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SENATO ACCADEMICO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 22.03.2021 

  
 

Il giorno 22 marzo 2021 alle ore 9:30, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti emanate dal 
Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in via 
telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

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

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

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
 

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

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

Presente 

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Assente giustificato 

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

Presente 

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

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

Presente 

+ 
 

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

Presente 

Prof.ssa Antonia FOLLENZI 
Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute 

Assente giustificata 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 
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Prof.ssa Giuliana Annamaria FRANCESCHINIS 
Afferente al Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof. Alberto MINASSI 
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Presente 
 

 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

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

Presente 

Dott.ssa Chiara ZARA 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 
 

 

Sig. Jacopo ANTI 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

Sig. Roberto ROTA 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

 
Rappresentante degli studenti 

 

 
 

Si sono altresì collegati telematicamente: 

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

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

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

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.30 il PRESIDENTE dichiara aperta la 

seduta. 
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3/2021/3.1 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 325/2021 
Prot. n. 38436 del 09.02.2021 
 
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 SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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3/2021/3.2 
 

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 
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 
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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 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 
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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 

 
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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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.  

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 
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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 SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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9.1 Designazione componenti Consiglio Direttivo CIFIS 
3/2021/9.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti  

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
Visto  il Regolamento Didattico di Ateneo; 

Considerato che l’Università degli Studi di Torino, Il Politecnico di Torino e l’Università del 
Piemonte Orientale hanno individuato nel Centro Interateneo di interesse regionale per la 
formazione degli insegnanti secondari- CIFIS- lo strumento giuridico più idoneo, secondo 
quanto disciplinato nella Convenzione sottoscritta il 28/07/2014, per la realizzazione degli 
scopi condivisi relativamente alla formazione iniziale degli insegnanti e alla loro formazione 
in servizio; 

Dato atto che la convenzione è stata rinnovata con modifiche a seguito di sottoscrizione di un 
testo aggiornato in data 3 luglio 2020 (convenzione rep.  76/2021); 

Vista  la suddetta convenzione e in particolare l’art. 9 in base al quale il Consiglio Direttivo, per la 
componente dei Docenti, è formato dai rappresentanti delle Università aderenti al Centro, 
designati dai rispettivi Senati Accademici, nel numero di 5 per l’Università degli Studi di 
Torino, 3 per l’Università del Piemonte Orientale e 3 per il Politecnico di Torino; 

Dato atto che sono attualmente nominati la Prof.ssa Raffaella Afferni – DiSUM, la Prof.ssa 
Laurence Audeoud – DiSUM e il Prof. Pier Luigi Ferrari – DiSIT e che detti componenti sono 
stati sentiti per le vie brevi in merito; 

Valutato ogni opportuno elemento e, in particolare, la durata triennale dell’incarico; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di designare i seguenti tre docenti quali componenti nel Consiglio Direttivo del CFIS – Centro 

Interateneo di interesse regionale per la formazione degli insegnanti secondari:  
La Prof.ssa Raffaella Afferni – DiSUM; 
la Prof.ssa Laurence Audeoud – DiSUM; 
la Prof.ssa. Francesca Martignone – DiSIT. 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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9.2 Istituzione 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 della relativa convenzione 

3/2021/9.2 
Settore Alta Formazione  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

CONSIDERATO che 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; 
CONSIDERATO il valore formativo del progetto; 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della 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 di seguito riportato. 

 
 

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.) 
 
 

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. 
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 
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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. 

 
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 
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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 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, 
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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 

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. 
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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 
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. 
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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. 

 
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 
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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. 

 
Titolo e attestati rilasciati  

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

6 
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beta 
Decadimento alfa, fissione 

spontanea 
Reazioni nucleari, spettroscopia 

nucleare 
Energia dalla fissione nucleare 
Energia dalla fusione nucleare 

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 

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 
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popolazione; 
effetti 

deterministici e 
stocastici; aspetti 

diagnostici ed 
epidemiologici 

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 

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, 

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 FIS/07 1 4 21 25 
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dispositivi di 
protezione 
individuale 

radioprotezione 

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 

terroristici 

MED/41 2 

2 

44 50 

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 
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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 

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 
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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 

Nazionale 
1 

2 

21 25 

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 
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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 

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 
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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 
dalle attività di disattivazione 

2 

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 

 
 
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 
 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in 
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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 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
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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 
 
… Omissis… 
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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 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 
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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.  
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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)  



 

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

 

10.1  Linee guida di Ateneo per la sottoscrizione di MTA (Material Transfer Agreement) 
3/2021/10.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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 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 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto delle Linee guida sulla sottoscrizione di Material Transfer Agreement proposte 
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dalla Commissione Brevetti e di seguito riportate; 
 
 
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) 
 

• 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 
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 (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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10.2 Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Regno Unito, con l’University of St. Andrews (Scozia), a favore del dott. Luca Stroppa, 
iscritto al primo anno del corso di dottorato in Filosofia (Consorzio FINO)- a.a. 2020/2021 

3/2021/10.2 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4 e 
successive modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca; 
CONSIDERATO  che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 

5/2004/6.6 e n. 6/2004/7.5 hanno approvato gli elementi costitutivi essenziali 
degli accordi di co tutela di tesi con Università straniere; 

CONSIDERATO  che con D.R. n. 806 del 29.06.2020 è stato emanato il bando per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in Filosofia (Consorzio FINO, tra le università del 
Piemonte Orientale, Genova, Pavia, Torino) per l’a.a. 2020/21 - XXXVI ciclo, con 
sede amministrativa presso l’Ateneo; 

PRESO ATTO  che il dott. Luca Stroppa, nato a Milano il 21/09/1995, si è regolarmente iscritto al 
primo anno del corso di dottorato in Filosofia –- a.a. 2020/2021 – XXXVI ciclo, 
scegliendo quale sede di frequenza l’Università di Torino; 

VISTA la Delibera della Giunta del corso di Dottorato di Ricerca suddetto, con la quale si 
esprime parere favorevole al dottorato in Co-tutela di tesi con l’University of St. 
Andrews (Scozia – Regno Unito) a favore del dott. Luca Stroppa; 

CONSIDERATO  che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato Accademico 
e la relativa sottoscrizione da parte del Rettore, sono necessarie per consentire 
l’iscrizione del dott. Luca Stroppa al corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia 
attivato presso l’università straniera suddetta e per dare quindi attuazione al 
corso di dottorato svolto in co-tutela di tesi  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la stipula di una Convenzione di Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 

Regno Unito, con l’University of St. Andrews (Scozia), nel testo allegato, nell’ambito del 
corso di dottorato di ricerca in Filosofia (Consorzio FINO), a favore del dott. Luca Stroppa, 
nato a Milano il 21/09/1995, iscritto al primo anno del corso di dottorato suddetto –- a.a. 
2020/2021 – XXXVI ciclo. 
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2. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione anche apportando eventuali 

modifiche non sostanziali del testo della convenzione. 
 
 

         
Joint Doctorate Agreement  

between 
FINO (University of Piemonte Orientale, Genova, Torino, Pavia)  

Via Duomo 6, 13100 Vercelli  
And 

University of St. Andrews 
College Gate, St Andrews, KY16 9AJ 

 
Accordo di Cotutela di tesi di dottorato 

Tra 
Il consorzio FINO (Università del Piemonte Orientale, Genova, Torino, Pavia) 

Via Duomo 6, 13100 Vercelli  
E 

University of St. Andrews 
College Gate, St Andrews, KY16 9AJ 

 
 
Legal framework for the University of Piemonte Orientale (administrative seat): 
 

− With reference to the article 4 of Law 210 of 03.07.1998 and subsequent modifications and integrations.   

− With reference to the article 19 of Law No. 240 of 30.12.2010; 

− With reference to the Ministerial Decree No. 45 of 08.02.2013; 

− With reference to the the University of Piemonte Orientale’s Rules and Regulations for the Ph.D.  

− With reference to the the Northwestern Philosophy Consortium- FINO Charter singned on 26 September 
2013.  

− With reference to the Regulation on the PhD Programme in Philosophy of the Northwestern Philosophy 
Consortium- FINO. 

− With reference to the the agreement between Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – Fino and 
the Universities of Piemonte Orientale, Torino, Pavia, Genova, for the functioning, management and 
procedures of the Phd in Philosophy. 

 
-Visto l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni; 
-Visto l’art. 19 della Legge 30/12/2010, n. 240; 
-Visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’08/02/2013; 
-Visto il Regolamento vigente in materia di dottorato dell’Università del Piemonte Orientale; 
-Vista la convenzione per il consorzio in Filosofia FINO sottoscritto il 26 settembre 2013; 
-Visto il Regolamento vigente in materia di dottorato di ricerca del Consorzio FINO e le Università del 
Piemonte Orientale, Torino, Pavia, Genova, per il dottorato di ricerca in consorzio in filosofia 
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Legal framework for the University of St. Andrews 
 
-……. 
 
 
Art. 1 
In accordance with the current laws and regulations in both countries, the contracting parties put up in 
place a joint doctorate research thesis for: 
Luca Stroppa, born in Milano (Italy) on 21 st September 1995] (hereafter referred to as the candidate“), 
leading to the award of the degree Doctor of Philosophy. 
The working title of the candidate’s thesis is “Wellbeing hypersensitivity and decision theory”. 
Le parti contraenti concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in entrambi i paesi, di 
organizzare congiuntamente una co-tutela di tesi di dottorato a favore di: 
Luca Stroppa nato a Milano (Italia) il 21 Settembre 1995 (di seguito denominato “Il candidato”), 
che porterà al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Filosofia. 
Titolo provvisorio della tesi di dottorato: “Wellbeing hypersensitivity and decision theory” 
 
Art. 2 
The candidate will be enrolled at both universities.  
From the academic year 2020/21 the candidate is enrolled in PhD Programme in Philosophy of the 
Northwestern Italy Philosophy Consortium FINO at the University of Piemonte Orientale.  
From the academic year 2021 the candidate will be enrolled in PhD Programme in Philosophy at the 
University of St. Andrews. 
Il candidato sarà iscritto ad entrambe le università. 
A partire dell’anno accademico 2020/21 il candidato è iscritto al corso di dottorato in Filosofia del consorzio 
FINO presso l’Università del Piemonte Orientale.  
A partire dall’anno 2021 il candidato si iscriverà al corso di dottorato in Filosofia presso l’Università di St. 
Andrews.  
 
Art. 3  
The candidate will pay tuition fees at the University of Piemonte Orientale.  
Il candidato pagherà le tasse universitarie presso l’Università del Piemonte Orientale.  
 
Art. 4  
The estimated duration for research on the dissertation/ thesis is set provisionally at three years. This 
period can be extended, as may be necessary, in accordance with the regulations governing procedures for 
the doctorate at both institutions. 
La durata stimata della ricerca per la discussione della tesi di dottorato è di tre anni. Questo periodo può 
essere esteso, qualora venga reputato necessario, in base alle regole vigenti in entrambe le istituzioni.  
 
Art. 5  
The doctorate research programme will be carried out at both Institutions. The thesis supervisors and the 
candidate student agree to set out an outline timetable as follows:  
November 2020- August 2021: at FINO consortium 
September 2021-August 2022: St. Andrews 
September 2022- August 2023: half in FINO, half in St. Andrews 
Il programma di dottorato di ricerca si svolgerà presso entrambe le Istituzioni. I co-supervisor e il candidato 
hanno stabilito la seguente organizzazione del lavoro:  
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Novembre 2020- Agosto 2021: Consorzio FINO 
Settembre 2021 – Agosto 2022: St. Andrews 
Settembre 2022 – Agosto 2023: metà anno presso FINO e metà presso St. Andrews 
 
Art. 6  
The candidate will be entitled to benefit from health services at both institutions in accordance with the 
regulations of both countries.  
La copertura sociale sarà assicurata da entrambe le istituzioni secondo le modalità previste e la normativa 
in vigore in entrambi i paesi.  
 
Art. 7  
The candidate will carry out his research and write his thesis under the joint supervision of:  
Prof. Maurizio Mori 
Full Professor, University of Turin 
maurizio.mori@unito.it 
 
Dr. Theron Pummer 
Senior Lecturer, University of St. Andrews 
tgp4@st-andrews.ac.uk 
 
who undertake to carry out the role of supervisor of the candidate to its full extent, as defined by the 
regulations in force at their respective universities, and to jointly exercise their control and responsibility 
functions with respect to the research work. 
Should one of the co-supervisors leave their university, the university's normal procedures for finding a 
replacement supervisor will be followed, with the involvement of the co-supervisor.  
Il candidato svolgerà le proprie ricerche sotto la supervisione di due supervisori di tesi: 
Prof. Maurizio Mori 
Full Professor, University of Turin 
maurizio.mori@unito.it 
Dr. Theron Pummer 
Senior Lecturer, University of St. Andrews 
tgp4@st-andrews.ac.uk 
I suddetti direttori di tesi esercitano congiuntamente le competenze attribuite in materia di responsabilità e 
controllo dei lavori di tesi. Se uno dei supervisor dovesse lasciare l’università, verranno seguite le normali 
pratiche di quell’Istituzione per identificare un sostituto, con il coinvolgimento del co-supervisore.  
 
Art. 8  
The language in which the doctoral thesis is written must take into account the requirements of the degree 
awarding universities. The candidate’s doctoral thesis will be written in English.  
The oral defence and examinations will be held in English. 
Before the viva examination the thesis will be assessed by two highly qualified professors who must not 
belong to the partner institutions. They will provide a written evaluation that can suggest to admit the 
thesis to the viva examination or require revisions (up to a maximum of six months). After that period the 
thesis will be admitted in any case to the public discussion. There will be only one public discussion. The 
viva committee will include an equal number of representatives from each partner and will be jointly 
nominated. The committee will include 5 members including the two supervisors and at least one external 
examiner. The discussion modalities shall be in accordance with the regulations holding in the countries of 
both Universities. The expenses will be equally shared by the partners. The thesis will be discussed in Turin.  
The grades of the oral defence are: 
Excellent 

mailto:maurizio.mori@unito.it
mailto:tgp4@st-andrews.ac.uk
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Very Good 
Good 
Sufficient 
In the case of outstanding examination results, the grade "con lode" can be awarded. 
 
La tesi sarà scritta in inglese e la discussione della stessa avverrà in inglese.  
Prima dell’esame finale la tesi verrà valutata da due professori altamente qualificati che non devono 
appartenere alle istituzioni partner. Questi docenti forniranno una valutazione scritta che può suggerire 
l’ammissione all’esame finale o richiedere delle revisioni (fino a un massimo di sei mesi). Dopo questo 
periodo la tesi verrà comunque ammessa alla discussione finale. Ci sarà una sola  
discussione finale. La commissione, che sarà congiuntamente nominate dalle due università, dovrà includere 
un numero eguale di rappresentanti di ogni istituzione. La commissione includerà 5 membri, inclusi i due 
supervisori di tesi, e almeno un membro esterno. Le modalità di discussione dovranno seguire le regole 
vigenti nei paesi di entrambe le università. Le spese saranno egualmente divise tra i partner.  
La tesi verrà discussa a Torino e potrà avere le seguenti valutazioni:  
Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
A tesi eccellenti che si distinguano particolarmente si potrà attribuire la lode.  
 
Art. 9  
Following a favorable report by the examining committee, each of the two institutions undertake to 
simultaneously and separately award a doctorate degree as follows: 

 
1) PhD in Philosophy awarded by North Western Italy Philosophy Consortium jointly represented by 

partner universities.  
2) PhD in Philosophy awarded by University of St. Andrews 
 
The contracting parties agree to recognize the validity of the thesis written in this joint programme as 
established in this agreement and the validity of the degree awarded.  
The certificate awarded by each University will mention the other University at which the co-tutored 
activity have been carried out.  
Le istituzioni si impegnano a rilasciare, a seguito di una discussione unica e dietro parere favorevole della 
commissione giudicatrice, il titolo di 
 
1) Dottore di Ricerca in Filosofia presso il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest rilasciato 

congiuntamente dai Rettori delle Università consorziate 
2) Dottore di ricerca in Filosofia presso l’Università di St. Andrews. 
3)  
Le parti si impegnano a riconoscere la validità della tesi preparata in co-tutela secondo le disposizioni del 
presente accordo e la validità del titolo rilasciato. L’attestato rilasciato da ciascuna università  menzionerà 
anche l’altra università dove è stata svolta la co-tutela ti tesi 
 
Art. 10  
The storing, description and copying of the thesis will be carried out according to the existing rules of the 
two countries. 
The protection of the topic of the dissertation such as the publications, the dissemination,  the use and the 
protection of common results of the research carried out in both host institutes of the doctoral candidate 
will be fixed in compliance with the specific procedures to each country  involved in the co-supervision. 
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If requested, the provisions related to the protection of intellectual property rights may be agreed in 
specific protocols or documents. 
Il deposito, la descrizione e la riproduzione della tesi saranno effettuati secondo i regolamenti vigenti nei 
due paesi. 
La protezione dell’oggetto della tesi, così come la pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione dei risultati 
ottenuti con lo studio di ricerca del dottorando nelle Istituzioni contraenti saranno assoggettati alla 
normativa in vigore e assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascun Paese coinvolto nella 
co-tutela. 
Qualora richiesto, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale potranno 
costituire oggetto di protocolli o documenti specifici. 
 
Art. 11 This agreement will come into effect upon being signed by the representatives of the two 
contracting institutions and by the candidate. It will remain in effect until the end of the year in which the 
PhD defense will take place.  
Il presente accordo entra in vigore alla data di firma del rappresentante legale di ciascuna istituzione 
contraente e sarà valido fino alla fine dell’anno in cui la tesi sarà discussa.   
 
Art. 12  
This agreement is drawn up in 4 original copies and is legally binding 
Questo accordo è redatto in 4 esemplari originali aventi valore legale.   
 
 
 Prof. Gian Carlo AVANZI                                                                       Prof…………………………………. 
RETTORE dell’Università del Piemonte Orientale  Rector of University of St. Andrews 
 
Prof. Maurizio Mori      Dr. Theron Pummer 
Università di Torino       University of St. Andrews 
 

Prof.ssa Anna Elisabetta Galeotti 
Presidente del Consorzio di Dottorato in Filosofia (Consorzio FINO) 
 
Data dell’ultima firma 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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10.3  Proposta di adesione alla Rete RUniPace 
3/2021/10.3 
Ufficio Internazionalizzazione 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su iniziativa della Commissione Relazioni Internazionali si sottopone a 

codesto spettabile Senato Accademico la proposta di adesione al network 
Università per la Pace, sostenuta dalla Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane; 

 
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 la Rete delle Università italiane per la Pace – RUniPace – coinvolge le 

università che sono già impegnate o che intendono impegnarsi per la diffusione 
della cultura e della pratica della pace positiva; 

 
CONSIDERATO che la Rete promuove – all’interno e all’esterno della comunità universitaria – la 

riflessione sulla responsabilità sociale di tutte le discipline e l’attenzione alla 
costruzione e al consolidamento della pace con mezzi pacifici come vocazione 
costitutiva dell’Accademia e come perno delle attività di ricerca, didattica, 
formazione e terza missione; 

 
PRESO ATTO che la Rete crede nella non-violenza come approccio alla risoluzione dei conflitti, 

per costruire una cultura del dialogo, del rispetto, dell’inclusione, della solidarietà 
e della condivisione, in attuazione dei principi costituzionali e dei principi 
internazionali di dignità della persona, libertà, giustizia e democrazia; 

 
PRESO ATTO che la Rete promuove la solidarietà e la comprensione reciproca tra i popoli, i 

diversi gruppi etnici e culturali, le minoranze, in un contesto in cui le diversità 
sono concepite come fonte di arricchimento reciproco; 

 
PRESO ATTO che la Rete ispira la propria azione ai principi fondamentali della Costituzione, 

della Carta delle Nazioni Unite, dei Trattati istitutivi dell’Unione Europea, 
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, del Consiglio 
d’Europa; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
attualmente in vigore; 

 
SENTITA la Commissione Relazioni Internazionali; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’adesione dell’Ateneo alla Rete delle Università italiane per la Pace – 
RUniPace, sostenuta dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; 

 
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. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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10.4  Proposta di adesione alla Rete Scholars at Risk –SAR International e SAR Italia 
3/2021/10.4 
Ufficio Internazionalizzazione 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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; 

 
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; 
 
 

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. 
 

 
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 
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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. 
 
 
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. 
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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.  
 
 
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 
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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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11.1  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 

3/2021/11.1 
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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. 12, c. 2, lett. h), dello Statuto di Ateneo (D.R. 
rep. n. 300/2014) il Senato Accademico approva, per gli aspetti di sua competenza 
le convenzioni di interesse generale dell’Ateneo. 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 

Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
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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. 
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ART. 4: Tasse di esame 
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 
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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. 
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. 
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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. 
 

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 
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(Prof. Gian Carlo Avanzi)    (Prof. Pietro Cataldi) 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.2  CLUPO – Adesione del Centro Linguistico di Ateneo all’associazione AICLU  
3/2021/11.2 
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 

 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Ricordato che l’Università del Piemonte Orientale aveva deliberato l’adesione all’Associazione 
Italiana dei Centri Linguistici Universitari – AICLU già con deliberata del Consiglio di 
Amministrazione del 17 luglio 2015, grazie al 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. 

Dato atto che l’AICLU è un’associazione senza scopo di lucro. 
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Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 

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

Valutato ogni opportuno elemento. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare l’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. 

 

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


