate mentre la 
rimanente quota deve essere versata all'Università per Stranieri di Siena. 

Ricordato che ogni singola sessione di esame viene attivata solo nel caso in cui si iscrivono un 
numero minimo di 8 candidati 

Visto lo Statuto di Ateneo. 

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’art. 13, c. 2, lett. h), dello Statuto di Ateneo (D.R. 
rep. n. 300/2014) il Consiglio di Amministrazione delibera, per gli aspetti relativi alla 
gestione economico-finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell’Ateneo 
secondo le norme contenute nel Regolamento di amministrazione, finanza e 
contabilità, comprese le convenzioni di cui all’art. 6 del medesimo Statuto. 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
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Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Considerato che dalla presente delibera non derivano oneri finanziari a carico del bilancio di 
Ateneo. 

Valutato ogni opportuno elemento. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare il testo della convenzione tra l'Università per Stranieri di Siena e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale per la certificazione di italiano come lingua straniera ed i relativi 
allegati. 

2. Di autorizzare il Rettore a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti la sottoscrizione della 
convenzione di cui al punto 1. 

 

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE PER LA CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA 
 

PREMESSA 
Esaminati gli atti e le indicazioni contenute nei “Criteri di qualità per l’accesso ai servizi CILS”, l'Università per 
Stranieri di Siena, rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Cataldi, nato a Roma il 28.05.1961, e l’Università 
del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954, 
domiciliato ai fini della presente convenzione in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli, pec 
protocollo@pec.uniupo.it, nell'intento di intensificare sempre di più i rapporti culturali tra le due Istituzioni 
e di contribuire alla diffusione della lingua e della cultura italiana 
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

ART. 1: Premessa e Contraenti 
La Premessa costituisce parte integrante e essenziale della presente convenzione. 
L'Università per Stranieri di Siena (di seguito denominata Università) riconosce l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale (di seguito denominato Sede) come referente e sede di esami, nel quadro dell'attività 
istituzionale di promozione della CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera. 
 

ART. 2: Livelli CILS 
La certificazione di competenza della lingua italiana rilasciata dall'Università è articolata su sei livelli 
denominati: Livello CILS A1, Livello CILS A2, Livello CILS Uno-B1, Livello CILS Due-B2, Livello CILS Tre-C1, Livello 
CILS Quattro-C2. 
Le specifiche teoriche e operative della certificazione sono contenute nelle Linee Guida CILS, pubblicate sul 
sito dell’Università. 
 

ART. 3: Date di esame 
Gli esami si svolgono due volte all’anno, tendenzialmente all’inizio di Giugno e Dicembre e nei giorni stabiliti 
dall’Università, comunicati alla Sede almeno all’inizio di ogni anno e pubblicati sul sito dell’Università. Le date 
di esame non possono essere modificate. 

 
ART. 4: Tasse di esame 
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L’ammontare delle tasse di esame è contenuto nell’allegato A alla presente convenzione. Eventuali modifiche 
saranno comunicate tramite fax o posta elettronica certificata. 
I candidati provvederanno al pagamento delle tasse d'esame per il Livello prescelto presso la Sede, che, prima 
di ammettere gli stessi alle prove di esame, le incasserà in nome e per conto dell’Università al fine del suo 
tempestivo riversamento all’Ateneo. Alla Sede spetterà il 25% dell’importo delle tasse introitate, compreso 
di IVA e di ogni altro onere, a titolo di compenso per le prestazioni rese e a ristoro dei costi sostenuti 
nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione. La Sede curerà l'inoltro delle tasse e dei 
diritti versati dai candidati all'Università, trattenendo unicamente l’importo di cui al periodo precedente e 
provvedendo allo sviluppo degli ulteriori adempimenti amministrativi descritti nel seguito.  
La Sede, unitamente al versamento del 75% dell’ammontare delle tasse all’Università, provvede all’invio 
all’Università di fattura elettronica o altro documento fiscalmente valido in relazione al proprio regime 
tributario per l’ammontare corrispondente a quanto trattenuto di cui sopra. 
La sede, ai sensi della Legge 136/2010 assume l’impegno al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei 
pagamenti e si riserva la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, del conto dedicato su cui farà 
affluire le somme spettanti. 

 
ART. 5: Adempimenti della Sede d’esame 

Oltre al rispetto di quanto previsto al precedente art. 4, la Sede si impegna a prendere visione e ad accettare 
integralmente i contenuti delle Linee Guida CILS e del Manuale di istruzioni per l’organizzazione degli esami 
CILS (allegato B), ed eventuali aggiornamenti.   
La Sede si impegna a raccogliere le iscrizioni dei candidati e le tasse di esame e a trasmettere all’Università, 
attraverso apposita procedura on line, i nominativi dei candidati almeno 40 giorni prima della data di esame. 
La sessione di esame viene attivata solo nel caso in cui si sia iscritto un numero minimo di 8 candidati. 
Le procedure dettagliate relative alle modalità di iscrizione e al pagamento delle tasse di esame sono 
contenute nel Memorandum (allegato C) che costituisce parte integrante della presente convenzione. 
Sul portale on line sarà possibile visualizzare l’importo da versare all’Università (al netto dell’importo 
spettante alla Sede).  
La Sede d’esame deve provvedere al versamento delle tasse di esame dei candidati entro la data indicata sul 
portale delle iscrizioni e a inviare copia della ricevuta di pagamento all’Università.  
Gli esami si tengono presso i locali individuati, a cura e spese, dalla Sede. La Sede si impegna a organizzare la 
sessione di esame, fornendo aule adeguate, somministratori di esame formati, lettori CD per le prove 
d’ascolto, supporti digitali per le prove di produzione orale e a controllare il loro svolgimento. 
Per un controllo sulla regolarità delle procedure, l’Università può inviare, nei giorni d’esame, un proprio 
rappresentante. Le spese di viaggio e soggiorno del rappresentante sono a carico della Sede di esame. 
La Sede deve designare un proprio rappresentante responsabile di tutte le procedure di esame il cui 
nominativo deve essere comunicato all’Università per lettera all’inizio di ogni anno, con raccomandata con 
ricevuta di ritorno o con altro mezzo attestante l’effettiva ricezione. 
Nell’ambito della garanzia procedurale assicurata dal rappresentante responsabile, quest’ultimo si obbliga 
ad essere presente nei giorni di espletamento degli esami e per tutta la durata degli stessi. 
La Sede deve, altresì, comunicare tramite posta elettronica e come specificato nell’allegato C, almeno 15 
giorni prima della data di esame, i nominativi dei somministratori degli esami. Tali somministratori non 
possono esaminare candidati che siano stati eventualmente loro studenti. Il responsabile, designato dalla 
Sede, è l’unica persona autorizzata ad aprire, la mattina stessa degli esami, il plico di esame inviato 
dall’Università, e a sigillarlo una volta espletate tutte le procedure. Le operazioni di apertura e chiusura del 
plico di esame devono essere svolte in presenza di almeno due candidati. 
La Sede provvede ad inviare il plico sigillato con le prove di esame dei candidati all’Università entro tre giorni 
lavorativi dalla data di esame. 
La Sede si impegna a far seguire al proprio responsabile e ai propri collaboratori i corsi per Somministratori 
CILS organizzati dall’Università. I corsi si svolgono presso la sede dell’Università e sono gratuiti. La Sede deve 
provvedere alle spese di viaggio e soggiorno dei propri collaboratori. 
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Nel caso in cui la Sede richieda che il corso venga realizzato presso i propri locali, gli importi per la formazione, 
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, le spese di viaggio e soggiorno dei formatori, inviati 
dall’Università, sono a carico della Sede.  

 
ART. 6: Adempimenti dell’Università 

L’Università provvede a far pervenire in tempo utile, in plico sigillato, il materiale necessario per la 
somministrazione e lo svolgimento degli esami. L'Università esprime una valutazione scientificamente 
fondata dei risultati delle prove d'esame e, una volta effettuata la valutazione delle prove, invia alla Sede la 
certificazione nominale degli studenti che hanno superato l'esame. Se un candidato non ottiene la sufficienza 
in tutte le abilità, riceve un attestato di capitalizzazione con l’indicazione dei punteggi ottenuti. Lo stesso 
candidato può, comunque, capitalizzare i risultati parziali ottenuti nelle prove in un successivo esame, da far 
valere entro 18 mesi dal primo. Per le modalità di iscrizione, l’ammontare delle tasse di esame, delle abilità 
da ripetere e modalità di pagamento vedere gli allegati A e C. 
 

ART. 7: Corsi di Formazione 
L'Università può organizzare, in accordo con la Sede corsi di formazione sulla CILS per docenti e studiosi 
stranieri di lingua italiana. 
In tal caso verranno disciplinate con separato accordo, anche mediante scambio di corrispondenza a mezzo 
posta elettronica certificata, le relative modalità, i rapporti economici ed i procedimenti amministrativi 
necessari. 
 

ART. 8: Pubblicità 
Durante il periodo di efficacia della presente convenzione, la Sede si impegna a dare notizia della 
certificazione CILS producendo materiali cartacei e elettronici; su tali materiali la Sede è autorizzata ad usare 
la dicitura “Sede di esame CILS” escludendo ogni altro utilizzo della citata dicitura. La Sede è inoltre 
autorizzata ad usare il logo CILS, registrato e depositato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà 
Intellettuale dei logotipi alla Classe 41 “Servizi universitari” della Classificazione di Nizza, n. 016642217 del 
27.04.2017, riconducibile all’Università e pertanto potrà essere utilizzato esclusivamente dalla Sede entro il 
periodo di efficacia della presente convenzione. 
 

ART. 9: Monitoraggio 
L’Università ha facoltà di monitorare l’operato della Sede, sulla base del numero delle sessioni attivate e delle 
modalità del loro svolgimento. 

 
ART. 10: Durata della convenzione 

La presente convenzione avrà durata triennale e sarà espressamente rinnovata con ulteriore accordo per i 
successivi trienni. 
L’eventuale rinnovo sarà preceduto da avviso di posta elettronica inviato dall’Università e seguito da risposta 
della Sede, risposta che dovrà intervenire entro e non oltre due mesi dalla scadenza della presente 
convenzione.  
In caso contrario è escluso qualsivoglia rinnovo tacito. 
 

ART. 11: Revoca della convenzione 
Ciascuna parte firmataria potrà recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso, con 
comunicazione non inferiore a tre mesi dalla data di scadenza della stessa, da inoltrarsi a mezzo 
raccomandata a.r. o con altra modalità che assicuri l’effettiva ricezione. 
L’Università si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione, qualora la sede non attivi gli esami 
per almeno una sessione all’anno, ovvero in caso di gravi inadempienze inerenti alle modalità di svolgimento 
degli esami stessi (anche relative, a titolo esemplificativo, all’idoneità dei locali) o che, comunque, possano 
far venir meno il rapporto fiduciario tra le parti. 
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ART. 12: Non esclusività della convenzione 

L’Università può stipulare convenzioni con altri enti che insistono sul medesimo ambito territoriale della 
Sede. 

ART. 13: Privacy 
Nello svolgimento delle rispettive attività le parti assumono l'impegno al trattamento dei dati in rispetto del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, approvato in data 14 aprile 
2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016. 
Il Titolare del trattamento dei dati per l'Università per Stranieri di Siena è individuato nella persona del 
Rettore, Prof. Pietro Cataldi; per la Sede, il titolare del trattamento dei dati è il Rettore, Prof. Gian Carlo 
Avanzi. Per l'Università, il DPO (Data Protection Officer) è l'avv. Luigi Pelliccia; per la Sede è l’avv. Stefano 
Ricci. 
 

ART. 14: Foro competente 
Le parti dichiarano di voler definire amichevolmente ogni eventuale controversia insorgente in ragione del 
rapporto convenzionale. In caso di impossibilità ad addivenire alla definizione amichevole, il Foro competente 
sarà quello del Tribunale di Siena, avendo le parti espressamente rinunciato alla competenza di qualsiasi altro 
foro. 
 

ART. 15: Registrazione e spese 
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, della tariffa parte seconda, allegata 
al DPR 131/1986. 
L’imposta di bollo è a carico delle parti al 50% ciascuno, salvo il caso d’uso ove l’atto risultasse sottoscritto 
all’estero presso la sede dell’Ente. 
L’imposta di bollo dovuta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 
19/09/2018 – Prot. n. 0032816). 
La quota dell’imposta di bollo dell’Università del Piemonte Orientale. è assolta in modo virtuale, 
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. 
Il presente atto è sottoscritto con modalità digitali ai sensi dell’art. 6 del D.L. 179/2012, quando ne ricorrano 
le relative condizioni. 
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 
UNIVERSITÀ      UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DEL     PER STRANIERI 
PIEMONTE ORIENTALE     DI SIENA 
IL RETTORE      IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo Avanzi)    (Prof. Pietro Cataldi) 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano, in modo specifico, la clausola di cui 
all’articolo 14 della presente convenzione, relativa al Foro competente. 
UNIVERSITÀ      UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DEL     PER STRANIERI 
PIEMONTE ORIENTALE     DI SIENA 
IL RETTORE      IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo Avanzi)    (Prof. Pietro Cataldi) 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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15.2 CLUPO – Adesione del Centro Linguistico di Ateneo all’associazione AICLU 
3/2021/15.2 
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 

 
OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ricordato che l’Università del Piemonte Orientale aveva deliberato l’adesione all’Associazione 
Italiana dei Centri Linguistici Universitari – AICLU già con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 17 luglio 2015, con l’approvazione del piano di rimodulazione 
delle attività annuali e pluriennali presentate dal CLUPO. 

Preso atto che, come indicato dalla Segreteria AICLU, l’affiliazione non è andata a buon fine a 
causa dell’avvicendarsi del nuovo Direttivo. 

Rilevato che nell’incontro con la Commissione Linguistica del CLUPO, svoltosi il 20 gennaio 
2021, la Prof.ssa Songini, Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo, ha aggiornato i 
componenti del sopra indicato organo sull’evolversi dell’adesione del CLUPO 
all’Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari – AICLU; agli stessi ha 
riferito che a breve si sarebbe provveduto a riavviare le procedure necessarie per 
l’affiliazione all’associazione sopra richiamata. 

Considerato che l’associazione è dotata di un proprio statuto, che si allega per presa visione. 

Rilevato che l’art. 4 dello statuto prevede che all’Associazione possono appartenere, in qualità 
di Soci, i Centri Linguistici universitari che operano nelle Università e che sono stati 
costituiti come struttura di Ateneo secondo le normative vigenti. 

Rilevato che per diventare Socio dell’Associazione il Centro Linguistico deve presentare 
domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione allegando copia della delibera di 
istituzione del Centro emanata dal Consiglio di Amministrazione della propria 
Università. 

Preso atto che il Consiglio Direttivo, dopo aver appurato la validità di tali documenti, sottopone 
la domanda di adesione del nuovo socio all’Assemblea Generale per la sua 
approvazione. 

Rilevato che per l’adesione all’AICLU è previsto il pagamento di una quota annuale da parte 
dei soci il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Generale, su proposta del 
Consiglio Direttivo (art. 5 dello statuto AICLU). 

Preso atto che per l’anno 2021 tale quota associativa ammonta ad euro 260,00. 

Considerato che per l’anno 2021 il CLUPO aveva previsto nel proprio budget un importo pari a 
500,00 euro quali quote associative per adesione ad associazioni linguistiche – UPB 
DILclupoSERVIZI_GENERALI. 

Visto lo Statuto di Ateneo. 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
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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’adesione del Centro Linguistico dell’Università del Piemonte Orientale 
all’Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari – AICLU. 

2. Di autorizzare il Rettore a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti utili per l’adesione. 

3. Di autorizzare gli uffici competenti ad effettuare il pagamento della quota associativa dall’anno 
2021, pari ad euro 260,00, all’AICLU e secondo il rispetto della normativa vigente in materia 
finanziaria e fiscale. 

I fondi da utilizzare per il pagamento della quota associativa sono disponibili sull’UPB 

DILclupoSERVIZI_GENERALI, alla voce “quote associative per adesione ad associazioni linguistiche”. 

 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 
 
 


