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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 14 maggio 2021 

  
 

Il giorno 14 maggio 2021 alle ore 09:30, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti 
emanate dal Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in 
via telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

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

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

 
 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
  

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

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

Presente 

Prof. Paolo Luciano GARBARINO 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 
  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti 

Presente 

 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

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

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

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.40 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
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6/2021/3.1 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 462/2021 
Prot. n. 44557 del 06.04.2021 
 

OGGETTO: approvazione della proposta di attivazione di una procedura di chiamata, da svolgersi ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, 
nel Settore Concorsuale 06/C1 CHIRURGIA GENERALE e S.S.D. MED/18 CHIRURGIA GENERALE presso 
il Dipartimento di Scienze della Salute per le esigenze relative all’accreditamento della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale  
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario";  
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 
fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTI il D.M. prot. n. 740 dell’08/08/2019 “Contingente assunzionale delle Università – Punti 
Organico 2019 e il D.M. prot. n. 742 dell’08/08/2019, con il quale il MUR ha assegnato all’Ateneo 
Punti Organico aggiuntivi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 di “Modifica delle 
Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da parte dei 
Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/7/2020 di Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B; 
VISTA la nota M.U.R. prot. n. 1090 del 18/01/2021 relativa all’apertura della banca dati dell’offerta 
formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l’A.A. 
2020/2021; 
PRESO ATTO che il corpo docente delle Scuole di Specializzazione deve comprendere almeno due 
professori di ruolo del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della scuola;  
CONSIDERATO che, in mancanza di uno dei due professori di ruolo nel S.S.D. di riferimento della 
scuola, è sufficiente che sia attivata la relativa procedura concorsuale e che tale informazione sia 
caricata nella banca dati dell’offerta formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; 
CONSIDERATO che l’attribuzione, a una determinata Scuola di Specializzazione, di contratti di 
formazione specialistica per l’A.A. 2020/2021, presuppone l’avvenuto accreditamento della stessa;  
VISTA la delibera del 15/02/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, ha 
richiesto, ai fini dell’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale per l’anno 
accademico 2020/2021, l’attivazione di una procedura di chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 
comma 1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, nel Settore 
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Concorsuale 06/C1 CHIRURGIA GENERALE e S.S.D. MED/18 CHIRURGIA GENERALE; 
CONSIDERATO che la nota M.U.R. del 18/01/2021, prescrive che in funzione dell’avvio della Scuola 
di Specializzazione, per all’A.A. 2020/2021, il docente vincitore della suddetta procedura di chiamata 
debba prendere servizio entro l’01/11/2021; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione; 
CONSIDERATO che lo Statuto dell’Ateneo, all’art. 11 comma 2 lettera n), prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli 
organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
RILEVATA quindi l’urgenza di provvedere all’attivazione della sopra descritta procedura di chiamata 
da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, per le esigenze relative 
all’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 
18 comma 1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/C1 CHIRURGIA GENERALE e S.S.D. MED/18 CHIRURGIA GENERALE presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, per le esigenze relative all’accreditamento della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale. 
 
2. Il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione. 
 
3. Il vincitore della procedura di cui al punto 1 dovrà prendere servizio entro l’01/11/2021. 
 
4. Il presente provvedimento Rettorale d’Urgenza sarà presentato, ai sensi dell’art. 11 comma 2 
lettera n) dello Statuto, per la ratifica, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 
 

                IL RETTORE 
                           (PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA SETTORE RISORSE UMANE 
                     (ANNALISA BARBALE) 
 

VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  

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

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6/2021/3.2 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 482/2021 
Prot. n. 45233 del 09.04.2021 
 
OGGETTO: Approvazione in vece del Consiglio di Amministrazione delle correzioni, a seguito dei 
rilievi del CUN, della trasformazione dell’ordinamento del corso di Laurea in “Scienze dei Materiali 
– Chimica” in “Chimica Verde” interdipartimentale, afferente al Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica – anno accademico 2021/2022 
 

IL RETTORE 
 

VISTA   la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”;  

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 

VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO  il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – S.O. n. 175) 
inerente i “Settori Scientifico-Disciplinari”, e successive modifiche e integrazioni; 

ESAMINATO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;  

ESAMINATO  il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO   il D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

VISTO  il Documento dell’ANVUR del 9 settembre 2020 “Linee guida per la progettazione in 
qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/2022”; 

VISTA  la nota ministeriale del 23 ottobre 2020 n. 29229 concernente indicazioni operative 
per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 2021/2022; 

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici 2021-2022” del 13 novembre 2020;  

VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione 
del numero minimo di CFU per Corso di Laurea; 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
VISTO  il parere della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di 
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Scienze e Innovazione Tecnologica reso in data 16 novembre 2020; 
VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 1/2021/10.2 del 25 gennaio 2021 di parere 

favorevole per sulla trasformazione del corso di Laurea in “Scienze dei Materiali – 
Chimica” in Corso di Laurea in “Chimica Verde”; 

VISTA   la Delibera del consiglio di Amministrazione n. 1/2021/11.2 del 29 gennaio 2021 
approvazione della   trasformazione del corso di Laurea in “Scienze dei Materiali – 
Chimica” in Corso di Laurea in “Chimica Verde”; 

VISTO  il parere del CUN reso nella seduta del 24 marzo 2021; 
VISTA  la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

n. 1541 del 1 aprile 2021 di riscontro ai rilievi del CUN per la modifica 
dell’Ordinamento del corso di Laurea interdipartimentale in “Chimica Verde” –classe 
L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 

VISTA  la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 2016 del 
6 aprile 2021 di riscontro ai rilievi del CUN per la modifica dell’Ordinamento del corso 
di Laurea interdipartimentale in “Chimica Verde” –classe L-27 Scienze e tecnologie 
chimiche; 

PRESO ATTO  della necessità di terminare le procedure entro le tre settimane successive all’invio 
del parere da parte del CUN, come richiesto dalla citata nota ministeriale del 23 
ottobre 2020, e del fatto che le prossime sedute degli Organi Collegiali si svolgeranno 
nel mese di maggio; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

Si approvano in vece del Consiglio di Amministrazione le seguenti modifiche di Ordinamento 
del Corsi di Laurea in Chimica Verde: 

 

1. inserimento di un nuovo testo (distinto in colore rosso) a completamento di quello 
attualmente esistente in corrispondenza del titolo sotto riportato: 

Quadro A4.a Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo 

… omissis… 
Completa la conoscenza di contesto generale del laureato un insegnamento basato sulle 
relazioni tra la chimica e l'ambiente e un insegnamento di forte carattere applicativo sull'utilizzo 
di metodologie statistiche e strumenti informatici per la pianificazione sperimentale, l'analisi di 
dati massivi e il chemical modelling. 
Il corso prevede 48 CFU di attività sperimentali e di laboratorio, e promuove la relazione con il 
tessuto industriale attraverso attività di visite didattiche e seminari. Attraverso accordi già in 
essere per attività di ricerca e terza missione dell’ateneo nel campo della sostenibilità sarà 
promossa la frequenza di corsi e di periodi all’estero. 

 
2. Approvazione dei i testi riformulati secondo i rilievi del CUN: 

 
Rilievo È necessario motivare adeguatamente perchè CHIM/12 non è stata inserita fra le materie 
caratterizzanti, ma in quelle affini, soprattutto tenendo conto degli obiettivi formativi del corso. 
Il SSD CHIM/12 viene tolto dalle attività affini e integrative e inserito con CHIM/01 nelle attività 
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formative caratterizzanti, ambito “Discipline chimiche analitiche e ambientali”. 
 
Rilievo Si chiede di rimuovere dalle professioni: Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro - (3.2.1.5.1); Tecnici di laboratorio biochimico - (3.2.2.3.1) 

1. 3.1.1.2.0 - Tecnici chimici 
2. 3.1.4.2.2 - Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi 
3. 3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione manifatturiera 
4. 3.1.8.3.1 - Tecnici del controllo ambientale 
5. 3.2.1.5.1 - Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
6. 3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico 

 
3. Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile degli Organi Collegiali. 

 
 

Il Rettore 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 

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

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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

http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/scheda.php?id=3.2.2.3.1
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6/2021/3.3 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 505/2021 
Prot. n. 46064 del 13.04.2021 
 
Oggetto: convenzione tra ASL NO, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Comune di 

Novara e la Croce Rossa Italiana per allestire un centro vaccinale negli spazi del piano 

terra del centro IPAZIA. 

IL RETTORE 
 
Premesso che sul territorio nazionale è in vigore lo “stato di emergenza” dichiarato con 

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato al 

30 aprile 2021, con D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare 

riferimento alla pandemia COVID19 dichiarata ufficialmente dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020. 

Dato atto che le Regioni ed i Comuni presenti sul territorio, con l’apporto delle Aziende 

Sanitarie Locali, stanno sviluppando un proprio piano per allestire “centri vaccinali” 

in modo da poter procedere, nel più breve tempo possibile, a sottoporre a 

vaccinazione anti COVID-19 la popolazione per contrastare il diffondersi del 

contagio da Covid19. 

Dato atto che i locali in uso all’Università presso il Centro IPAZIA sono di proprietà del 

Comune di Novara e che i medesimi sono stati concessi in uso gratuito 

all’Università mediante contratto di comodato sottoscritto in data 10/04/2018 e 

accordo ex art. 15 Legge 241/1990, sottoscritto in data 26/10/2018. 

Considerato che il Comune di Novara, l’ASL di Novara e la Croce Rossa Italiana sede di Novara 

stanno allestendo dei centri vaccinali sul territorio comunale per procedere con la 

somministrazione dei vaccini anti COVID-19. 

Rilevato che l’ASL di Novara ha chiesto all’Università di poter utilizzare i locali presenti al 

piano terra del Centro IPAZIA, sito in Via Bovio, 17 – Novara affinché la medesima 

ASL possa allestire un centro vaccinale. 
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Valutato che per le vie brevi, il Comune di Novara ha espresso parere positivo a far allestire 

un centro vaccinale dell’ASL di Novara presso i locali del Centro IPAZIA. 

Valutata l’urgenza di dover procedere con la stipula di una convenzione tra l’ASL di Novara, 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Comune di Novara e la Croce 

Rossa Italiana sede di Novara per l’allestimento di un centro vaccinale presso gli 

spazi del piano terra del centro IPAZIA. 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

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

Valutato ogni opportuno elemento. 

 

DECRETA 

1. Di approvare la convenzione per disciplinare i rapporti reciproci tra l’Azienda Sanitaria Locale 

di Novara, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Comune di Novara e la Croce Rossa 

Italiana sede di Novara per l’utilizzo temporaneo (sino al 30 settembre 2021) di parte dei locali 

del Centro IPAZIA, come da planimetria allegata, affinché possa essere allestito un centro 

vaccinale anti COVID-19 e svolgere le attività connesse alla campagna di vaccinazione Covid-

19. 

2. Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. 

3. Gli Uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto 

a ratifica degli Organi Accademici nella prima seduta utile. 

Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi 

Visto: il Direttore Generale Vicario 

Dott. Paolo Pasquini 

 

CONVENZIONE TRA ASL NO, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, IL COMUNE 

DI NOVARA E LA CROCE ROSSA ITALIANA PER ALLESTIRE UN CENTRO VACCINALE NEGLI SPAZI DEL 

PIANO TERRA DEL CENTRO IPAZIA 

TRA 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F.: 9402140026 – P.I.: 



 

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

 

01943490027 con sede in Vercelli – Via Duomo 6 – rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo 

Avanzi, di seguito denominata Università. 

L’ASL NO, con sede legale in Novara (NO), viale Roma n. 7 (P.I. 01522670031), rappresentata dal 

Direttore Generale, Dr.ssa Arabella Fontana, domiciliata per la presente carica presso la sede legale 

dell’ASL “NO”, di seguito denominata Azienda. 

Il Comune di Novara, con sede legale in Novara, Via Fratelli Rosselli,1 (P.I. 00125680033), 

rappresentata dal Sindaco, Dr. Alessandro Canelli, domiciliato per la carica presso la sede legale del 

Comune di Novara. 

Il Comitato di Novara OdV della Croce Rossa Italiana con sede legale in Novara, Via XXIII Marzo, 

174/d (P.I. 02389590031), rappresentata dal Presidente Paolo Pellizzari, domiciliato per la carica 

presso la sede legale del Comitato CRI di Novara. 

Nel seguito congiuntamente definite “le Parti”. 

PREMESSO CHE: 

- sul territorio nazionale è in vigore lo “stato di emergenza” dichiarato con delibera del Consiglio 

dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato al 30 aprile 2021, con D.L. 14 gennaio 

2021, n. 2, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili, con particolare riferimento alla pandemia COVID19 dichiarata ufficialmente 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020. 

- Le Regioni ed i Comuni presenti sul territorio, con l’apporto delle Aziende Sanitarie Locali, 

stanno sviluppando un proprio piano per allestire “centri vaccinali” in modo da poter 

procedere, nel più breve tempo possibile, a sottoporre a vaccinazione anti-COVID19 la 

popolazione in modo da contrastare il diffondersi del contagio da Covid19. 

- I locali in uso all’Università presso il Centro IPAZIA sono di proprietà del Comune di Novara e 

che i medesimi sono stati concessi in uso gratuito all’Università mediante contratto di 

comodato sottoscritto in data 10/04/2018 e accordo ex art. 15 Legge 241/1990 sottoscritto in 

data 26/10/2018. 

CONSIDERATO CHE: 

- Il Comune di Novara, l’ASL di Novara e la Croce Rossa Italiana sede di Novara stanno allestendo 

dei centri vaccinali sul territorio comunale per procedere con la somministrazione dei vaccini 

anti COVID-19. 



 

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

 

RILEVATO CHE: 

- L’ASL di Novara ha chiesto all’Università di poter utilizzare i locali presenti al piano terra del 

Centro IPAZIA Via Bovio 17 - Novara - per l’allestimento di un centro vaccinale. 

VALUTATO CHE: 

- Per le vie brevi, il Comune di Novara ha espresso parere positivo a far allestire un centro 

vaccinale dell’ASL di Novara presso i locali del Centro IPAZIA. 

Tutto quanto sopra premesso, fra le Parti, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – PREMESSA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono 

integralmente trascritte nel presente articolo. 

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione ha ad oggetto la concessione in uso gratuito dei locali del piano terra 

del Centro IPAZIA, sito in Via Bovio 17 – Novara all’ASL di Novara affinché la medesima Azienda 

possa allestire un centro vaccinale per la somministrazione dei vaccini anti-COVID19. 

2. L’Azienda provvederà alla somministrazione dei vaccini impiegando proprio personale 

dipendente e convenzionato (Medici di Medicina Generale), oltre a volontari e operatori della 

C.R.I. 

ART. 3 – UTILIZZO DEI LOCALI E CONDIZIONI ECONOMICHE 

1. Il centro vaccinale sarà allestito presso la Sala Convegni del Centro IPAZIA con sala d’attesa, 

per i soggetti che dovranno sottoporsi a vaccinazione, presso l’atrio del piano terra del 

medesimo centro. 

2. Oltre ai locali su indicati, all’Azienda sarà riservata un’area per la preparazione dei vaccini, la 

vestizione degli operatori e la conservazione della documentazione e del materiale d’uso 

corrente. 

3. Per gli utenti del centro vaccinale saranno riservati i servizi igienici presenti al piano terra ed 

indicati nella planimetria allegata. 

4. La superficie concessa in uso all’Azienda è pari a 290 mq su un totale di area calpestabile di 

5.682 mq, tale superficie è pari al 5,10% dell’intera superficie concessa in comodato gratuito 

dal Comune di Novara all’Università. 
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5. Sono a carico della C.R.I. e del Comune di Novara, che si sono già accordati per il riparto dei 

costi affidando a C.R.I. il pagamento dei fornitori, i costi relativi ad eventuali traslochi di arredi 

che si rendono necessari per preparare i locali da adibire a centro vaccinale (a titolo 

esemplificativo: sgombero di eventuali arredi presenti nelle aree da allestire), i costi di 

allestimento del centro vaccinale, i costi relativi al servizio giornaliero di pulizia ordinaria ed 

alla sanificazione degli spazi utilizzati per il punto vaccinale, i costi dei servizi di portierato nei 

giorni di sabato, domenica e festivi, in considerazione del fatto che gli uffici ed i laboratori 

dell’Università sono chiusi. 

6. Sono inoltre a carico, rispettivamente: 

della C.R.I. di Novara l’allestimento dei box vaccinali, la definizione dei percorsi mediante 

transenne o catenelle, il posizionamento degli arredi che saranno resi disponibili dall’UPO 

(sedie, tavoli e piani di appoggio, lettino, paravento, armadio per conservazione documenti, 

armadietti per deposito materiale d’uso); 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Novara i costi per le postazioni informatiche del centro 

vaccinale, per le attrezzature necessarie all’attività (frigorifero per farmaci), per i prodotti 

consumabili (gel, igienizzante mani, contenitore taglienti, disinfettante cute, tamponi, cerotti, 

telini, DPI per operatori, zaino di emergenza, carta, penne, contenitori per taglienti e per rifiuti 

pericolosi e non pericolosi), per la cartellonistica identificativa del centro vaccinale. 

7. L’ASL deve provvedere, a proprie spese, alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali 

(siringhe, ecc.) utilizzati per la somministrazione dei vaccini. 

8. Durante i giorni lavorativi l’Università garantisce il servizio di portierato dalle ore 7.30 alle ore 

20.00. 

9. L’Università garantisce all’Azienda la connettività alla rete internet di Ateneo attraverso l’uso 

del wifi o altro servizio concordato con il referente tecnico dell’Università di cui all’art. 5 c. 2 

affinché gli operatori sanitari dell’ASL possano collegarsi alle banche dati regionali.  

ART. 4 – DURATA E RINNOVO 

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 30 

settembre 2021. 

2. Il presente accordo potrà essere risolto anticipatamente, previo scambio di comunicazioni fra 

le Parti. 
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3. La presente convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di ulteriore provvedimento 

formale delle Parti. E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito. 

Art. 5 – RESPONSABILI E REFERENTI TECNICI 

1. Vengono designati dalle Parti i seguenti Responsabili della convenzione, con facoltà di delega: 

• Responsabile della convenzione per l’Università è il Rettore o suo delegato. 

• Responsabile della convenzione per l’Azienda è il Direttore Generale dell’ASL o suo 

delegato; 

• Responsabile della convenzione per il Comune di Novara è il Sindaco o suo delegato; 

• Responsabile della convenzione per la C.R.I. é il Presidente o suo delegato. 

2. Vengono designati i seguenti Referenti tecnici della convenzione, con facoltà di delega: 

• per l’Università sono attribuite alla Dott.ssa Marisa Arcisto; 

• per l’ASL sono attribuite all’Arch. Silvano Strola; 

• per il Comune di Novara sono attribuite al Dott. Paolo Cortese; 

• per la C.R.I. sono attribuite al Presidente Paolo Pellizzari. 

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente l’eventuale sostituzione dei responsabili 

e referenti sopra individuati nel periodo di validità della convenzione. 

Art. 6 – SICUREZZA 

Le Parti si impegnano al rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ciascuno 

per quanto di relativa competenza, collaborando e coordinando gli interventi prevenzionistici. A tale 

proposito si indicano i nominativi dei rispettivi RSSP: 

- per l’Università: il Sig. Valerio Marinucci, responsabile del Settore Sicurezza Prevenzione e 

Protezione; 

- per l’Azienda: il dr. Andrea Bertaccini, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della 

ASL NO. 

- per il Comune di Novara il Geom. Nicola Ciavarelli, responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione del Comune di Novara. 

- per la C.R.I. la Dott.ssa Franca Regis Milano responsabile del servizio Prevenzione e Protezione 

del Comitato CRI di Novara. 

Relativamente al piano di emergenza, l’ASL, il Comune e la C.R.I. si adegueranno a quello generale 

adottato dall’Università per l’intero edificio. 
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Art. 7 ASSICURAZIONI 

Le attività svolte dall’Azienda presso i locali concessi dall’Università relativi alla presente 

convenzione sono ricomprese nel programma assicurativo regionale per la responsabilità civile 

(Fondo Regionale e Assicurazione RCT/RCO). 

Art. 8 – CONTROVERSIE 

Per tutte le eventuali controversie relative alla presente convenzione, ivi comprese, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità e/o efficacia, che non possano essere in prima istanza risolte amichevolmente 

tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

Art. 9 – REGISTRAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del 

D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente. 

2. La presente convenzione, composta di 9 articoli, letta ed accettata nella sua integrità dalle 

Parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005, 

giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990. 

3. L’Imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’ASL di Novara. Autorizzazione dell’Agenzia 

delle Entrate di Novara al n. 14786/2005. 

 

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

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 

ASL NO 

Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Arabella Fontana) 

 

COMUNE DI NOVARA 
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Il Sindaco 

(Dr. Alessandro Canelli) 

 

Croce Rossa Italiana 

Il Presidente della Sezione Provinciale di Noavara 

(Dr. Paolo Pellizari) 

 
 

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

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6/2021/3.4 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 562/2021 
Prot. n. 47435 del 20.04.2021 
 
Oggetto: accordo di collaborazione alla ricerca per prestazioni specialistiche da parte del 

Laboratorio Covid UPO – analisi tamponi oro/rino-faringei. 
 

IL RETTORE 
 
Considerato che sul territorio nazionale è in vigore lo “stato di emergenza” dichiarato con 

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato al 
30 aprile 2021, con D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare 
riferimento alla pandemia COVID19 dichiarata ufficialmente dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020. 

Considerato che il Governo ha approvato, a livello nazionale, numerosi provvedimenti e 
disposizioni normative straordinarie ed urgenti al fine di adottare adeguate e 
proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto 
virus. 

Ricordato che una delle misure fondamentali nell’ambito della gestione dell’emergenza 
legata al COVID19 è senz’altro costituita dall’attività di screening sul territorio 
finalizzata alla tempestiva individuazione dei soggetti portatori del virus, 
sintomatici o asintomatici, mediante l’esecuzione di tamponi oro/rino-faringei per 
la ricerca di RNA Coronavirus SARS-COV-2, in modo da circoscrivere quanto prima 
possibile il contagio, adottando tutte le successive prescrizioni fornite dai 
protocolli sanitari elaborati a tal fine. 

Ricordato la Regione Piemonte, a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso, ha 
aumentato in modo sostanziale la potenzialità di analisi molecolare interna alla 
regione in modo da riuscire a circoscrivere, in tempi rapidi, eventuali nuovi focolai 
di infezione relativi al virus causale di covid-19. 

Ricordato altresì che la Regione Piemonte ha potenziato la rete dei laboratori regionali, 
dotandosi, in particolare, di laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-
COV-2. 

Rilevato che la Regione Piemonte ha individuato l’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambiente del Piemonte quale soggetto pubblico idoneo per l’allestimento di nuovi 
ed avanzati laboratori in grado di eseguire diagnosi molecolare per Covid-19. 

Dato atto che uno dei nuovi laboratori è stato quello allestito dall’Università del Piemonte 
Orientale presso i locali del Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie 
Autoimmuni e Allergiche (CAAD). 

Rilevato che il centro di cui al punto precedente ha le competenze tecniche per svolgere 
analisi di laboratorio nell’ambito scientifico oggetto dell’allegato contratto. 
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Dato atto che con nota del 4/12/2020 dell’ASL Città di Torino, SC Laboratorio microbiologia 
e virologia, è stata confermata la validazione del Laboratorio Covid dell’Università 
del Piemonte Orientale per l’esecuzione dei test molecolari per covid-19. 

Dato atto che l’Università, per potersi interfacciare con la piattaforma COVID della regione 
Piemonte, ha la necessità di utilizzare un LIS – TD Synergy Laboratory Information 
System nonché un CPWeb, già in uso presso il data center dell’AOU Maggiore della 
Carità di Novara. 

Verificato l’interesse della Dr.ssa Barbara Finazzi a beneficiare della consulenza tecnico-
scientifica dell’Università del Piemonte Orientale – Laboratorio COVID19. 

Verificato che il Laboratorio Covid dell’Università del Piemonte Orientale può offrire la 
propria disponibilità, infrastruttura e competenza per svolgere attività di analisi 
molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS 
COV2 su tamponi oro/rino-faringei. 

Valutato che l’attività di analisi di laboratorio verrà fatturata in regime di esenzione IVA ai 
sensi dell’art. 10 c. 18 DPR 633/1972. 

Preso atto che l’Università provvederà ad apporre il bollo virtuale pari a 2,00 euro sulle 
fatture elettroniche che emetterà. 

Valutata l’urgenza di dover procedere con la stipula di un accordo di collaborazione fra la 
Dr.ssa Barbara Finazzi e l’Università del Piemonte Orientale al fine di attivare il 
prima possibile le prestazioni sui tamponi oro/rino-faringei che saranno 
consegnati dalla Dr.ssa Finazzi. 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 

DECRETA 
 

1. Di procedere con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Dr.ssa Barbara Finazzi e 
l’Università del Piemonte Orientale per regolamentare i rapporti tra le parti per le prestazioni 
specialistiche relative all’analisi di tamponi oro/rino-faringei fornite dal Laboratorio Covid 
dell’Università. 

2. Di stabilire in euro 40,00, il corrispettivo per ogni singolo tampone che sarà consegnato dalla 
Dr.ssa Finazzi ed analizzato dal laboratorio Covid dell’Università. 

3. Gli Uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto 
alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 

 
Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
Visto: il Direttore Generale Vicario 

Dott. Paolo Pasquini 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ALLA RICERCA 

PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DA PARTE DEL LABORATORIO COVID UPO 



 

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

 

PREMESSO CHE: 

- E’ in vigore sul territorio nazionale lo “stato di emergenza” dichiarato con delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato al 30 aprile 2021, con D.L. 14 

gennaio 2021, n. 2, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento alla pandemia COVID-19 dichiarata 

ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020. 

- Il Governo ha approvato, a livello nazionale, numerosi provvedimenti e disposizioni normative 

straordinarie e urgenti al fine di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e 

contenimento alla diffusione del predetto virus. 

- Una delle misure fondamentali nell’ambito della gestione dell’emergenza legata al COVID-19 

è senz’altro costituita dall’attività di screening sul territorio finalizzata alla tempestiva 

individuazione dei soggetti portatori del virus, sintomatici o asintomatici, mediante l’esecuzione di 

tamponi oro/rino-faringei per la ricerca di RNA Coronavirus SARS-COV-2, in modo da circoscrivere 

quanto prima possibile il contagio, adottando tutte le successive prescrizioni fornite dai protocolli 

sanitari elaborati a tal fine. 

- La Regione Piemonte ha voluto potenziare la rete dei laboratori regionali, dotandosi in 

particolare di laboratori dedicati alla ricerca molecolare di SARS-COV-2, individuando l’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte quale soggetto pubblico idoneo per 

l’allestimento di nuovi ed avanzati laboratori in grado di eseguire diagnosi molecolare per COVID-

19. 

- La Regione Piemonte, con nota prot. 36084 del 18/4/2020 ha chiesto la disponibilità 

dell’Università del Piemonte Orientale di allestire un laboratorio che possa eseguire ricerca del bios 

SARS-COV-2 nei tamponi nasofaringei. 

- L’Università ha allestito il laboratorio di cui sopra presso i locali del Centro di Ricerca 

Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (di seguito CAAD); 

1. Il Centro di cui al punto precedente ha le competenze tecniche per svolgere analisi di 

laboratorio nell’ambito scientifico oggetto del presente contratto. 

RICORDATO CHE: 

2. Sul territorio piemontese, la Regione Piemonte ha individuato due laboratori dedicati alla 

ricerca molecolare di SARS-COV2, il primo presso la sede novarese dell’Università del Piemonte 
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Orientale ed il secondo presso ARPA Piemonte, Località La Loggia (Torino). 

3. Con nota dell’ASL Città di Torino il Direttore del D.I.R.M.E.I. ed il Direttore Generale Sanità e 

Welfare hanno comunicato alle varie ASL del territorio piemontese, il coinvolgimento dei laboratori 

Covid di riferimento, indicando il laboratorio allestito presso il CAAD dell’Università del Piemonte 

Orientale quale riferimento per le seguenti Aziende: ASL AL, ASL AT, ASL BI, ASL VC, ASL VCO. 

DATO ATTO CHE: 

4. L’Università, per poter interfacciarsi con la piattaforma COVID della Regione Piemonte, ha 

necessità di utilizzare un LIS - TD Synergy Laboratory Information System nonché un CPWeb, già in 

uso presso il data center dell’AOU. 

5. Con nota del 4/12/2020 dell’ASL Città di Torino, SC Laboratorio microbiologia e virologia, 

è stata confermata la validazione del Laboratorio Covid dell’Università del Piemonte Orientale per 

l’esecuzione dei test molecolari per covid-19. 

DICHIARATO CHE: 

- La Dr.ssa Barbara Finazzi intende beneficiare della consulenza tecnico-scientifica per l’analisi 

molecolare per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS COV2 su 

tamponi oro/rino-faringei da parte dell’Università del Piemonte Orientale – Laboratorio 

Covid; 

- L’Università del Piemonte Orientale – Laboratorio Covid, in qualità di Organismo di Ricerca, è 

disposta ad offrire la propria disponibilità, infrastruttura e competenza per svolgere le attività 

di analisi molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS 

COV2 su tamponi oro/rino-faringei. 

TRA 

La Dr.ssa Barbara Finazzi, nata a Novara il 23/09/1978, residente a Novara, in Strada Privata Martelli 

n° 10 - Pernate, codice fiscale FNZBBR78P63F952O, Partita IVA 02655310031, 

E 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F.: 9402140026 – P.I.: 

01943490027 con sede in Vercelli – Via Duomo 6 – rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo 

Avanzi, di seguito denominata Università. 

Di seguito congiuntamente definite “le Parti”. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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ART.1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

1. In seguito ai colloqui tecnici preliminari intercorsi tra le parti, è emersa l’esigenza di realizzare 

una collaborazione per prestazioni specialistiche da fornire da parte del Laboratorio Covid 

dell’Università del Piemonte Orientale, allestito presso il CAAD, per l’espletamento di analisi 

molecolari per la ricerca su campioni clinici respiratori di RNA Coronavirus SARS COV2 su 

tamponi oro/rino-faringei consegnati dalla Dr.ssa Barbara Finazzi. 

2. La prestazione erogata dall’Università è comprensiva della necessaria disponibilità ed utilizzo 

di strumentazione tecnica, reagenti e di quant’altro occorrente per l’esecuzione dell’analisi e 

refertazione dei campioni consegnati dalla Dr.ssa Finazzi all’Università secondo le procedure 

e le modalità operative riportate al successivo art. 2. 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE 

1. Con il presente contratto l’Università si impegna ad accettare un quantitativo massimo 

giornaliero (dal lunedì al venerdì, festivi esclusi), concordato di volta in volta tra il personale 

del Laboratorio Covid e la Dr.ssa Barbara Finazzi, di campioni clinici respiratori (tamponi 

oro/rino-faringei) e relativi alle attività di screening programmate. 

2. Le analisi verranno effettuate dall’Università mediante metodiche molecolari “NAT” (Nucleic 

Acidi Testing). L’Università si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti e le metodologie atte a 

garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, 

assicurando la conformità del servizio a quanto previsto dalla vigente normativa ed a quanto 

contenuto nel presente contratto. 

3. L’Università eseguirà i test in accordo con le Procedure Operative Standard (SOP) e i termini 

definiti dal ISS. 

4. La Dr.ssa Finazzi, utilizzando provette proprie e contenitori coerenti con le specifiche del ISS 

(Rapporto ISS COVID-19 n11/2020 Rev), effettuerà i prelievi e consegnerà i campioni presso il 

Laboratorio Covid del CAAD, sito in Corso Trieste, 15/A – 28100 Novara 

5. L’Università effettuerà l’accettazione dei campioni, consegnandone ricevuta, e procederà con 

l’esecuzione delle analisi dei campioni, di norma, entro il termine di 24 ore dall’accettazione. 

Nel caso in cui la consegna avvenga il venerdì o in un giorno prefestivo, l’Università provvederà 

a conservare i campioni a -80°C e li analizzerà entro le 24 ore dal primo giorno lavorativo 

successivo. 
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6. Entro le 48 ore successive all’accettazione, l’Università provvederà ad emettere il referto sul 

campione analizzato. 

7. L’Università, nei termini di cui al punto precedente, effettuerà il trasferimento dei dati dal LIS 

utilizzato alla piattaforma di gestione dei tamponi della Regione Piemonte, sulla quale 

saranno registrati gli esiti delle analisi richieste. Parallelamente verrà fornito il referto firmato, 

relativo ai campioni analizzati, alla Dr.ssa Finazzi che provvederà ad inviare il risultato dei 

referti ai singoli destinatari. 

ART. 3 - RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO E REFERENTE 

1. Relativamente al presente contratto, la Dr.ssa Barbara Finazzi è la referente per i rapporti con 

l’Università del Piemonte Orientale – Laboratorio Covid. 

2. L’Università del Piemonte Orientale – Laboratorio Covid svolgerà le analisi di ricerca sotto la 

responsabilità tecnica e scientifica della Prof.ssa Mara Giordano, alla quale competono anche 

i rapporti tecnico-scientifici con la Dr.ssa Finazzi. 

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione concernente il presente contratto dovranno 

essere trasmesse, ai nominativi sopra indicati, utilizzando i seguenti indirizzi: 

- per la Dr.ssa Barbara Finazzi: alma.studioinfermieristico@gmail.com, Strada Privata 

Martelli, 10 – Pernate (NO); 

- per l’Università del Piemonte Orientale: Laboratorio Covid, Corso Trieste, 15/A – 28100 

Novara. 

ART. 4 - DURATA E RINNOVO 

1. Il presente contratto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e fino al 31 

dicembre 2021. La durata potrà essere prorogata, prima della scadenza, in accordo fra le Parti 

attraverso scambio di comunicazione scritta. Dopo la scadenza, il contratto potrà 

eventualmente essere rinnovato con apposito accordo scritto. 

2. Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente previo scambio di comunicazioni 

fra le Parti. 

3. E’, in ogni caso, escluso il rinnovo tacito. 

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. Per la prestazione di cui al presente contratto, la Dr.ssa Barbara Finazzi riconosce 

all’Università del Piemonte Orientale un corrispettivo pari a € 40,00 per singolo tampone che 

mailto:alma.studioinfermieristico@gmail.com
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sarà analizzato dal Laboratorio Covid. 

2. L’attività di analisi di laboratorio verrà fatturata in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 

c. 18 DPR 633/1972. 

3. Le fatture elettroniche saranno soggette a bollo virtuale pari ad euro 2,00, tale importo sarà 

a carico dell’Università. 

4. Fatturazione: con cadenza mensile l’Università emetterà fattura elettronica nei confronti 

della Dr.ssa Barbara Finazzi. 

5. Pagamento: dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura dallo 

SDI con metodo di pagamento PagoPA attraverso emissione IUV da parte dell’Università. 

ART. 6 - RISERVATEZZA 

1. Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata 

in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: 

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

qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;  

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

informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto 

previsto dal presente accordo. 

2. Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi 

confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.  

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente 

necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta 

previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. 

4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate 

informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al 

momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti 

ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che 

la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo. 

ART. 7 - CONTROVERSIE 

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente accordo. 
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2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in via amichevole, le parti indicano come 

competente in via esclusiva il Foro di Torino quale foro competente per qualunque 

controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente 

contratto. 

ART. 8 - REGISTRAZIONE E SPESE 

1. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. 

n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente. 

2. Il presente contratto, composto da 9 articoli, è letto ed accettato nella sua integrità dalle Parti 

contraenti. 

3. L’Imposta di bollo è assolta dall’Università del Piemonte Orientale. 

ART. 9 - NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si applicano le disposizioni 

previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Vercelli,   

 

Dr.ssa Barbara Finazzi 

  

 

PER L’UNIVERSITA’ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE 

IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

  

 
 
 

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

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6/2021/3.5 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 575/2021 
Prot. n. 48102 del 26.04.2021 
 
Oggetto: Adesione al Dottorato in convenzione in “Artificial Intelligence”, coordinato 

dall’Università “Campus Bio-Medico” di Roma per l'ambito Salute e Scienze della Vita- - 37° ciclo, 

a.a. 2021/2022 

 
IL RETTORE 

 
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 ed in particolare l’art. 2; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
PRESO ATTO del D.M. n. 856 del 10 ottobre 2019 di assegnazione del Fondo Ordinario per gli Enti e 

le istituzioni di ricerca (FO 2019), e dell’assegnazione straordinaria al CNR di 4 M€ per il 
progetto “Intelligenza Artificiale”; 

PRESO ATTO della Comunicazione del MUR n. 19204 del 19 dicembre 2019 relativa 
all’assegnazione all’Università di Pisa di 3,85 M€ per il progetto “Dottorato Nazionale in 
Intelligenza Artificiale”  

VISTA  la “Chiamata aperta alle istituzioni universitarie e agli Enti di Ricerca Nazionali per 
esprimere la candidatura a partecipare al Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale 
(ciclo XXXVII e XXXVIII)” indetta dal Presidente del CNR e dal Rettore dell’Università di 
Pisa in data 29/10/2020; 

CONSIDERATO che il Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale (PhD-AI.it) si attua, con il 
coordinamento del CNR e dell’Università di Pisa, mediante l’istituzione di 5 corsi di 
dottorato in Intelligenza Artificiale promossi sul territorio nazionale da raggruppamenti 
di università ed enti pubblici di ricerca e che il Comitato di Indirizzo ha inoltre 
identificato per ciascuno dei 5 dottorati un ateneo sede amministrativa e un’area di 
specializzazione, in riferimento a settori strategici di sviluppo e applicazione delle 
tecnologie AI:  

CONSIDERATO che l’Ateneo ha presentato domanda di partecipazione a tale chiamata aperta 
impegnandosi a co-finanziare due borse di studio al 50%, con richiesta di essere 
selezionati come PARTECIPANTE al consorzio “Salute e Scienze della Vita” coordinato 
dall’Università Campus Biomedico di Roma. 

PRESO ATTO che per l’area “Salute e Scienze della Vita” è stata individuata quale sede 
amministrativa l’Università Campus Bio-Medico di Roma;  

PRESO ATTO del verbale del Comitato di Indirizzo per il Dottorato Nazionale in Intelligenza artificiale 
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(al prot. al n.45659 del 12/04/2021 
CONSIDERATO che in tale verbale è indicato che l’Ateneo è stato inserito quale partecipante 

nell’area “Salute e Scienze della Vita” coordinata dall’Università Campus Bio-Medico 
di Roma con il cofinanziamento al 50% di 2 borse di studio;  

VISTA  la lettera al prot. n. 128171 del 15/12/2020 con cui l’amministratore delegato della 
REPLY manifesta l’intenzione a finanziare all’Ateneo il 50% di una borsa di studio per la 
collaborazione al dottorato in Intelligenza Artificiale” in caso di selezione positiva  

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute si è impegnato a cofinanziare il 50% 
di una borsa di studio per la collaborazione al dottorato in Intelligenza Artificiale con 
Decreto del Direttore n. del 22 aprile 2021; 

PRESO ATTO  che il MUR, con nota del 16/03/2021, ha richiesto agli Atenei di trasmettere le 
proposte di attivazione dei corsi di dottorato per il XXXVII ciclo - a.a. 2021/2022 entro il 
27 aprile 2021;  

CONSIDERATO che per l’adesione al dottorato di ricerca e la sottoscrizione della relativa 
convenzione occorre l’approvazione sia del Senato Accademico e sia del Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo; 

RILEVATO che le prossime sedute degli Organi Accademici si terranno a maggio e quindi 
successivamente alla scadenza per la presentazione delle proposte di accreditamento 
ministeriale dei corsi di dottorato; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo 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; 

RITENUTA pertanto, l’opportunità di approvare, in via d’urgenza, per gli aspetti di competenza del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, l’adesione al dottorato 
internazionale suddetto e la stipula della relativa convenzione  

 
DECRETA 

 
1. Di aderire al Dottorato in convenzione in “Artificial Intelligence”, coordinato dall’Università 

“Campus Bio-Medico” di Roma per l'ambito Salute e Scienze della Vita- - 37° ciclo, a.a. 
2021/2022. 

2.  il cofinanziamento delle due borse di studio per il 37° ciclo sarà garantito da fondi 
provenienti dal Dipartimento di Scienze della Salute e da fondi provenienti dalla società 
Reply Srl 

3. Di autorizzare il Rettore a valutare, con il supporto del Settore competente, il testo della 
convenzione che verrà sottoposto dall’Università Campus Bio-Medico, coordinatore 
dell’ambito “Salute e Scienze della Vita”, e a sottoscrivere la convenzione 

4. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione nella prossime sedute utili. 

 
IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
          
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6/2021/3.6 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 576/2021 
Prot. n. 48103 del 26.04.2021 
 
Oggetto: Adesione al dottorato internazionale in "Sustainable Development and 
Cooperation” Strategies for a Global, Balanced and Inclusive Development - 37° ciclo, a.a. 
2021/2022, con sede amministrativa presso l'università di Torino in convenzione tra le 
università di Torino, Piemonte Orientale e Antananarivo (Madagascar) e approvazione della 
relativa Convenzione.  
 

IL RETTORE 
 

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 ed in particolare gli artt. 2, 4 e 10; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
PRESO ATTO  che il MUR, con nota del 16/03/2021, ha richiesto agli Atenei di trasmettere le 

proposte di attivazione dei corsi di dottorato per il XXXVII ciclo - a.a. 2021/2022 entro il 
27 aprile 2021;   

PRESO ATTO della richiesta del prof. Ferrero del DISIT di adesione al dottorato internazionale in 
"Sustainable Development and Cooperation” Strategies for a Global, Balanced and 
Inclusive Development - 37° ciclo, a.a. 2021/2022, con sede amministrativa presso 
l'università di Torino in convenzione tra le università di Torino, Piemonte Orientale e 
Antananarivo (Madagascar); 

PRESO ATTO che per l’adesione al dottorato internazionale suddetto è necessario che l’Ateneo 
finanzi almeno una borsa di studio; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 442 del 10/08/2020 (FFO 2020) relativo all’assegnazione 
all’Ateneo delle risorse finanziarie per l’attivazione di borse di studio per dottorato di 
ricerca; 

CONSIDERATO che la Scuola di Alta Formazione nella seduta del 09/03/2021 ha deliberato di 
proporre al Consiglio di Amministrazione il finanziamento di una borsa di studio con 
fondi ministeriali (FFO 2020) per il dottorato in oggetto; 

CONSIDERATO che l’università di Torino dovrà chiudere le schede di accreditamento ministeriale 
entro il 27 aprile 2021 e che entro la medesima data dovrà essere sottoscritta la 
convenzione; 

PRESO ATTO   che nella bozza di convenzione, a tal fine redatta, è previsto che l’importo annuale 
delle borse di studio sia maggiorato rispetto all’importo minimo ministeriale; 

PRESO ATTO dei decreti di urgenza con cui i Direttori del DGSPES, del DISIT e del DIMET hanno 
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espresso parere favorevole alla partecipazione al dottorato e propongono al Consiglio 
di Amministrazione di Ateneo l’adesione al dottorato suddetto; 

CONSIDERATO che per l’adesione al dottorato di ricerca e la sottoscrizione della relativa 
convenzione occorre l’approvazione sia del Senato Accademico e sia del Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo; 

RILEVATO che le prossime sedute degli Organi Accademici si terranno a maggio e quindi 
successivamente alla scadenza per la presentazione delle proposte di accreditamento 
ministeriale dei corsi di dottorato; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo 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; 

RITENUTA pertanto, l’opportunità di approvare, in via d’urgenza, per gli aspetti di competenza del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, l’adesione al dottorato 
internazionale suddetto e la stipula della relativa convenzione  

 
DECRETA 

 
1. Di approvare, per gli aspetti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, l’adesione al dottorato internazionale in "Sustainable Development and 
Cooperation” Strategies for a Global, Balanced and Inclusive Development - 37° ciclo, a.a. 
2021/2022, con sede amministrativa presso l'università di Torino in convenzione tra le 
università di Torino, Piemonte Orientale e Antananarivo (Madagascar) nonchè di finanziare 
una borsa di studio con fondi ministeriali (FFO 2020). 

  
2. Di approvare la stipula della convenzione, nel testo sotto riportato, e di autorizzare il Rettore 

alla sottoscrizione, anche apportando eventuali modifiche non sostanziali. 
 

3. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione nelle prossime sedute utili. 

 
IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
 
 

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

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6/2021/3.7 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 659/2021 
Prot. n. 49547 del 07.05.2021 
 
Oggetto: Nomina Commissione di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali dei Professori 
e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 
della Legge 30.12.2010, n. 240 - anno 2021 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare l’art. 6 comma 14, il quale prevede che per i 
Professori e Ricercatori a tempo indeterminato “la valutazione del complessivo impegno didattico, 
di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali è di competenza delle singole 
università secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo”. 
VISTA La Legge 27.12.2017, n. 205 e in particolare l’art. 1 comma 629 che prevede: “Con decorrenza 
dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e 
conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale 
triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per 
classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto”. 
VISTO il D.R. Rep. n. 1223/2020 del 06.10.2020 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali biennali dei Professori e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della 
Legge 30.12.20210, n. 240”;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento “La Commissione di valutazione è 
nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, 
ed è composta da 3 Docenti (un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore di 
ruolo), scelti fra coloro che non hanno titolo a richiedere gli scatti di anzianità per l’anno in oggetto. 
La Commissione dura in carica un anno civile”. 
CONSIDERATO che 137 docenti maturano il biennio utile alla richiesta di valutazione per 
l’attribuzione dello scatto stipendiale nell’anno 2021. 
ACCERTATA l’urgenza di nominare la Commissione di valutazione per l’anno 2021; 
CONSIDERATO che lo Statuto dell’Ateneo, all’art. 11 comma 2 lettera n), prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli 
organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 634/2021 del 05.05.2021, con il quale è stato espresso 
parere favorevole in merito ai nominativi dei componenti della Commissione; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000764585ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000764585ART0
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DECRETA 

  
1. Di nominare i componenti della Commissione di valutazione (anno 2021) per l’attribuzione degli 

scatti stipendiali biennali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università 

del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 come sotto riportato: 

 

• Prof.ssa Roberta LOMBARDI, Professoressa di Prima fascia in servizio presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

• Prof. Cosimo ANGLANO, Professore di Seconda fascia in servizio presso il Dipartimento di Scienze 

e Innovazione Tecnologica. 

• Dott.ssa Barbara AZZIMONTI, Ricercatrice a tempo indeterminato in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

 

2. Il presente provvedimento Rettorale d’Urgenza sarà presentato, ai sensi dell’art. 11 comma 2 

lettera n) dello Statuto, per la ratifica, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 

 

                                      IL RETTORE 
                             (PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

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

   (ANNALISA BARBALE) 

 
 
 

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

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6/2021/3.8 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 676/2021 
Prot. n. 49793 del 10.05.2021 
 
Oggetto:  Approvazione schema del nuovo contratto di comodato, tra l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara e l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, relativo alla concessione in uso dell’immobile “Palazzo 
Bellini”, sito in Novara, Strada Privata Gallarini n. 4. 

 

IL RETTORE 
 

PREMESSO che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara è 
proprietaria dell’immobile denominato “Palazzo Bellini”, sito in Novara, Strada 
Privata Gallarini n. 4; 

 
DATO ATTO che l’Azienda ha concesso in uso all’Università il suddetto immobile, mediante i 

seguenti Atti: 
1) Atto sottoscritto in data 28/04/1994, con il quale l’USSL 51 di Novara, cui è 

subentrata l’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della Carità” di 
Novara, ha ceduto in uso gratuito trentennale all’Università degli Studi di Torino, 
cui è subentrata l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, una parte dell’edificio; 

2) Contratto di comodato, sottoscritto in data 28/11/2008, avente per oggetto un 
ampliamento della superficie concessa in uso all’Università, relativo al piano 
terreno e al piano primo; 

3) Atto di modifica del contratto di comodato, sottoscritto in data 04/02/2013, con 
il quale l’Università ha restituito all’Azienda l’area cortilizia destinata a 
parcheggio; 

4) Atto di modifica del contratto di comodato, sottoscritto in data 12/02/2014, 
avente per oggetto una ulteriore integrazione della superficie concessa in uso, 
relativa al piano seminterrato; 
 

CONSIDERATO che l’Università ha espresso all’Azienda l’esigenza di acquisire ulteriori spazi, 
ricomprendendo, tra le superfici già concesse in uso, anche la restante parte del 
piano terra di Palazzo Bellini;  

 
ATTESO che, nelle more della formalizzazione dell’Atto di concessione in uso 

dell’ampliamento di spazi suddetto, sono giunti a scadenza, in data 21/05/2020, tutti 
gli Atti di concessione in uso delle varie porzioni di edificio; 

 
ATTESO che le Parti concordano sulla necessità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo 

contratto di comodato che comprenderà, oltre alle superfici già concesse in uso con 
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i precedenti Atti, anche i locali collocati al piano terreno, nella parte terminale sud 
della manica est, nonché l’intero piano sottotetto, precedentemente non inclusi, per 
una superficie complessiva lorda di mq. 12.672, così suddivisa: 
- piano seminterrato mq. lordi 855; 
- piano terreno mq. lordi 3.939; 
- piano primo mq. lordi 3.939; 
- piano sottotetto mq. lordi 3.939; 

 
CONSIDERATO che, nelle more di stipula del contratto in menzione, l’Università ha continuato a 

occupare le superfici già oggetto di concessione, a decorrere dalla data di scadenza 
del 21/05/2020 fino ad oggi; 

 
DATO ATTO che il contratto di comodato avrà una durata di anni 15 (quindici), con decorrenza: 

- dal 21/05/2020 e scadenza al 18/05/2035, per le parti di immobile già concesse in 
uso; 
- dalla data di stipula del nuovo contratto di comodato e scadenza al 18/05/2035, per 
le parti di immobile aggiuntive; 
 

CONSIDERATO che la concessione in uso prevista potrà avere un termine di scadenza inferiore a 
quello previsto, nel caso di completo trasferimento dell’Azienda dall’attuale sede di 
Corso G. Mazzini n. 18 al nuovo plesso della “Città della Salute e della Scienza”, sito 
in Novara, Via Piazza d’Armi; 

 
ATTESO che sono a carico dell’Università i seguenti oneri: 

- opere di ordinaria manutenzione; 
- opere di straordinaria manutenzione, eccetto quelle opere di manutenzione 

straordinaria, necessarie e urgenti, per le quali l’Università ha diritto a essere 
rimborsata, ai sensi dell’art. 1808 del c.c.; 

- opere necessarie per rendere l’immobile idoneo all’utilizzo da parte 
dell’Università, nonché eventuali ulteriori opere di adeguamento alla normativa 
vigente; 

- opere e interventi di verifica periodica della stabilità delle strutture edilizie e 
architettoniche; 

- spese di gestione dell’immobile (consumi idrici, consumi elettrici, spese di 
riscaldamento, costi pulizie, spese per la gestione dei rifiuti- TARI); 

- spese di manutenzione ordinaria e mantenimento; 
 
DATO ATTO che il contratto di comodato sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, 

comma 2-bis, della Legge 241/1990; 
 
DATO ATTO che le spese per imposta di registro e bollo del contratto sono poste a carico 

dell’Università; 
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ATTESO che l’Università provvederà al pagamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale, 
sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 
giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’approvazione dello schema di contratto di comodato; 
 
VISTO  lo schema del contratto di comodato, nel testo condiviso tra le Parti; 
 
RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 
 
VISTI gli art. 1803 e seguenti del codice civile; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

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

DECRETA 
 
1. di approvare, nel testo sottoriportato, lo schema del contratto di comodato, tra l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, relativo alla concessione in uso dell’immobile 
“Palazzo Bellini”, sito in Novara, Strada Privata Gallarini n. 4: 
 
 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” E L'AZIENDA 

OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITA’” DI 

NOVARA AVENTE PER OGGETTO “PALAZZO BELLINI” 

TRA 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, C.F. 94021400026 e 

P.IVA n. 01943490027, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6 (nel prosieguo 

denominata anche “Università”), qui rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, 

nato a Torino il 13/07/1954, domiciliato per la carica presso detta sede  

E 
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L’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, C.F. e P.IVA 

n. 01521330033, con sede in Novara, Corso G. Mazzini n. 18 (nel prosieguo denominata 

anche “Azienda”), qui rappresentata dal _________________ pro tempore 

_______________________, nato a ___________ il __/__/____, domiciliato per la 

carica presso detta sede  

PREMESSO CHE 

- l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, in forza del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, in data 22 dicembre 2008 

n. 141/2008, trascritto il 24 luglio 2009 ai nn. 11974/7913, è proprietaria dell’immobile 

denominato “Palazzo Bellini”, sito in Novara, Strada Privata Gallarini n. 4, censito al 

Catasto dei Fabbricati al foglio 167, particella 14000 sub 1, categoria B/5 classe 4, 

superficie catastale 7952 m², rendita € 113.620,65, Piani S - T – 1, situato nell’angolo 

nord-ovest dell’esistente plesso ospedaliero; 

- il suddetto immobile è attualmente in uso all’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro”, per scopi didattici e di ricerca, in forza dei seguenti atti: 

a) atto di cessione in uso gratuito tra l’USSL 51 di Novara e l’Università degli Studi 

di Torino del 28 aprile 1994, registrato a Torino il 12 maggio 1994, al n. 12580, con 

scadenza il 21 maggio 2020; 

b) contratto di comodato tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 

Avogadro” e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della carità” di Novara 

del 28 novembre 2008, registrato a Vercelli il 12 dicembre 2008, al n. 4065, con 

scadenza il 21 maggio 2020, avente ad oggetto un ampliamento della superficie 

concessa in uso al piano terreno ed al piano primo; 
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c) modifica del contratto di comodato tra l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della carità” 

di Novara del 4 febbraio 2013, registrato a Vercelli il 13 febbraio 2013, al n. 458, avente 

ad oggetto la retrocessione in uso all’AOU dell’area cortilizia destinata a parcheggio; 

d) modifica del contratto di comodato tra l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della carità” 

di Novara del 12 febbraio 2014 registrato a Vercelli il 14 febbraio 2014 al n. 566, con 

scadenza il 21 maggio 2020, avente ad oggetto un ampliamento di superficie concessa in 

uso situata al piano seminterrato; 

- l’uso, da parte dell’Università, di tutti gli spazi concessi con gli atti precedentemente 

elencati a), b) e d), nelle more della stipula di un nuovo atto, è proseguito oltre la data di 

scadenza prevista del 21 maggio 2020 e sino all’attualità; 

- con comune intento, l’Università e l’Azienda concordano nella necessità di stipulare 

un nuovo contratto di comodato per la concessione in uso di “Palazzo Bellini”, che 

comprenda, oltre alle superfici già concesse in uso con i precedenti atti, anche i locali 

collocati al piano terreno nella parte terminale sud della manica est e l’intero piano 

sottotetto, precedentemente non inclusi. Detti spazi e superfici, oggetto della presente 

concessione d’uso, sono meglio evidenziati e precisati negli elaborati grafici allegati quali 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-  con Decreto d’Urgenza Rep. Nr. ____, Prot. n. ______ del __/__/____, e con 

deliberazione del Direttore Generale n. ____ del __/__/____, l’Università e l’Azienda 

hanno, rispettivamente, approvato lo schema del contratto di comodato in oggetto; 

Tutto ciò premesso: 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara,  ai sensi 

dell’Art. 13, comma 2, lettera b, della Legge Regionale del Piemonte 18 gennaio 1995 

n. 8, concede nello stato in cui attualmente si trova, in comodato d’uso gratuito, 

all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, che accetta, per scopi 

didattici e di ricerca, l’immobile denominato “Palazzo Bellini”, sito in Novara, Strada 

Privata Gallarini n. 4, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 167, particella 14000 

sub 1, categoria B/5 classe 4, superficie catastale 7952 m², rendita € 113.620,65, Piani 

S - T – 1, meglio individuato negli elaborati grafici allegati 001 (P.S.), 002 (P.T.), 003 

(P.1) e 004 (Sottotetto). 

La slp complessiva concessa in uso, pari a m² 12.672, risulta così suddivisa: 

- piano seminterrato m² 855 (allegato 001); 

- piano terreno m² 3.939 (allegato 002); 

- piano primo m² 3.939 (allegato 003); 

- piano sottotetto m² 3.939 (allegato 004). 

Negli elaborati 002 P.T. e 003 P.1, sono evidenziati con un tratteggio perimetrale i locali, 

siti nella parte terminale sud della manica est, che, seppur oggetto della presente 

concessione in comodato all’Università, permangono in uso gratuito esclusivo 

all’Azienda per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 

Art. 2 

L’uso viene costituito per la durata di anni 15 (quindici), con decorrenza: 

- dal 21 maggio 2020 per le parti dell’immobile già concesse in comodato con gli atti 
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precedenti; 

- dalla data di stipula del presente atto per le parti dell’immobile aggiunte, costituite 

dai locali collocati al piano terreno nella parte terminale sud della manica est e dal piano 

sottotetto; 

e termine di scadenza al 18 maggio 2035, ovvero con termine in data anteriore 

corrispondente al completo trasferimento dell’Azienda dall’attuale sede di Corso G. 

Mazzini n. 18 al nuovo plesso della “Città della Salute e della Scienza”, sito in Novara, 

Via Piazza d’Armi. 

Art. 3 

Con la concessione in uso dell’immobile oggetto del presente atto, da considerarsi 

ininterrotto e in continuità alle precedenti scritture, patti e accordi, per l’Università 

permane l’assunzione dei seguenti oneri: 

a) le opere di ordinaria manutenzione; 

b) le opere di straordinaria manutenzione, eccetto quelle opere di manutenzione 

straordinaria, necessarie e urgenti, per le quali l’Università ha diritto a essere 

rimborsata, ai sensi dell’art. 1808 del C.C.; 

c) le opere necessarie per rendere l’immobile idoneo all’utilizzo da parte 

dell’Università, nonché eventuali ulteriori opere di adeguamento alla normativa 

vigente o di nuova introduzione, in materia di salubrità, sicurezza, agibilità, ecc.; 

d) le opere e gli interventi di verifica periodica della stabilità delle strutture

 edilizie ed architettoniche; 

e) le spese di gestione del fabbricato e, precisamente: 

- consumi idrici rilevati mediante contatore matricola n. 235050, con rimborso 
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all’Azienda, con le modalità sin qui praticate, fino alla data di voltura dell’utenza 

a nome dell’Università; 

- consumi elettrici relativi alla manica est dell’edificio, attualmente sottesa ad 

una utenza elettrica ospedaliera, mediante rimborso all’Azienda con le modalità 

sin qui praticate, fino alla data di distacco della predetta linea elettrica da 

sottendere alla cabina di media tensione di proprietà universitaria; 

- tutti gli altri consumi elettrici non ricompresi nel precedente capoverso; 

- spese di riscaldamento, mediante rimborso all’Azienda o a ditta terza delegata 

per la gestione del vettore energetico, con contabilizzatore energia termica 

ubicato nella centrale produzione energia dell’Azienda, con le modalità sin qui 

praticate;  

- spese per pulizia dei locali e guardiania; 

- spese per la gestione dei rifiuti e della relativa tassa locale (TARI); 

- spese per eventuali altri canoni concessori o adempimenti di Legge sottoscritti 

dall’Università; 

f) le ordinarie spese di manutenzione e mantenimento e, precisamente: 

- manutenzione impianti idrico - sanitari; 

- manutenzione impianti elettrici; 

- manutenzione impianti speciali (citofonici, rete, telefonici, videosorveglianza, 

controllo accessi, gas tecnici, ecc.); 

- manutenzione attrezzature e impianti antincendio interni allo stabile; 

- manutenzione impianti di raffrescamento ad uso esclusivo; 

- manutenzione impianto di riscaldamento, per la parte ad uso esclusivo (terminali 
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e collettori); 

- manutenzione impianti elevatori. 

Art. 4 

I progetti relativi all’esecuzione delle opere indicate nel precedente art. 3 ai punti b), c) 

e d) dovranno essere preventivamente approvati dall’Azienda oltre che essere a totale 

carico dell’Università in ogni fase della progettazione e dell’esecuzione. 

Art. 5 

Al termine della concessione, tutti gli interventi migliorativi e le addizioni apportate 

verranno acquisite dall’immobile, senza che l’Azienda debba corrispondere alcuna 

somma, a qualsiasi titolo all’Università. 

Art. 6 

L’Università si assume l’obbligo e l’onere per la copertura assicurativa nei confronti di 

propri dipendenti, studenti, collaboratori, frequentatori e terzi in genere, per danni o 

sinistri dovuti all’accesso e all’uso dell’immobile o causati, riconducibili o riferibili al 

fabbricato concesso in uso.  

Art. 7 

Tutte le spese connesse e accessorie al presente Atto, quali spese di registrazione, tasse, 

imposte, oneri fiscali, ecc., locali e statali, relative all’immobile in oggetto, saranno a 

carico dell’Università. 

Art. 8 

Previo assenso dell’Azienda, per la copertura delle spese relative alle opere di 

manutenzione ed agli interventi impiantistici ed edilizi, l’Università potrà attingere a 

sovvenzioni o finanziamenti pubblici e privati, come pure aderire ad associazioni o 
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iniziative con le medesime finalità. Tali finanziamenti o adesioni dovranno essere 

compatibili con la durata temporale, i vincoli e le finalità previste dal presente atto, non 

vincolando o pregiudicando in nessun modo la disponibilità degli immobili al termine 

del contratto. Rimane inoltre inteso che l’Azienda è sollevata da ogni responsabilità o 

obbligo nei confronti degli eventuali finanziatori. 

Art. 9 

Per quanto non in contrasto con i contenuti della presente Convenzione, si applicano le 

norme del Codice Civile. 

Art. 10 

L’efficacia della presente Convenzione è subordinata all’avvenuta approvazione da 

parte dei competenti Organi rappresentanti le Parti che lo sottoscrivono. 

Art. 11 

Il presente Atto, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 

241/1990, è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della 

Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986. 

L’imposta di bollo del presente contratto verrà assolta con modalità virtuale, sulla base 

dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 

e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015, rilasciata 

all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per N. 2 copie. 

Art. 12 

Per ogni eventuale controversia, è esclusivamente competente il Foro di Torino. 

Art. 13 

1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei 
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dati personali relativi al presente contratto, nell’ambito del perseguimento dei propri fini 

istituzionali, unicamente per le finalità connesse al suddetto contratto e conformemente 

al Regolamento Europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore. 

2. I dati di contatto delle Parti, ai fini del presente articolo, sono i seguenti: 

- per l’Azienda, Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

“Maggiore della Carità” di Novara, con sede in Corso G. Mazzini n. 18, 28100 Novara, 

nella persona del Direttore Generale. 

I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.aou.no.it, il responsabile della 

protezione dei dati dell’Azienda è contattabile a: dpo@slalomsrl.it;  

- per l’Università, Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, con sede in Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, nella persona del Rettore. 

I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it, il responsabile della 

protezione dei dati dell’Università è contattabile a: dpo@uniupo.it. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Vercelli/Novara lì __/__/2021 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Il Rettore (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara 

Il _________________ (__________________) 

 
 
 
 

2. di autorizzare la sottoscrizione del contratto di comodato, nel testo sopra approvato; 
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3. le spese relative all’assolvimento dell’imposta di registro del contratto, pari a Euro 200,00 
(duecento/00), trovano copertura sulla UPB AILsrpSERVIZI_GENERALI; 

 
4. le spese relative all’imposta di bollo saranno assolte dall’Università con modalità virtuale, sulla 

base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e 
successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015. 

 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prossima adunanza. 

 
      IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 
Visto il Responsabile del Settore 
            (Arch. Laura Gili) 
 
Visto il Dirigente della Divisione Risorse Patrimoniali  
                         (Prof. Andrea TUROLLA) 
 
Visto di regolarità contabile 
 
 
 

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

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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4. Risultati della Performance istituzionale 2020 
6/2021/4 
Il Direttore Generale 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e le successive modifiche D. Lgs. 
n. 74/2017 e D. Lgs. n. 75/2017; 

VISTA la legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

CONSIDERATO che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato in via definitiva: 

- Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 
università statali; 

- Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli enti 
pubblici di ricerca italiani vigilati dal MIUR; 

CONSIDERATO che in seguito alle modifiche intervenute sulla disciplina che regola la 
valutazione della performance, a integrazione delle Linee Guida il 20 dicembre 
2017 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato il documento “Nota di 
indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020”; 

CONSIDERATO che con delibera n. 18 del 23 gennaio 2019, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e 
di bilancio delle università statali italiane; 

CONSIDERATO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2020, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 12/2019/5; 

CONSIDERATO il Piano Integrato della Performance 2020-2022 approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione 1/2020/5; 

CONSIDERATO la Relazione sulla Performance di Ateneo 2019 approvata con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 8/2020/4 del 26 giugno 2020 e relativi 
allegati; 

CONSIDERATO  il documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2019 del 

http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
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29 giugno 2020 del Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATA la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna Anno 2020 e relativi 
allegati, del 12 ottobre 2020; 

VISTO   lo Statuto di Ateneo vigente; 

PRESO ATTO  che la Performance Istituzionale determina i risultati conseguiti annualmente 
dall’Ateneo sulla base di missioni e obiettivi istituzionali definiti da scelte 
strategiche; 

 
PRESO ATTO che tale Performance viene valutata da specifici indicatori definiti 

annualmente all’interno del Piano Integrato della Performance; 
 
CONSIDERATO che la valutazione è formulata dal Nucleo di Valutazione, secondo scadenze 

previste da ANVUR, e tale giudizio compone una parte della valutazione della 
performance del Direttore Generale e della Performance di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che la Performance Istituzionale viene calcolata confrontando i valori attesi 

nel 2020, contenuti nel Piano Integrato delle Performance di Ateneo 2020-
2022, approvato con delibera 1/2020/5 il giorno 31 gennaio 2020, e i valori 
reali del 2020 come riportato nella seguente tabella: 
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*stima interna sulla base delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2020 

 
 
CONSIDERATO che l’emergenza da COVID-19 ha influito in modo negativo sulla mobilità 

internazionale, in particolare del secondo semestre dell’anno accademico, si 
propone di non considerare l’indicatore relativo ai CFU conseguiti all’estero 
da parte degli studenti in quanto il valore raggiunto non risulta confrontabile 
con il target fissato per il 2020; 

 
CONSIDERATO che i dati relativi all’indicatore sulla % di laureati in corso, non essendo ancora 

disponibili su PRO3, sono stati ricavati direttamente dall’Anagrafe Nazionale 
degli Studenti (fonte da cui attinge i dati PRO3); 

 
CONSIDERATO che sulla base degli indicatori mostrati in tabella la percentuale di 

Missione 
istituzionale

Indicatore Target
Valore 

raggiunto
% raggiunta Fonte Validatore

DIDATTICA Iscritti
2020/2021: 

≥ 13.500

2020/2021: 

14.374
106,47%

Cruscotto 
Anagrafe 
Nazionale 
Studenti 

(13/01/2021)

Nucleo di 
Valutazione

DIDATTICA Immatricolati
2020/2021: 

≥ 4.500

2020/2021:

4.943
109,84%

Cruscotto 
Anagrafe 
Nazionale 
Studenti 

(13/01/2021)

Nucleo di 
Valutazione

DIDATTICA
% laureati in 

corso

2020:

≥ 60,00%

2020:

64,67%
107,78%

Anagrafe 
Nazionale 
Studenti 

Nucleo di 
Valutazione

DIDATTICA 
(Prog. 

triennale)

Proporzione 
CFU conseguiti 
all'estero dagli 
studenti / CFU 

anno

2020:

0.0125

2020:

0.0077
61,6% ANVUR iA10

Nucleo di 
Valutazione

RICERCA IRAS 2
2020: 

≥ 0,83

2020:

0,76
91,57% MIUR - ffo

Nucleo di 
Valutazione

AMMINIST
RAZIONE E 
FINANZA

ISEF
2020:

≥ 1,20

2020:

*1,39
115,83%

MIUR -
Proper

Nucleo di 
Valutazione

AMMINISTR
AZIONE E 
FINANZA

Indicatore di 
tempestività 

dei 
pagamenti

2020:

-7,4

2020:

-7,83
105,81%

Fonte interna: 
pubblicazione 

su 
Amministrazion
e trasparente

Collegio dei 
Revisori e 
Nucleo di 

Valutazione

TRASPARENZ
A E 

ANTICORRUZ
iONE

Classifica 
Bussola della 
Trasparenza

2020: 

100%

2020:

100%
100%

Dipartimento 
della funzione 

pubblica

Nucleo di 
Valutazione
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Performance Istituzionale del 2020 (calcolata sulla media di 7 indicatori 
considerando % laureati in corso fonte ANS e non Pro3) è pari a 105,33%. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1) Di approvare la Performance Istituzionale 2020; 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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5. Risultati della Performance organizzativa 2020 
6/2021/5 
Il Direttore Generale 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e le successive modifiche D. Lgs. 
n. 74/2017 e D. Lgs. n. 75/2017; 

VISTA la legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

CONSIDERATO che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato in via definitiva: 

- Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 
università statali; 

- Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli enti 
pubblici di ricerca italiani vigilati dal MIUR; 

CONSIDERATO che in seguito alle modifiche intervenute sulla disciplina che regola la 
valutazione della performance, a integrazione delle Linee Guida il 20 dicembre 
2017 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato il documento “Nota di 
indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020”; 

CONSIDERATO che con delibera n. 18 del 23 gennaio 2019, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e 
di bilancio delle università statali italiane; 

CONSIDERATO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2020, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 12/2019/5; 

CONSIDERATO il Piano Integrato della Performance 2020-2022 approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione 1/2020/5; 

CONSIDERATO la Relazione sulla Performance di Ateneo 2019 approvata con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 8/2020/4 del 26 giugno 2020 e relativi 
allegati; 

http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
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CONSIDERATO  il documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2019 del 
29 giugno 2020 del Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATA la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna Anno 2020 e relativi 
allegati, del 12 ottobre 2020; 

VISTO   lo Statuto di Ateneo vigente; 

PRESO ATTO  che la Performance Organizzativa determina i risultati conseguiti 
annualmente dalle unità organizzative dell’Ateneo; 

 
PRESO ATTO che tale Performance viene rilevata in base alla media ponderata del livello di 

raggiungimento di progetti, obiettivi ed indicatori presenti sulle schede di 
performance organizzativa disponibili sul software “Active Trees” ed allegate 
al Piano Integrato della Performance; 

 
CONSIDERATO che la valutazione sarà formulata dall’Amministrazione nel mese di giugno, 

tramite la Relazione Annuale sulle performance. In quest’ultimo documento 
saranno spiegati nel dettaglio i giudizi espressi considerando i risultati 
conseguiti, ma anche le eventuali problematiche sorte nel corso dell’anno. Nel 
2020 in particolare, a causa della pandemia, alcuni obiettivi hanno subito 
ritardi o sono stati dovuti rinviare all’anno successivo; 

 
CONSIDERATO i report dei progetti strategici e le schede di performance organizzativa 2020. 
 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1) Di approvare i risultati della misurazione della Performance Organizzativa 2020. La 

valutazione dei risultati sarà espressa nella Relazione Annuale sulle Performance. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.1 Osservazioni sulle Relazioni 2020 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 
6/2021/6.1 
Il Presidio di Qualità 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, 
pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 

 
VISTO  il Rapporto di accreditamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del 

Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017; 
 
VISTA  la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l’accreditamento periodico 

dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2 dicembre 
2016; 

 
VISTE  le Linee guida per l'attività delle Commissioni paritetiche docenti studenti approvate dal 

Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 13 ottobre 2017, ultimo aggiornamento 
effettuato il 21 novembre 2019; 

 
VISTO  il documento "Relazione di sintesi e commento alle Relazioni delle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti anno 2020", approvato dal Presidio di Qualità nella seduta 
del 24 marzo 2021 e inerente lo stesso oggetto; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della “Relazione di sintesi e commento alle Relazioni delle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti anno 2020” allegata alla presente delibera; 

2. di conferire all'Amministrazione Centrale l'incarico di prendere in esame le segnalazioni di 

criticità contenute nel paragrafo dedicato ai Commenti generali e, ove necessario, di 

intervenire nel modo opportuno per colmare le lacune segnalate. 

 

Allegato: Relazione di sintesi e commento alle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti anno 2020 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.2 Relazione di sintesi sul monitoraggio 2020 dei corsi di studio attraverso la compilazione della 
SMA 

6/2021/6.2 
Il Presidio di Qualità 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, 

pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 
 
VISTO  il Rapporto di accreditamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del 

Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017; 
 
VISTA  la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l’accreditamento periodico 

dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2 dicembre 
2016; 

 
VISTE  le Linee Guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 

approvate dal Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 13 ottobre 2017, ultimo 
aggiornamento effettuato il 21 novembre 2019;  

 
VISTO il documento "Relazione di sintesi sul monitoraggio 2020 dei corsi di studio attraverso 

la compilazione della SMA", approvato dal Presidio nella seduta del 24 marzo 2021; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto del documento "Relazione di sintesi sul monitoraggio 2020 dei corsi di 

studio attraverso la compilazione della SMA" allegato alla presente delibera; 

 

2. di conferire all'Amministrazione Centrale l'incarico di prendere in esame le segnalazioni di 

criticità contenute e, ove necessario, di intervenire nel modo opportuno per colmare le 

lacune segnalate. 

 

Allegato: Relazione di sintesi sul monitoraggio 2020 dei corsi di studio attraverso la compilazione della SMA 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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7.1  Modifica del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca – parere 
6/2021/7.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e, in particolare l’art. 4, comma 2 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. 94; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
PRESO ATTO che dall’anno accademico 2020/2021 il dottorato di ricerca in Filosofia in 

consorzio tra l’Università del Piemonte Orientale, l’Università di Pavia, 
l’Università di Genova e l’Università di Torino (CONSORZIO FINO), ha sede 
presso l’Ateneo; 

CONSIDERATO che per consentire ad ogni Università consorziata di avere un membro nella 
commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato è 
necessario modificare l’art. 6, comma 8 del regolamento di Ateneo vigente in 
materia di dottorato che prevede, attualmente, che la commissione sia 
composta da tre membri; 

CONSIDERATO  che tale finalità può essere raggiunta prevedendo che la commissione possa 
essere costituita da “almeno “tre membri; 

RITENUTO opportuno pertanto modificare l’art. 6, comma 8, del suddetto Regolamento 
di Ateneo nel senso suindicato; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di esprimere parere favorevole alla modifica del comma 8, dell’art. 6, del “Regolamento di Ateneo 
in materia di dottorato di ricerca” (D.M. 8 febbraio 2013, n. 94)”, come di seguito riportata: 
 

TESTO VIGENTE  
 

La Commissione giudicatrice, proposta dal 
Collegio dei docenti del corso, è nominata dal 
Rettore ed è costituita da tre membri scelti 
tra professori e ricercatori universitari di 
ruolo, cui possono essere aggiunti non più di 
due esperti, anche stranieri, scelti 
nell'ambito degli enti e delle strutture 
pubbliche e private di ricerca 

PROPOSTA DI MODIFICA 
 

La Commissione giudicatrice, proposta dal 
Collegio dei docenti del corso, è nominata dal 
Rettore ed è costituita da almeno tre membri 
scelti tra professori e ricercatori universitari di 
ruolo, cui possono essere aggiunti non più di 
due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito 
degli enti e delle strutture pubbliche e private 
di ricerca 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.2  Regolamento della Biobanca di Ateneo (UPO Biobank) – parere 
6/2021/7.2 
Settore Ricerca 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che il Dipartimento di Medicina Traslazione ha espresso parere favorevole al 

Regolamento della Biobanca di Ateneo – UPO Biobank; 
 
CONSIDERATO che UPO Biobank è una biobanca Istituzionale di Ricerca che svolge la duplice 

funzione di biobanca di malattia multispecialistica e biobanca di popolazione, 
coordina l’attività di raccolta ed effettua la conservazione di campioni e dei dati 
ad essi associati (clinici, biologici, demografici, di stile di vita, etc.) provenienti da 
pazienti afferenti a strutture sanitarie locali, nazionali o estere o da individui 
della popolazione generale che partecipano a studi di popolazione coordinati 
dall’Università o di cui l’Università fa parte; 

 
CONSIDERATO che la Biobanca si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la ricerca scientifica 

multidisciplinare, condotta all’interno dell’Università del Piemonte Orientale o in 
collaborazione con Istituzioni esterne, anche estere; 

 
CONSIDERATO che UPO Biobank ha sede presso il Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie 

Autoimmuni e Allergiche (CAAD) e afferisce amministrativamente al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

 
CONSIDERATO  che sono organi della Biobanca: il Direttore Scientifico, il Comitato di Indirizzo, il 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e il Comitato degli Stakeholders; 
 
CONSIDERATO che il Direttore Scientifico è coadiuvato da un gruppo tecnico operativo costituito 

dal Responsabile Tecnico, dal Responsabile del Sistema della Gestione della 
Qualità (SGQ), dal Responsabile del Sistema della Gestione dei Dati (SGD) e da 
un Infermiere di ricerca; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato dall’Università sta 

fornendo consulenza all’Ateneo (Titolare del trattamento) in relazione 
alla  predisposizione del documento contenente la valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati personali (DPIA - Art. 35 del GDPR) in relazione all’analisi dei 
trattamenti, delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative e dell’analisi dei 
rischi relativi alle attività della Biobanca e alla modulistica prevista dalla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  

 
CONSIDERATO che il DPO al termine dello svolgimento della valutazione di impatto da parte 

dell’Università procederà a fornire il proprio parere su tale documento, come 
previsto dall’articolo 35 del GDPR e dalle linee guida sulla valutazione di impatto 
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del Comitato Europeo per la protezione dei dati"; 
 
 VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo  Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente che prevede, all’art. 25, che i 

Regolamenti siano approvati dal Senato Accademico previo parere del Consiglio 
di Amministrazione; 

 
CONSIDERATO  quanto emerso nel corso della discussione 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
➢ di esprimere parere favorevole al Regolamento della Biobanca di Ateneo (UPO Biobank) 

sottoriportato. 
 
 

REGOLAMENTO della UPO Biobank 
 
1.  Definizione, sede e afferenza amministrativa  
2.  Finalità  
3.  Tipologia delle patologie/studi di interesse della struttura  
4.  Tipologia dei campioni raccolti e tipo di ricerca effettuata  
5.  Organi di governance, mansioni e responsabilità  
6.  Struttura funzionale e risorse dedicate  
7.  Regole generali di conferimento del materiale biologico a UPO Biobank  
8.  Raccolta e gestione dei campioni biologici  
9.  Raccolta e gestione dei dati associati ai campioni  
10.  Modalità di conferimento di materiale a UPO Biobank  
11.  Modalità di rilascio di campioni biologici per finalità di ricerca  
12.  Estrazione di componenti (DNA, RNA, proteine)  
13.  Biosicurezza  
14.  Controllo di qualità  
15.  Conservazione di campioni per collezioni dedicate  
16.  Costo di gestione campioni  
Allegato 1.  Documenti di Riferimento  
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1. Definizione, sede e afferenza amministrativa 
UPO Biobank è una biobanca Istituzionale di Ricerca che svolge la duplice funzione di biobanca di 
malattia multispecialistica e biobanca di popolazione.  
UPO Biobank coordina l’attività di raccolta ed effettua la conservazione di campioni e dei dati ad 
essi associati (clinici, biologici, demografici, di stile di vita, etc.) provenienti da pazienti afferenti a 
strutture sanitarie locali, nazionali o estere o da individui della popolazione generale che 
partecipano a studi di popolazione coordinati da UPO o di cui UPO fa parte. 
UPO Biobank si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la ricerca scientifica multidisciplinare, 
condotta all’interno dell’Università del Piemonte Orientale o in collaborazione con Istituzioni 
esterne, anche estere. 
Il materiale biologico e le informazioni ad esso associate raccolti presso UPO Biobank vengono 
riconosciuti quali risorse pubbliche e istituzionali e come tali valorizzati. Il Codice Etico ed il 
Consenso Informato sono considerati, pertanto, documenti istituzionali. 
UPO Biobank ha sede presso il Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e 
Allergiche (CAAD) dell’Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca Applicata “Ipazia”, Corso 
Trieste 15A, Novara, e afferisce amministrativamente al Dipartimento di Medicina Traslazionale, via 
Solaroli 17, 28100, Novara.  
 
2. Finalità  
Le finalità di UPO Biobank sono: 

I. raccogliere prospetticamente campioni biologici e dati associati non vincolati ad un singolo 
progetto, ma disponibili per futuri progetti di ricerca opportunamente selezionati e rientranti 
nelle tipologie specificate nel seguente Regolamento; 

II. incoraggiare ed incrementare una rete di relazioni sul Territorio tra Enti e Associazioni che si 
occupano di sanità pubblica, in particolare con l’Ospedale Maggiore della Carità e con l’ASL 
di Novara e con le altre Aziende Ospedaliere e ASL presenti nei territori in cui UPO è presente, 
con l’obiettivo di valorizzare e favorire attività collaborative di ricerca clinica, traslazionale e 
di base fra Università, Ospedale e Territorio; 

III. favorire la ricerca scientifica per contribuire a una maggiore comprensione dei meccanismi 
molecolari delle malattie per prevenirne l’insorgenza, migliorare la diagnosi e la cura 
attraverso una medicina di precisione e personalizzata;  

IV. impattare sulla salute pubblica e sulle strategie di prevenzione delle malattie 
cronico/degenerative promuovendo studi di popolazione e interventi sugli stili di vita; 

V. promuovere e favorire un approccio multidisciplinare (giuridico, sociale, medico, biologico, 
etc.) per perseguire l’obiettivo di migliorare la salute ed il benessere della società; 

VI. diventare strumento per il coinvolgimento attivo dei singoli e di dibattito pubblico sulle 
finalità della scienza per contribuire a creare nuovo modello di cittadinanza, di etica e di 
costruzione della conoscenza scientifica, partecipativo, inclusivo e responsabilizzante; 

VII. affrontare tematiche legali, etiche e sociali sull’uso dei campioni e dei dati, in stretta 
collaborazione con i Comitati Etici e con il coinvolgimento delle associazioni finalizzate alla 
tutela dei pazienti e dei cittadini; 

VIII. favorire la formazione degli studenti universitari, perché siano avviati ad una ricerca rigorosa 
sul piano scientifico e rispettosa dei principi etici; 

IX. perseguire le opportunità di finanziamento della struttura e razionalizzare i costi di raccolta, 
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trattamento, conservazione e distribuzione del materiale; 
X. operare in rete, a livello regionale, nazionale e internazionale secondo le linee guida nazionali 

ed internazionali di riferimento attraverso la partecipazione all’infrastruttura europea 
BBMRI-ERIC e al Nodo Nazionale BBMRI.it;  

XI. gestire collezioni che restano nella disponibilità dello Sperimentatore che ne richieda la 
conservazione. 

 
3. Tipologia delle patologie/studi di interesse della struttura 
UPO Biobank, nella sua duplice funzione di biobanca di popolazione e biobanca di malattia 
multispecialistica si caratterizza per la raccolta preferenziale di campioni biologici e dati ad essi 
associati  

I. di soggetti affetti da malattie autoimmuni ed allergiche; 
II. di soggetti affetti da malattie associate all’invecchiamento: malattie cardiovascolari, 

metaboliche, neurodegenerative, oncologiche; 
III. di soggetti affetti da malattie infettive; 
IV. di soggetti che fanno parte della popolazione generale e che possono essere utilizzati come 

controllo per studi di malattia o essere essi stessi oggetto di studi di epidemiologia 
molecolare per lo sviluppo di una medicina predittiva e preventiva. 

 
4. Tipologia dei campioni raccolti e tipo di ricerca effettuata 
4.1 I biomateriali oggetto della raccolta in UPO Biobank consistono in: 

I. campioni di sangue periferico e derivati (ad es. siero, plasma, frazioni cellulari, …); 
II. campioni di altri fluidi biologici e derivati (saliva, urine, liquor, feci, …); 

III. frammenti di tessuto asportati chirurgicamente o biopticamente e derivati; 
IV. campioni citologici, prelevati sia per agoaspirazione che con metodiche di spazzolamento 

(brushing/scraping); 
(prelevati intenzionalmente da individui sani a scopo di ricerca o eccedenti le procedure 
mediche, diagnostiche o di screening [leftover material], che i partecipanti agli studi 
hanno acconsentito ad affidare a UPO Biobank per spirito di liberalità e solidarietà con il 
vincolo di utilizzo per scopi di ricerca eticamente accettabili; 

V. linee cellulari primarie e stabilizzate; 
VI. altre tipologie di tessuti, cellule o campioni biologici e derivati che siano rispondenti alle 

finalità di biobanking di UPO biobank (acidi nucleici, estratti proteici, derivati cellulari, 
etc.). 

 
4.2  La tipologia e la natura delle attività di ricerca che si possono effettuare sui campioni biologici 
non sono definibili a priori, poiché la raccolta è prospettica e spesso non sono noti gli obiettivi delle 
future ricerche, né le tecniche che saranno a disposizione quando verranno utilizzati i campioni 
biologici. I partecipanti sono messi al corrente di tale circostanza nell’informativa associata al 
modulo di consenso. 
 
5. Organi di governance, mansioni e responsabilità 
UPO Biobank è gestita secondo un sistema di governance così formato: 
- Direttore Scientifico  
- Comitato di Indirizzo  
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- Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
- Comitato degli Stakeholders  
 
5.1  Direttore Scientifico. Nominato dal Rettore su indicazione del Comitato d’Indirizzo; rimane 
in carica per 4 anni. Definisce le strategie e delle linee d’indirizzo di UPO Biobank coadiuvato dal 
Comitato di Indirizzo; garantisce sugli obiettivi e sulla qualità del servizio e provvede alla gestione 
del budget. Rappresenta e promuove UPO Biobank in ambito regionale, nazionale e internazionale, 
nell’infrastruttura europea BBMRI-ERIC e nel nodo italiano BBMRI.it. Il Direttore è coadiuvato da un 
gruppo tecnico operativo costituito dal responsabile tecnico, dal responsabile del sistema della 
gestione della qualità, dal responsabile del sistema della gestione dei dati e da un Infermiere di 
ricerca.   
Ai soggetti del gruppo tecnico operativo sopra menzionati sono attribuite le seguenti mansioni e 
responsabilità: 
 

5.1.1 Responsabile Tecnico  
‒ provvede alla stesura e all’aggiornamento delle procedure standard e della modulistica che 

regolano il funzionamento generale della biobanca, ivi comprese quelle relative alla 
tracciabilità, al trasporto, alla movimentazione, e alla cessione dei campioni biologici; 

‒ fatta salva la presenza di un idoneo sistema di monitoraggio, definisce i livelli di 
autorizzazione all’accesso ai locali di UPO Biobank; 

‒ predispone e adotta le procedure pianificate di disaster recovery; 
‒ mantiene i rapporti con il personale tecnico-amministrativo, con i gruppi di ricerca 

universitari, le UO ospedaliere e altri centri di ricerca al fine di perseguire l’operatività e la 
qualità totale di biobanking; 

‒ verifica l’adozione, da parte degli interessati, delle procedure di informativa e consenso al 
prelievo dei campioni biologici; 

‒ a fronte di una richiesta di campioni, acquisito il parere del CTS, provvede ad autorizzare e 
definire le modalità di cessione dei campioni biologici; favorisce la stipula delle convenzioni 
con gli enti richiedenti; 

‒ supervisiona, con la collaborazione del Responsabile SGQ, la raccolta, conservazione, 
manipolazione, caratterizzazione e il rilascio dei campioni biologici e dei dati associati; 

‒ mantiene le relazioni con i Comitati Etici, predispone e sottopone al Comitato Etico di 
riferimento eventuali modifiche dei moduli di consenso informato, nonché quesiti di natura 
etica, anche derivanti da modifiche normative. 

 
 5.1.2  Responsabile del sistema della gestione della qualità (SGQ) 

‒ provvede alla stesura e all’aggiornamento delle procedure operative standard relative al 
processamento ed alla conservazione dei campioni; 

‒ controlla la funzionalità della strumentazione per il processamento e la crioconservazione 
dei campioni biologici e verifica che vengano effettuati i controlli periodici; 

‒ supervisiona, con la collaborazione del Responsabile Tecnico, la raccolta, conservazione, 
manipolazione, caratterizzazione e il rilascio dei campioni biologici e dei dati associati: 

‒ raccoglie e rende disponibili agli interessati le normative, le linee guida e le buone pratiche 
nazionali ed internazionali; 

‒ definisce gli indicatori di qualità della biobanca sentito il parere del Direttore e del 
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Responsabile Tecnico; 
‒ propone e adotta i programmi di formazione continua del personale di UPO Biobank; 
‒ implementa e mantiene un sistema di qualità certificato (certificazioni ed accreditamento); 
‒ mantiene i rapporti con Responsabili SGQ delle strutture UPO e delle strutture sanitarie; 
‒ sovrintende alla corretta archiviazione delle informazioni associate ai campioni biologici; 
‒ raccoglie e predispone i documenti necessari per la pubblicazione della pagina web di UPO 

Biobank e la mantiene aggiornata 
 
 5.1.3 Responsabile del sistema della gestione dei dati (SGD) 

‒ coordina le attività inerenti alla gestione dei dati associati ai campioni eventualmente 
coadiuvato da un referente SGD di unità operativa o progetto; 

‒ provvede alla gestione e conservazione dei consensi informati; 
‒ attiva le procedure necessarie per associare i dati e i campioni all’identità dei partecipanti, 

quando ciò sia indispensabile per condurre uno specifico Progetto di Ricerca o quando 
insorgano precise esigenze cliniche nell’interesse del paziente stesso; 

‒ rappresenta UPO Biobank nella rete regionale e nell’infrastruttura nazionale BBMRI.it per gli 
aspetti inerenti alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione; 

‒ partecipa all’infrastruttura europea BBMRI-ERIC per gli aspetti inerenti la tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione; 

‒ propone le modalità di inserimento della UPO Biobank nell’infrastruttura europea per gli 
aspetti telematici; 

‒ su mandato del CTS esegue specifiche analisi dei dati. 
 

5.1.4 Infermiere di ricerca 
‒ è responsabile dell'ambulatorio infermieristico della biobanca, che può ospitare candidati a 

essere arruolati negli studi;  
‒ mantiene rapporti tra Università e AOU Maggiore della Carità;  
‒ coordina e gestisce i follow-up dei pazienti arruolati nello studio; 
‒ intervista i pazienti per ottenere i dati utili per lo studio; 
‒ effettua valutazioni sui pazienti sia di routine che specifiche per gli studi in corso; 
‒ coordina e gestisce, sulla base delle proprie competenze, i trattamenti e la raccolta dei 

campioni biologici dei pazienti; 
‒ riporta eventuali eventi avversi e attiva, ove necessario il personale medico o altro 

specialista; 
‒ contribuisce al disegno degli studi che coinvolgono la Biobanca; 
‒ contribuisce alla progettazione e sviluppo degli strumenti di raccolta dati; 
‒ contribuisce alla stesura dei rapporti di ricerca secondo necessità; 
‒ aderisce alle linee guida di buona pratica clinica; 
‒ supervisiona l'attività di studenti delle professioni sanitaria assegnati alla biobanca per 

attività di tirocinio 
5.2  Comitato di Indirizzo. Formato da un rappresentante per ciascun Dipartimento di 
Ateneo, suggerisce le strategie e le linee d’indirizzo di UPO Biobank, in accordo con le linee guida 
strategiche di Ateneo. Rimane in carica per 4 anni.  Esamina le attività generali della biobanca 
esprimendo valutazioni e proposte. Si riunisce almeno 1 volta l’anno.  
5.3 Comitato Tecnico-Scientifico (CTS). E’ formato da almeno 5 membri interni a UPO, nominati 
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dal Rettore su indicazione del Comitato d’Indirizzo e restano in carica 4 anni. Si riunisce al bisogno 
e, in collaborazione con il Direttore, valuta le proposte di richiesta di utilizzo di campioni e dati 
biologici depositati in biobanca esprimendo un parere di merito scientifico e di fattibilità.  
5.4  Comitato degli Stakeholders. E’ formato da portatori di interesse, come ad esempio 
associazioni di pazienti, della cittadinanza attiva, della imprenditoria privata interessata al settore 
farmacologico—tecnologico in area biomedicale, di associazioni filantropiche, di soggetti 
finanziatori, etc. che sono stati invitati a farne parte. Il Comitato degli Stakeholders si riunisce 
annualmente ed esamina le attività generali di UPO Biobank esprimendo valutazioni e proposte; 
prende atto delle attività consuntive e delle caratteristiche quali-quantitative dei campioni biologici 
depositati. 
 
6. Struttura funzionale e risorse dedicate 
6.1 La biobanca si avvale, inoltre, della collaborazione delle figure professionali di Tecnico di 
Laboratorio e Data Manager, da modularsi nel numero, a seconda delle esigenze e su indicazione 
del Direttore Scientifico, e di altre figure professionali afferenti ad altre strutture o gruppi di ricerca 
a seconda della tipologia di progetto approvato (medici, ricercatori, biostatistici, informatici, 
infermieri, ecc.). 
6.2 Alla sostenibilità di UPO Biobank contribuiscono: 

a)  gli introiti relativi alle attività della biobanca, specificate nel regolamento, compresi i costi 
di utilizzo della Biobanca presenti nei progetti di ricerca; 

b)  eventuali contributi dell’Ateneo e dei Dipartimenti coinvolti nei progetti che prevedono 
l’utilizzo di UPO Biobank; 

c)  eventuali donazioni liberali di Fondazioni e ONLUS. 
6.3 Gli adeguamenti strutturali e l’acquisto di materiale inventariabile sono a carico di UPO 
Biobank. 
 
7. Regole generali di conferimento del materiale biologico a UPO Biobank 
I biomateriali oggetto della raccolta di UPO Biobank sono costituiti da tessuti, cellule e/o fluidi 
biologici prelevati intenzionalmente a scopo di ricerca da individui sani (screening, studi di 
popolazione) o malati o eccedenti le procedure mediche e diagnostiche (leftover material), che i 
pazienti e/o individui sani (partecipanti) hanno acconsentito ad affidare a UPO Biobank per spirito 
di liberalità e solidarietà, con il vincolo di utilizzo per scopi di ricerca eticamente accettabili.  
Il conferimento di campioni biologici a UPO Biobank viene regolamentata come segue: 
7.1 Il conferimento di campioni biologici a scopo di ricerca avviene solo previo ottenimento del 

necessario consenso informato da parte del Partecipante, a cui è stata precedentemente fornita 
un’adeguata informativa (ai sensi delle normative vigenti), utilizzando i moduli di informativa e 
di consenso predisposti da UPO Biobank e contenuti nel “Patto di Partecipazione alla banca 
biologica UPO Biobank”. In casi definiti di volta in volta, in accordo con il Comitato E sarà 
possibile utilizzare strumenti informativi differenziati, per un consenso informato dinamico, 
rispettoso delle circostanze e personalizzabile. 

7.2 Nel caso il campione biologico derivasse da materiale eccedente le procedure mediche e 
diagnostiche (leftover material), il consenso viene raccolto o precedentemente o in una fase 
successiva all’intervento chirurgico o ad altra procedura medica utilizzando i moduli di 
informativa e di consenso predisposti da UPO Biobank e contenuti nel “Patto di Partecipazione 
alla banca biologica UPO Biobank”. Il documento con il consenso informato deve essere inserito 
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come parte integrante della cartella clinica del paziente. 
7.3 Copia del consenso informato cartaceo e/o elettronico deve essere opportunamente archiviata 

e conservata in luogo accessibile solo al personale a ciò debitamente incaricato, e trattato in 
conformità alla normativa vigente in materia di dati personali. 

7.4 La raccolta dei campioni biologici consistenti in fluidi biologici è competenza del personale 
sanitario (medici, infermieri, infermieri di ricerca o altro personale opportunamente formato) e 
deve essere effettuata in conformità a quanto previsto nelle relative procedure standard di 
qualità e sicurezza. 

7.5 La raccolta di campioni biologici consistenti in campioni di tessuto è opera dello specialista a cui 
il materiale biologico è affidato nell’ambito del relativo processo di screening, diagnostico o 
terapeutico ed è sempre subordinata al prelievo di materiale sufficiente per assicurare il 
normale processo diagnostico e rispondere alle necessità clinico-terapeutiche del paziente. La 
raccolta di tali campioni deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle relative 
procedure standard di qualità e sicurezza. 

7.6 Il consenso (autentico, libero, autonomo, convinto, responsabile) deve essere sempre 
revocabile senza alcuna conseguenza per il partecipante. In caso di revoca, non saranno raccolti 
ulteriori dati che riguardano il partecipante, fermo restando l’utilizzo di quelli eventualmente 
già raccolti per evitare di alterare i risultati delle ricerche già effettuate. In tal caso, il campione 
biologico potrà essere distrutto o “anonimizzato”. Al momento della raccolta del consenso il 
partecipante dovrà essere adeguatamente informato che il campione biologico potrebbe non 
essere più disponibile presso UPO Biobank nel caso in cui: i) il campione biologico sia stato 
distrutto o esaurito; ii) il campione biologico sia stato completamente destinato a specifiche 
ricerche interne o esterne a UPO. 

7.7 Consenso informato ed informativa privacy devono pervenire a UPO Biobank e vengono 
archiviati sotto la responsabilità del Responsabile del sistema della gestione dei dati, salvo 
diversa modalità concordata all’accettazione della raccolta. 

7.8 È responsabilità dello Sperimentatore che propone la raccolta garantire che i campioni arrivino 
a UPO Biobank accompagnati dal consenso informato debitamente compilato.  

7.9 Nell’ipotesi in cui non sia possibile contattare il partecipante per l’acquisizione del suo consenso 
informato (per esempio per casi di decesso, trasferimento in altra città, o in altri casi in seguito 
ai quali risulta di oggettiva difficoltà ottenere il consenso), si farà riferimento alla normativa 
vigente ed alle specifiche indicazioni emanate dal Garante della Privacy. 

 
8. Raccolta e gestione dei campioni biologici 
8.1 I campioni biologici devono essere processati e conservati nei locali di UPO Biobank con 

modalità adeguate alle varie tipologie di materiale, in conformità alle procedure operative 
standard (SOP) e nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice della Privacy e dai 
Provvedimenti del Garante della Privacy. 

8.2 I campioni biologici sono identificati con un codice di riferimento univoco (un’etichetta con 
caratteri alfanumerici e/o codice a barre), registrati nel sistema informatico di UPO Biobank 
e associati alla scheda anagrafica dei partecipanti secondo le SOP di tracciabilità e 
pseudonimizzazione  

8.3 UPO Biobank è dotata di apposito database che consente la tracciabilità del materiale e la 
verifica dei quantitativi di campioni biologici di volta in volta presenti, in conformità alle 
relative SOP. 
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8.4 Le attrezzature di UPO Biobank ed il relativo sistema informatico garantiscono la possibilità 
di effettuare in qualsiasi momento l’inventario fisico e la riconciliazione numerica di tutti i 
campioni biologici presenti, in conformità a quanto previsto nelle relative SOP e solo da 
personale a ciò debitamente autorizzato. 

8.5 Nel caso di raccolta di campioni nell’ambito di specifici progetti di ricerca e studi clinici, anche 
multicentrici, viene identificato un Responsabile di Progetto, che dovrà concordare con il 
Responsabile Tecnico di UPO Biobank le procedure di raccolta del consenso, di raccolta e 
conservazione dei campioni biologici e di gestione delle informazioni, ove diverse da quelle 
indicate dalle SOP di UPO Biobank. I campioni vengono chiaramente identificati nel software 
di gestione del materiale e vengono distribuiti solo nell’ambito degli accordi di progetto, 
conservando, ove possibile, almeno un’aliquota di materiale. Al termine del progetto o dello 
studio clinico i campioni residui entrano a far parte a pieno titolo di UPO Biobank. 

8.6 Campioni provenienti da specifiche collezioni o altri Enti, a livello locale, nazionale o 
internazionale, sono accettati per la conservazione sulla base di uno specifico accordo 
stipulato fra le parti. Nell’accordo devono essere specificati almeno i seguenti punti: 

- la conformità delle procedure di raccolta dei campioni e dei dati con quelle di UPO 
Biobank 

- le modalità di identificazione del materiale nel software di gestione 
- le modalità di distribuzione dei campioni 
- le modalità di recupero dei costi per il trasporto e la conservazione. 

 
9. Raccolta e gestione dei dati associati ai campioni 

9.1 La raccolta dei dati associati ai campioni viene effettuata in conformità al Codice Privacy e ai 
provvedimenti del Garante della Privacy, sulla base di quanto indicato nel consenso. 

9.2 Nel software di gestione della biobanca, a ciascun campione biologico archiviato è 
necessariamente associato un dataset minimo di dati clinici e socio-demografici del partecipante 
che viene messo a disposizione dei ricercatori autorizzati, in conformità al presente regolamento.  

9.3 Informazioni personali aggiuntive: dati sanitari, dati concernenti l’ambiente, lo stile di vita e la 
condizione abitativa, dati concernenti la composizione del nucleo familiare e altri dati similari e 
informazioni di tipo biologico, anche di tipo genetico, possono essere conservati dai responsabili 
di progetto ma devono poter essere accessibili ad UPO Biobank 

9.4 Il trattamento dei dati associati ai campioni avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di UPO Biobank e adottando misure 
di sicurezza, di natura informatica, logica ed organizzativa, atte a garantire il massimo livello di 
protezione dei dati stessi, evitando l’indebito accesso da parte di soggetti non autorizzati, per il 
tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono raccolti e nel pieno ed integrale rispetto 
delle disposizioni del Codice della Privacy, dei provvedimenti del garante della Privacy, così come 
delle procedure previste dal Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali trattati 
dall’Università del Piemonte Orientale.  

9.5 Prima di iniziare o proseguire il trattamento, i sistemi informativi e i programmi informatici 
utilizzati da UPO Biobank sono configurati riducendo al minimo l’utilizzo di dati personali e di 
dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli 
casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati pseudonimizzati od opportune 
modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. 

9.6 In particolare, al fine di garantire il trattamento dei soli dati associati ai campioni che siano 
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essenziali, UPO Biobank adotta procedure tali per cui i campioni biologici sono identificati 
attraverso tecniche di cifratura mediante l’utilizzo di codici identificativi o di altre soluzioni che, 
considerando il numero e la natura dei dati trattati, li rendano temporaneamente inintelligibili 
anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di 
necessità.  

9.7 I dati anagrafici sono mantenuti separati da quelli sensibili. 
9.8 I dati associati ai campioni sono conservati soltanto per il tempo necessario per il 

raggiungimento dello scopo per cui sono stati raccolti e conservati e poi vengono distrutti e/o 
anonimizzati. In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei partecipanti e i campioni 
biologici sono conservati a cura del Responsabile del sistema della gestione dei dati di UPO 
Biobank, adottando le misure di protezione stabilite dalla normativa vigente, fino a quando gli 
stessi siano ritenuti integri ed utilizzabili in modo proficuo per la conduzione di studi in ambito 
medico e/o biomedico, finalizzati al progresso scientifico nei campi in cui il partecipante ha 
fornito il suo consenso, in quanto costituiscono un patrimonio di conoscenza inalienabile e 
inestimabile nel perseguimento degli obiettivi propri dell’Ente. 

9.9 I dati associati ai campioni possono essere comunicati – in forma del tutto anonima - ad Enti ed 
Istituti di Ricerca, ad Associazioni e altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca 
nell’ambito di progetti di ricerca eticamente accettabili e per i quali il CTS abbia espresso il 
proprio parere favorevole. 

 
10. Modalità di conferimento di materiale a UPO Biobank 

10.1 Ogni richiesta rivolta a UPO Biobank di conservazione di campioni biologici deve essere 
sottoposta al CTS ai fini di valutarne la fattibilità, presentando una richiesta scritta di conservazione 
del materiale biologico (modello fornito da UPO Biobank). Tale richiesta deve indicare:  

‒ l’Azienda o Ente richiedente (se applicabile), le UO coinvolte e lo Sperimentatore 
Responsabile 

‒ ipotesi scientifica alla base dello studio 
‒ le modalità di conduzione dello studio 
‒ approvazione da parte del Comitato Etico 
‒ il numero di campioni per i quali viene richiesta la conservazione  
‒ le modalità di trattamento e conservazione richieste 
‒ data di inizio e termine del progetto 
‒ data di inizio e di termine della raccolta dei campioni 
‒ le modalità di archiviazione dei consensi informati 
‒ l’eventuale partecipazione allo studio di istituzioni diverse da quella del richiedente 

A tal fine è disponibile il modulo per la presentazione della richiesta sul sito istituzionale di UPO 
Biobank (https://www.uniupo.it/upobiobank) 
10.2 Il CTS ne valuta il valore scientifico e l’interesse strategico. Ottenuto parere favorevole da 
parte del CTS, il Responsabile Tecnico di UPO Biobank, in collaborazione con lo Sperimentatore 
proponente, provvede ad emendare o redigere ex-novo il consenso informato relativo alla 
collezione di campioni in oggetto ed a sottoporlo al Comitato Etico. 
10.4 Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Comitato Etico, la raccolta e la conservazione 
dei campioni e la raccolta dei dati necessari al perseguimento delle finalità di UPO Biobank può 
cominciare secondo le procedure operative che verranno concordate tra UPO Biobank e lo 
Sperimentatore proponente. 
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10.3 Le spese per il trattamento e la conservazione dei campioni sono a carico di UPO Biobank, 
ad eccezione di casi particolari in cui sia necessario, per l’entità o la tipologia del biobanking, un 
contributo da parte del responsabile del progetto per la copertura dei costi. Resta inteso che i 
campioni raccolti restano nella disponibilità di UPO Biobank che, previa autorizzazione da parte del 
CTS e del Comitato Etico, può assegnarli a progetti di ricerca, anche esterni a UPO, eventualmente 
anche senza un ulteriore coinvolgimento dello sperimentatore proponente e in base a quanto 
stabilito nell’accordo relativo a ciascun specifico progetto nell’ambito del quale i campioni sono stati 
raccolti. 
10.4 In caso di trasferimento dello sperimentatore proponente presso altra struttura, i campioni 
restano comunque depositati presso UPO Biobank. 
 

11. Modalità di rilascio di campioni biologici per finalità di ricerca 
11.1 Tutte le richieste di utilizzo dei campioni biologici, da parte di ricercatori esterni o di 

ricercatori UPO vengono valutate dal CTS. 
11.2 Il ricercatore responsabile del singolo progetto di ricerca che intende utilizzare i campioni 

biologici deve sottoporre al CTS una richiesta scritta (modello fornito da UPO Biobank), 
illustrando in maniera sintetica, ma esaustiva: 

‒ azienda o ente richiedente (se applicabile) e lo Sperimentatore Responsabile 
‒ ricercatori, unità operative o enti differenti dal richiedente che faranno uso 

dei campioni 
‒ ipotesi scientifica alla base dello studio 
‒ le modalità di conduzione dello studio 
‒ il valore sociale e pubblico dello studio 
‒ la tipologia e il quantitativo di campioni biologici richiesti 
‒ la modalità di conservazione dei campioni e dei relativi dati  

A tal fine è disponibile un modulo per la presentazione della richiesta, formulato sia in italiano sia 
in inglese, sul sito https://www.uniupo.it/upobiobank 
11.3 Ciascuna richiesta di utilizzo dei campioni biologici viene valutata dal CTS sotto il profilo del 
valore scientifico del relativo progetto di ricerca, in relazione a: 

‒ importanza dell’ipotesi scientifica per le successive ripercussioni su diagnosi, 
prognosi, terapia, prevenzione della patologia d’interesse 

‒ originalità e competitività del progetto 
‒ adeguatezza dei metodi (tecnologici e statistici) previsti 
‒ adeguatezza delle risorse (economiche/logistiche) disponibili 
‒ qualificazione del gruppo di ricerca richiedente 
‒ ogni altra informazione ritenuta utile per poter esprimere un parere 

11.3 Nell’ambito delle proprie valutazioni, inoltre, il CTS può individuare regole di priorità nel caso 
in cui più richieste afferiscano, per progetti realmente differenti, alla stessa tipologia di 
campioni biologici e la disponibilità di materiale biologico sia limitata.  

11.4 Nel caso di richieste per le quali sia possibile una condivisione di campioni biologici, questa 
viene proposta ai Responsabili di Progetto al fine di acquisire la loro disponibilità a condividere 
i dati ottenuti, o parte di essi, nell’ambito dei relativi progetti di ricerca. 

11.5 I campioni biologici, a parità di valore scientifico del progetto presentato, saranno 
prioritariamente concessi ai progetti presentati da UPO e/o da progetti presentati da Istituzioni 
diverse, ma che prevedano una attiva collaborazione di UPO al progetto stesso.  

https://www.uniupo.it/upobiobank
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11.6 Il CTS si pronuncia entro 1 mese dal ricevimento di ciascuna richiesta di campioni biologici. 
Trascorso questo lasso di tempo, la decisione viene presa considerando la maggioranza dei 
pareri espressi. In caso di parità, la richiesta è da considerarsi accettata. 

11.7 In caso di parere favorevole alla concessione dei campioni biologici da pare del CTS, il 
Responsabile del Progetto deve prevedere adeguate garanzie in merito: 

‒ all’approvazione della ricerca, per la quale viene richiesto il materiale biologico, da parte del 
Comitato Etico 

‒ all’utilizzo dei campioni biologici e relativi dati, in conformità al protocollo del progetto 
positivamente valutato dagli organi di UPO Biobank e ad eventuali loro prescrizioni (inclusi 
eventuali limiti di utilizzo dei campioni biologici e dei relativi dati) 

‒ all’utilizzo dei campioni biologici in conformità al presente Regolamento, al Codice Etico 
adottato da UPO Biobank ed alla normativa applicabile 

‒ alla titolarità di eventuali scoperte (brevettabili o meno) che possano direttamente e/o 
indirettamente derivare dall’utilizzo dei campioni biologici ed al rispetto di precisi impegni 
in merito alla condivisione dei dati generati, alle pubblicazioni ed al riconoscimento di UPO 
Biobank nelle stesse 

‒ all’esclusione di qualsiasi garanzia da parte di UPO Biobank in merito alla idoneità dei 
campioni ad uno scopo specifico o alla loro qualità – anche in relazione a quanto previsto 
riguardo la biosicurezza ed il controllo di qualità (sezioni 13-14) 

‒ all’esclusione di qualsiasi responsabilità in capo a UPO Biobank in merito all’uso dei campioni 
biologici da parte dei soggetti richiedenti 

‒ al rispetto delle istruzioni e delle procedure di UPO Biobank connesse alla tracciabilità ed 
alla sicurezza dei campioni e dei dati da essi generati 

‒ alla restituzione del materiale biologico non utilizzato (sotto forma di tessuti, fluidi biologici, 
o derivati) 

‒ al rispetto delle istruzioni e delle procedure di UPO Biobank connesse alla restituzione del 
materiale biologico non utilizzato  

11.8 Nel caso di richieste provenienti da gruppi di ricerca esterni ad UPO debitamente autorizzate 
dal CTS, il trasferimento dei campioni biologici deve essere preceduto dalla sottoscrizione di 
apposito Material Transfer Agreement tra UPO Biobank e l’Ente di appartenenza del 
Responsabile del Progetto richiedente o nella persona del suo legale rappresentante pro-
tempore. Il Material Transfer Agreement dovrà, in ogni caso, prevedere adeguate garanzie 
come specificato nella sezione 9 del presente Regolamento e nel Codice Etico di UPO Biobank. 

11.9 I risultati del progetto sono patrimonio culturale di UPO Biobank. I Responsabili dei progetti 
devono presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei progetti (da sottoporre al 
CTS), così come devono informare UPO Biobank sulla chiusura finale dello studio attraverso 
l’invio di un report o di un articolo scientifico 

11.10 UPO Biobank deve essere espressamente citata nei ringraziamenti di tutte le pubblicazioni 
scientifiche prodotte utilizzandone i campioni. La non osservanza di questa clausola costituisce 
possibile motivo di esclusione da collaborazioni future. 

11.11 Il trasferimento di campioni biologici ai soggetti richiedenti è senza fine di lucro, fermo 
restando il diritto di UPO Biobank di addebitare agli Enti di appartenenza degli stessi un importo 
a titolo di rimborso ai costi connessi al prelievo, al processamento, alla conservazione e al 
trasferimento dei campioni biologici concessi. I ricercatori che hanno contribuito alla raccolta 
campioni usufruiscono, a titolo di valorizzazione del lavoro svolto, di una tariffa agevolata, 
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stabilita anno per anno dal CTS, per l’utilizzo di materiale biologico da loro contribuito.  
11.12 I proventi derivanti dai rimborsi di cui al punto precedente sono destinati a finanziare il 

funzionamento di UPO Biobank 
11.13 Resta inteso che UPO Biobank non fornisce in nessun caso campioni ad enti esterni per 

alimentare biobanche diverse da UPO Biobank.  
 

12. Estrazione di componenti (DNA, RNA, proteine) 
UPO Biobank può effettuare estrazioni di frazioni cellulari ed eventuali analisi genetiche e 
biochimiche sugli stessi. Il loro relativo costo sarà imputato al progetto presentato, sulla base di un 
rapporto di cessione di prestazione da concordare, secondo l’entità della prestazione stessa, con gli 
Uffici preposti delle Istituzioni Richiedenti. I fondi relativi ai “costi” saranno devoluti per tutte le 
attività di implementazione di UPO Biobank. 
 

13. Biosicurezza 
13.1 Nonostante UPO Biobank implementi procedure volte ad assicurare elevati standard 

qualitativi ai processi ed alla qualità dei materiali biologici trattati, la manipolazione dei 
campioni biologici comporta sempre un rischio di esposizione ad agenti patogeni. Non è 
infatti possibile garantire l’assenza di tali agenti nel materiale biologico in generale. 

13.2 Al fine di minimizzare tali rischi ed eventuali episodi di contaminazione, è necessario 
che tutto il personale che entri in contatto con i campioni biologici consideri tale materiale 
come potenzialmente infetto. I responsabili dei Progetti di Ricerca che entreranno in 
contatto con i campioni biologici o li riceveranno a scopo di studio si assumono la piena 
responsabilità di informazione e formazione di tutto il personale che utilizzerà il materiale 
riguardo al rischio biologico. Essi saranno tenuti a mettere in atto tutte le possibili misure 
preventive e dovranno informare tutto il personale che utilizzerà o tratterà in qualsiasi modo 
i campioni stessi riguardo al rischio biologico derivante dalla loro manipolazione. 

13.3 I campioni biologici vengono forniti da UPO Biobank ai soggetti richiedenti che siano 
stati debitamente autorizzati in conformità al presente regolamento, nello stato in cui si 
trovano al momento della consegna, senza alcuna garanzia in merito a particolari 
caratteristiche o qualità, all’assenza di contaminazioni o alla loro idoneità ad un utilizzo o 
uno scopo specifico. 

 
14. Controllo di qualità 

Il sistema qualità di UPO Biobank prevede sia delle attività di controllo della qualità dei materiali e 
delle procedure, sia un costante aggiornamento del personale, tramite modalità di tutoraggio e di 
formazione. Il controllo di qualità valuta tutti gli aspetti delle procedure di biobanking, comprese: 

- verifiche periodiche di qualità del processamento dei materiali con valutazione dei 
componenti cellulari (PBMC) e mediante verifica della qualità di RNA, DNA, proteine o 
altri componenti cellulari estratti; controllo di qualità di plasma, siero o altri liquidi 
biologici mediante analisi da effettuare con periodicità semestrale in base a quanto 
stabilito nelle relative SOP 

- controllo dell’associazione tra campioni biologici e dati biologici, clinici, anagrafici 
- controllo della strumentazione e della documentazione relativa ai sistemi di 

criopreservazione 
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15. Conservazione di campioni per collezioni dedicate 
Nel caso lo sperimentatore richieda la disponibilità esclusiva dei campioni, la richiesta di 
conservazione oltre alle condizioni riportate nelle sezioni 10.1 e 10.2, deve essere accompagnata da 
una dichiarazione attestante la presenza di un’adeguata copertura finanziaria, necessaria per 
garantire il supporto economico alla lavorazione ed alla conservazione dei campioni. 

- Il Responsabile Tecnico effettua una valutazione di fattibilità della proposta ed in caso di 
parere favorevole provvede ad inoltrare la richiesta al CTS. 

- UPO Biobank non è autorizzata ad ospitare raccolte di campioni non approvate dal 
Comitato Etico. 

- Alla chiusura del progetto i campioni non utilizzati entrano a far parte della collezione 
istituzionale di UPO Biobank. 

 
16. Costo di gestione campioni 

Il costo della gestione dei campioni è a carico di UPO Biobank qualora il materiale resti nella sua 
disponibilità. Il CTS potrà eventualmente richiedere al responsabile di progetto un contributo alla 
copertura dei costi, nel caso in cui l’entità del biobanking sia particolarmente onerosa per la 
biobanca. 
Qualora, invece, lo sperimentatore si riservi la disponibilità esclusiva della collezione, è tenuto a 
contribuire alle spese di gestione dei campioni biologici attraverso il pagamento di una quota una 
tantum di lavorazione del campione e, a partire dall’anno successivo, di una quota aggiuntiva 
annuale per la loro conservazione, sulla base del tariffario. 
In caso di richiesta di procedure specifiche, il rimborso spese dovrà contemplare anche i costi 
aggiuntivi.  
Il tariffario viene aggiornato annualmente dal CTS sulla base di eventuali variazioni nei costi di 
gestione. Nel caso in cui lo Sperimentatore provveda lui stesso a processare i campioni e 
all’archiviazione dei dati correlati, è tenuto a pagare le sole spese di conservazione erogate 
annualmente.  
 
 

- Allegato 1. Documenti di Riferimento 

− General requirements for biobanking GDPR: General Data Protection Regulation, 
regolamento (UE) n. 2016/679 

− Autorizzazione n. 8_2016 – Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici – 15 
dicembre 2016 

− Autorizzazione n. 9_2016 – Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali 
effettuato per scopi di ricerca scientifica – 15 dicembre 2016  

− Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le 
Biotecnologie e le Scienze della Vita (2009). “Raccolta di campioni biologici a fini di ricerca: 
consenso informato”, 2009 

− Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le 
Biotecnologie, (2006). “Linee guida per l’istituzione e l’accreditamento delle biobanche”,  

− Comitato Nazionale per la Bioetica (2006). Biobanche e ricerca sul materiale biologico 
umano. Parere del CNB su una Raccomandazione del Consiglio d’Europa e su un documento 
del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie. Roma. 

− World Medical Association (WMA) (2013). Declaration of Helsinki – Ethical Principles for 
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Medical Research Involving Human Subjects. Fortaleza (https://www.wma.net/policies-
post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-
subjects/) 

− European Commission (2012). Biobanks for Europe: A Challenge for Governance. Report of 
the Expert Group on Dealing with Ethical and Regulatory Challenges of International Biobank 
Research. Brussels (https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/ 
pdf_06 /biobanks-for-europe_en.pdf) 

− WMA Declaration of Taipei on Ethical Considerations regarding Health Databases and 
Biobanks. (2016). https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-taipei/ 

− Recommendation CM/Rec (2016) 6 of the Committee of Ministers to member States on 
research on biological materials of human origin (Adopted by the Committee of Ministers on 
11 May 2016 at the 1256th meeting of the Ministers’ Deputies) 

− Norma “UNI/ISO 20387 Biotechnology – Biobanking – General requirements for biobanking” 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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

https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-taipei/
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7.3 Proposta di modifica del Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri - 
parere 

6/2021/7.3 
Settore AltaFormazione – Ufficio Internazionalizzazione 

 
OMISSIS 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che con Decreto Rettore rep nr. 254/2012 del 26/06/2012 è stato emanato il 

“Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri”, 
successivamente modificato da Decreto Rettore rep. 96/2013 del 30/01/2013;  

 
CONSIDERATO che su iniziativa della Commissione Relazioni Internazionali si sottopone a 

codesto spettabile Consiglio di Amministrazione un testo aggiornato del 
sopracitato Regolamento; 

 
CONSIDERATA l’ottica di semplificazione e chiarimento; 
 
CONSIDERATO di mantenere il merito scientifico e il prestigio degli invitati, le revisioni 

suggerite all’art. 2 mirano a chiarire la distinzione tra le diverse figure di visiting 
(professor, scholar/scientist, fellow), precisando ruoli, doveri e impegni presso 
la sede ospitante; 

 
CONSIDERATO che i cambiamenti all’art. 3 sono orientati a garantire una maggiore snellezza 

procedurale e più rapida attuazione delle pratiche; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la consultazione della Commissione Relazioni Internazionali; 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole alle modifiche proposte secondo il sottoriportato testo. 
 
 
Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri 
 

REGOLAMENTO ATTUALE REGOLAMENTO PROPOSTO 
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Art. 1 – Finalità  
Il presente Regolamento definisce e disciplina le 
figure dei visitatori stranieri nelle sedi 
dell’Università del Piemonte Orientale, nonché le 
procedure interne da seguire per l’approvazione 
dei titoli di Visiting Professor, Visiting Scholar o 
Visiting Scientist e Visiting Fellow. 
 
 
Art. 2 – Definizioni  
Il Visiting Professor è uno studioso, straniero o 
italiano, di elevata qualificazione scientifica, 
appartenente a istituzioni universitarie, di ricerca o 
di alta formazione non italiane, invitato a svolgere 
presso l’Ateneo, anche nell’ambito di accordi 
stipulati, attività formative – quali corsi, moduli, 
cicli di lezioni o seminari – nell’ambito dei corsi di 
laurea, dei corsi di laurea magistrale, dei corsi di 
dottorato di ricerca, dei corsi di specializzazione 
e/o dei corsi di Master, con un impegno pari ad 
almeno 16 ore complessive in un anno 
accademico. 
2. Il Visiting Scholar o Visiting Scientist è uno 
studioso, straniero o italiano, di adeguata 
qualificazione scientifica, appartenente a istituzioni 
universitarie, di ricerca o di alta formazione non 
italiane, invitato a svolgere presso l’Ateneo, anche 
nell’ambito di accordi stipulati, attività di ricerca o 
di collaborazione e scambio scientifico che, 
durante la permanenza, contribuisca in via del 
tutto occasionale ad erogare attività formative 
certificate nell’ambito dei corsi di laurea, dei corsi 
di laurea magistrale, dei corsi di dottorato di 
ricerca e/o dei corsi di specializzazione, 
indipendentemente dalla misura dell’impegno. 
3. Il Visiting Fellow è uno studente e/o un 
ricercatore, straniero o italiano, proveniente da 
istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane, con esperienza inferiore 
ai quattro anni la cui presenza presso le strutture 
dell’Ateneo è prevalentemente legata ad attività di 
collaborazione alla ricerca scientifica.  
 
 
 
 
 
Art. 3 – Visiting Professor 

 
Art. 1 – Finalità  
Il presente Regolamento definisce e disciplina le 
figure dei visitatori stranieri o italiani impegnati 
stabilmente e continuativamente all’estero in 
ingresso presso l’Ateneo, in particolare Visiting 
Professor, Visiting Scholar/Scientist, Visiting Fellow 
e Visiting Ph.D. Student. 

 
 

Art. 2 – Definizioni  
1. Il Visiting Professor è un professore universitario 
appartenente a istituzioni universitarie straniere 
ovvero uno studioso di elevata qualificazione 
scientifica e professionale, documentata da 
pubblicazioni e incarichi, a cui è assegnato un corso 
ufficiale dell’Ateneo o che svolge attività didattica 
per un periodo di almeno un mese documentato. 
In ogni caso l’attività didattica deve prevedere un 
impegno pari ad almeno 16 ore complessive in un 
anno accademico. 
 
2. Il Visiting Scholar o Visiting Scientist è uno 
studioso di elevata qualificazione scientifica e 
professionale, documentata da pubblicazioni e 
incarichi, appartenente a istituzioni universitarie, di 
ricerca o di alta formazione non italiane, che è 
invitato a svolgere presso l’Ateneo, anche 
nell’ambito di accordi stipulati, attività di ricerca o 
di collaborazione e scambio scientifico e che 
contribuisce in via occasionale ad erogare attività 
formative certificate nell’ambito dei corsi di laurea, 
dei corsi di laurea magistrale, dei corsi di dottorato 
di ricerca e/o dei corsi di specializzazione, 
indipendentemente dalla misura dell’impegno. 
3. Il Visiting Fellow è un esperto della materia di 
elevata qualificazione scientifica e professionale, 
documentata da pubblicazioni e incarichi, la cui 
presenza presso le strutture dell’Ateneo è 
prevalentemente legata ad attività di ricerca. 
4. È riconosciuta la figura del Visiting PhD Student, 
per studenti iscritti ad un corso di dottorato presso 
istituzioni universitarie, di ricerca e di alta 
formazione non italiane che frequentino le 
strutture dell’Ateneo per un periodo di almeno 6 
mesi. 
 
 
Art. 3 – Rilascio dei titoli di Visiting Professor e 
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1. La proposta di attribuire il titolo di Visiting 
Professor a uno studioso straniero viene avanzata 
dal competente organo della struttura ospitante o 
dalla Scuola di Alta Formazione.  
 
 
2. La delibera dovrà contenere le seguenti 
informazioni:  
− Generalità dello studioso;  
− Indicazione dell’istituzione straniera a cui il 
visitatore appartiene e eventuale 
accordo/convenzione di riferimento (se stipulato);  
− Descrizione delle attività formative che lo 
studioso dovrà svolgere, nonché riferimento al 
settore scientifico-disciplinare, al corso di studio in 
cui tali attività si collocano e al periodo durante il 
quale verranno erogate tali attività;  
− Periodo di permanenza presso l’Ateneo;  
− Struttura ospitante e nominativo del docente 
dell’Università del Piemonte Orientale di 
riferimento;  
− Dettaglio dei costi connessi alla presenza del 
Visiting Professor e relativa copertura.  
Alla delibera dovrà essere allegato il curriculum 
vitae del visitatore. 
 
3. La delibera con i suddetti allegati dovrà essere 
trasmessa al competente ufficio 
dell’Amministrazione centrale che provvederà, 
previa verifica formale della completezza della 
documentazione prodotta e del possesso dei 
requisiti necessari, ad attribuire formalmente, con 
provvedimento del Rettore, il titolo di Visiting 
Professor all’ospite straniero.  
 
 
 
 
Art. 4 – Visiting Scholar o Visiting Scientist  
La presenza del Visiting Scholar o Visiting Scientist 
deve essere notificata al Rettore, e per conoscenza 
al competente ufficio dell’Amministrazione 
centrale, con comunicazione del responsabile della 
struttura presso cui opera. Nella comunicazione, 
alla quale deve essere allegato il curriculum vitae 
dell’ospite, devono essere indicate anche le attività 
formative che verranno svolte presso l’Ateneo.  
 

Visiting Scholar/Scientist 
1. La proposta di attribuire il titolo di Visiting 
Professor, Visiting Scholar e Visiting Scientist di cui 
all’articolo 2, comma 1 e 2, viene avanzata dal 
competente organo della struttura ospitante, dalla 
Scuola di Alta Formazione o dalla Commissione 
Relazioni Internazionali di Ateneo.  
2. La delibera deve contenere le seguenti 
informazioni:  
o Generalità dello studioso; 
o Evidenza della qualificazione scientifica o 

professionale dello studioso e, ove disponibile, 
indicazione dell’istituzione straniera di 
appartenenza;  

o Descrizione delle attività didattiche che lo 
studioso dovrà svolgere, nonché riferimento al 
settore scientifico-disciplinare, al corso di 
studio in cui tali attività si collocano e al 
periodo durante il quale verranno erogate;  

o Periodo di permanenza presso l’Ateneo;  
o Struttura ospitante e nominativo del docente 

dell’Università del Piemonte Orientale di 
riferimento;  

o Dettaglio dei costi connessi alla presenza dello 
studioso e relativa copertura finanziaria.  

Alla delibera deve essere allegato il curriculum 
vitae dello studioso.  
3. La delibera con i suddetti allegati deve essere 
trasmessa al competente ufficio 
dell’Amministrazione centrale che provvede alla 
verifica formale della completezza della 
documentazione prodotta. 
Trascorsi 20 giorni dall’invio della documentazione, 
salvo diversa comunicazione scritta, la proposta è 
considerata accolta e la struttura richiedente può 
procedere con le pratiche di accoglienza del 
Visiting Professor/Scholar/Scientist. 
 
 
Art. 4 – Visiting Fellow e Visiting Ph.D. Student 
La presenza del Visiting Fellow e del Visiting Ph.D. 
Student deve essere notificata al Rettore, e per 
conoscenza al competente ufficio 
dell’Amministrazione centrale, attraverso apposito 
strumento informatico di rilevazione. 
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Art. 5 – Agevolazioni e trattamento economico  
L’Università del Piemonte Orientale garantisce ai 
visitatori stranieri:  
− Assistenza e supporto ai fini delle procedure di 
ingesso in Italia e di richiesta di permesso di 
soggiorno;  
− Accesso alle risorse informatiche e bibliotecarie 
dell’Ateneo;  
− Copertura assicurativa per infortuni.  
2. L’eventuale compenso economico è 
regolamentato da contratti specifici e la relativa 
copertura economica ricade nell’ambito delle 
risorse a disposizione delle strutture proponenti. 
Sempre a tali strutture spetta l’individuazione di 
eventuali agevolazioni e benefit (quali servizio 
mensa, serviio di foresteria…).  
 
 
Art. 6 – Adempimenti dei visitatori  
3. I visitatori stranieri sono tenuti a adempiere alle 
attività didattiche come concordate, ad attenersi a 
tutte le disposizioni interne dell’Ateneo, comprese 
le disposizioni in materia di sicurezza dei posti di 
lavoro. Al termine del periodo di permanenza 
presso l’Ateneo, la struttura proponente dovrà 
redigere una relazione illustrativa e, ove richiesto, 
stilare un rendiconto delle spese effettuate. 

 
Art. 5 – Agevolazioni e trattamento economico  
1. L’Università del Piemonte Orientale garantisce ai 
visitatori:  
o Assistenza e supporto ai fini delle procedure di 

ingresso in Italia e di richiesta di permesso di 
soggiorno;  

o Accesso alle risorse informatiche e bibliotecarie 
dell’Ateneo; 

o Copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile 

2. L’eventuale compenso è regolamentato da 
contratti specifici e la relativa copertura economica 
ricade nell’ambito delle risorse a disposizione delle 
strutture proponenti. A tali strutture spetta 
l’individuazione di eventuali agevolazioni e benefit 
(esempio servizio mensa, servizio di foresteria, …).  
 
 
Art. 6 – Adempimenti dei visitatori  
I visitatori sono tenuti a adempiere alle attività 
concordate, ad attenersi a tutte le disposizioni 
interne dell’Ateneo, comprese le disposizioni in 
materia di sicurezza dei posti di lavoro. Al termine 
del periodo di permanenza presso l’Ateneo, la 
struttura proponente deve redigere una relazione 
illustrativa e, ove richiesto, stilare un rendiconto 
delle spese effettuate. 

 
 VISITING PROFESSOR VISITING SCHOLAR e 

VISITING SCIENTIST 
VISITING FELLOW 

CHI Professore universitario oppure 
studioso di elevata qualificazione 
scientifica e professionale 

Esperto della materia con 
elevata qualificazione 
scientifica e professionale 
 

Esperto della materia con 
elevata qualificazione 
scientifica e professionale 

COSA 
 

Corso ufficiale o presenza per 
almeno un mese documentato 

Ricerca o partecipazione 
all’attività didattica 
 

Ricerca 

 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.4  Parere sul regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias per studenti in 
transizione di genere  

6/2021/7.4 
Settore Didattica e Servizi agli studenti 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento per gli Studenti; 
VISTO il Codice etico e di comportamento della comunità universitaria dell’Università del Piemonte 
Orientale; 
VISTE le Linee Guida per gli Atenei Italiani sull’implementazione della Carriera Alias (veicolato 
tramite il CUG e la CRUI), redatte in seno al gruppo di lavoro istituito a tal fine; 
CONSIDERATO che il testo del regolamento per l’attivazione e la gestione del le carriere alias per 
studenti in transizione di genere e dell’allegato schema di accordo confidenziale sono stati 
sottoposti al Comitato Unico di Garanzia in data 29 aprile 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole sul regolamento per l’attivazione e la gestione del le carriere 
alias per studenti in transizione di genere e l’allegato schema di accordo confidenziale, di 
seguito riportati. 
 

2. di individuare, per le carriere alias, quale tutor accademico il Prof. Marco Pustianaz e quale 
referente amministrativa la Dott.ssa Silvia Santoro. 

 
3. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo 

 
 
Regolamento per l’attivazione e la gestione della carriera alias per studenti in transizione di genere 

(D.R. n. __________ del _________)  

 

ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO e AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il Regolamento per l’attivazione e la gestione della identità alias, è finalizzato a promuovere 

condizioni di benessere psicofisico e un ambiente di studio inclusivo con particolare riferimento alla 
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situazione di studenti e studentesse in transizione di genere, nel perseguimento dei principi enunciati 

nello Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito semplicemente Università 

o Ateneo) e nel Codice etico e di comportamento della stessa comunità universitaria. 

Il presente Regolamento, accogliendo principio di autodeterminazione di genere, disciplina pertanto 

i casi in cui uno studente o una studentessa richieda di utilizzare un nome diverso da quello anagrafico 

nelle interazioni all’interno della comunità universitaria, mediante l’attivazione e la gestione della 

identità alias.  

 

ART. 2 DESTINATARI/IE 

Gli studenti, nella accezione più ampia, compresi gli iscritti ai corsi singoli, ai corsi di alta formazione 

e di formazione continua e permanente nonché i partecipanti a programmi di mobilità anche 

internazionale presso l’Ateneo, che intendono richiedere l’attivazione di una carriera alias dovranno 

rivolgersi al CUG – Comitato Unico di Garanzia, presentando la richiesta secondo uno schema 

predisposto dall’Università e reso disponibile mediante pubblicazione sul sito. 

 

ART. 3 ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA CARRIERA ALIAS  

L’attivazione della carriera alias avviene mediante la sottoscrizione congiunta, da parte del/della 

richiedente e del Rettore o Suo Delegato/Delegata, di un Accordo confidenziale, rispondente a uno 

schema tipo approvato unitamente al presente regolamento. 

Detto schema tipo, potrà essere modificato qualora se ne rilevi la necessità o l’opportunità, con la 

medesima procedura di prima adozione. 

Nel caso si rendessero necessari eccezioni o deroghe al contenuto in accoglimento di particolari 

esigenze individuali, supportate dal CUG (Comitato Unico di Garanzia), detto Accordo dovrà 

ottenere la specifica approvazione con la procedura di cui sopra, salvo che si tratti di modifiche 

ritenute non sostanziali in base alla valutazione del Dirigente competente.   

L’accordo riporterà l’indicazione del Tutor accademico e del Tutor amministrativo, quali referenti 

del singolo accordo. 

L’Università in applicazione dell’accordo di cui sopra si impegna ad attivare la carriera alias, 

mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile nell’applicativo di 

gestione delle carriere degli studenti e a rilasciare al/alla richiedente una nuova tessera di 

riconoscimento indicante il cognome e il nome scelto dallo/dalla stesso/a e la matricola universitaria.  

La carriera alias nasce dalla modifica della carriera effettiva e avente rilevanza legale, anche nel caso 

in cui la richiesta di attivazione sia concomitante all’immatricolazione. 

Detta carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella già attivata per il/la richiedente e resterà 

attiva fintantoché proseguirà la carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione avanzate 

dal/dalla richiedente o le cause di interruzione di cui al seguente art. 6, dipendenti da fatti del 

richiedente.  

La tessera universitaria connessa alla carriera alias potrà essere utilizzata esclusivamente all’interno 

dell’Università e non potrà essere esibita per alcuno scopo all’esterno dell’Ateneo; nel caso di tessere 

rilasciata dalla Banca in convenzione con l’Ateneo, tale tessera non potrà in ogni caso essere attivata 

per l’uso sei servizi bancari.  

 

ART. 4 RILASCIO CERTIFICAZIONI  

L’Università potrà fornire al/alla richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento, certificazioni 

e attestazioni riferite esclusivamente alla carriera effettiva connessa all’identità legalmente attribuita. 

L’Università non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente la carriera alias.  

Per parte sua, il/la richiedente potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto 

notorio, legate alla carriera universitaria presso questa Università, ai sensi del DPR 445/2000 da 
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utilizzarsi all’esterno esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.  

Il/la richiedente dovrà informare di eventuali necessità relative ad esigenze di documentazione della 

propria carriera, non ricomprese nel presente articolo, i soggetti universitari individuati dall’accordo 

confidenziale di cui all’art. 3.  

 

ART. 5 OBBLIGHI DEL/DELLA RICHIEDENTE 

 Il/la richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente ai/alle referenti di cui 

all’art. 3 l’intenzione di compiere atti all’interno dell’Università che abbiano rilevanza esterna (a 

titolo esemplificativo svolgimento di tirocini o  frequenza di laboratori o altre attività esterne anche 

finalizzate alla prova finale, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio), 

impegnandosi a verificare e concordare con gli/le stessi/e se e come sia possibile dare seguito alle 

proprie intenzioni continuando a utilizzare la propria identità alias. 

 Il/la richiedente si impegna ad informare l’Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui 

contenuti e sulla validità dell’Accordo confidenziale, oltre a quanto disposto all’ultimo comma 

dell’art. precedente.  

In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente ai/alle referenti l’emissione della sentenza 

di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale.  

 

ART. 6 VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO  

Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la richiedente violi quanto disposto dal presente 

Regolamento e dall’Accordo confidenziale, la carriera alias sarà immediatamente bloccata in via 

cautelare con disposizione del/della Dirigente Competente e il/la richiedente sarà deferito/a 

all’organo di disciplina competente.  

In caso di effettivo accertamento della violazione, la carriera alias sarà disattivata e il/la richiedente 

dovrà restituire la tessera rilasciata con riferimento a tale identità. L’organo di disciplina potrà 

disporre l’applicazione di sanzioni disciplinari a valere sulla carriera effettiva.  

 

ART. 7 RINNOVO DELL’ACCORDO CONFIDENZIALE  

L’Accordo confidenziale ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente 

all’inizio di ogni anno accademico a seguito dell’iscrizione all’anno di corso successivo, salvo diversa 

indicazione del richiedente.  

L’efficacia dell’accordo cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza 

definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale di cui alla legge 14 aprile 

1982 n. 64.   

Nel caso in cui il/la richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza del 

Tribunale, tutti gli atti di carriera si intenderanno riferiti ai dati anagrafici effettivi del/della 

richiedente e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatto l’attestato del titolo 

conseguito.  

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Ateneo tratterà i dati raccolti ai fini dell’attivazione della carriera alias esclusivamente per le 

finalità connesse alla procedura specificata nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti 

universitari. 

 

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ  

Il presente Regolamento, preventivamente sottoposto alla valutazione del CUG, è adottato dai 

competenti organi accademici; entra in vigore dal giorno successivo all’emanazione con Decreto del 

Rettore o in altra data eventualmente ivi indicata.  
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L’Università, una volta adottato il Regolamento, dispone la pubblicazione e eventuali ulteriori 

modalità di divulgazione. 

 

Allegato al Regolamento:   ACCORDO DI RISERVATEZZA  

 

(Decreto Rettorale n. _____ del_______) 
 
• Considerato che  ______________________________, nato/a a _______________, il ____________,  chiede l’attivazione 

di una carriera alias, mediante attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente 
all’interno dell’Ateneo, al fine di consentirgli/le il concreto esercizio della propria autodeterminazione 
di genere, ai sensi del vigente Regolamento in materia;  

• Preso atto che _____________________ dichiara, per i soli effetti del presente accordo, di aver individuato 
come nominativo alias __________________________________ ;  

tra 
L’Università del Piemonte Orientale, rappresentata da _______________________ Prof./Prof.ssa 
_______________________, nato/a a ________________ il _____________e domiciliato/a per la carica in 
__________________, di seguito indicata come Università, 

e 
______________________________, nata/o a ____________________, il _______________, domiciliato/a per il presente atto 
a ____________________, _____________________________, n. ____, studente presso__________________________________ , 
iscritto/a al corso  _________________________________ sede/polo di ____________  matricola _____________  
ovvero 
_______________________________________________________________________________________ di seguito denominato 
“il/la richiedente”,  

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 
1. l’Università si impegna ad attivare per il/la richiedente una carriera alias, mediante l’assegnazione 

di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile e a rilasciare al/la richiedente una nuova 
tessera universitaria, indicanti il nominativo scelto dallo/a stesso/a e il numero di matricola 
universitaria assegnato. 

2. La carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella contenente i dati anagrafici della persona 
richiedente e resterà attiva per tutta la durata di quest’ultima, salve eventuali richieste 
dell’interessato/a o ipotesi di violazione del “Regolamento per l’attivazione e la gestione delle 
carriere alias” e del presente Accordo. 

3. Nella gestione della carriera alias la persona richiedente sarà supportato/a dal tutor accademico 
per la suddetta carriera, che viene individuato nella persona di _____________________  e da un referente 
amministrativo individuato nella persona di ____________________;  

4. I documenti di riconoscimento relativi alla carriera alias potranno essere utilizzati ed esibiti 
esclusivamente all’interno dell’Università. 

5. L’Università si impegna a fornire alla persona richiedente, ogni volta che si rende necessario e la 
normativa lo consenta, idonea certificazione per uso esterno della carriera universitaria riferita 
all’identità anagrafica. Le attestazioni o le certificazioni per uso esterno riguardanti la carriera alias, 
prodotte dall’Università, faranno esclusivo riferimento all’identità legalmente riconosciuta. 

6. Il/la richiedente è consapevole che ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio, 
relativamente a stati, fatti e qualità personali legati alla carriera universitaria, sottoscritta ai sensi 
del DPR 445/2000 e utilizzata all’esterno dell’Università, non potrà che essere riferita alla sua 
identità anagrafica.  

7. Il/la richiedente si impegna a comunicare all’Ateneo ogni mutamento in grado di influire sui 
contenuti e sulla validità del presente Accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, lo/a stesso/a si impegna a comunicare tempestivamente il provvedimento di rettifica di 
attribuzione di sesso.  

8. La persona richiedente si impegna a segnalare preventivamente al/alla alle figure di riferimento di 
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cui al precedente punto 3 l’intenzione di compiere attività formative che abbiano rilevanza esterna, 
con le quali dovranno essere valutata e verificata la possibilità di utilizzo della propria identità 
elettiva: 

9. Il/la richiedente è consapevole che, qualora consegua il titolo di studio senza l’intervento di un 
provvedimento di cambiamento di genere o di identità, gli atti di carriera saranno riferiti ai suoi 
dati anagrafici effettivi e, conseguentemente, i titoli e le relative certificazioni rilasciati 
dall’Università riporteranno i dati anagrafici indicati nei documenti di identità.  

10. Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la richiedente violi il “Regolamento per 
l’attivazione e la gestione delle carriere alias” e il presente Accordo di riservatezza, all’esito di 
un’istruttoria preliminare, la carriera alias potrà essere sospesa, in via cautelare, con disposizione 
del/della Dirigente competente. Qualora risulti accertata l’effettiva violazione, il Rettore, con 
proprio provvedimento, disattiva la carriera alias (con conseguente obbligo di restituzione della 
tessera universitaria), fatta salva l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari e/o etiche. 

11. Ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali già ricevute dallo 
studente/studentessa in sede di immatricolazione, l’Università in qualità di titolare del trattamento 
dei dati personali, informa il/la richiedente che i dati richiesti per la compilazione dell’accordo di 
confidenzialità saranno trattati al fine di gestire correttamente la richiesta di attivazione della 
carriera alias e al fine di tutelare il benessere psico-fisico del/della richiedente e di garantire un 
ambiente di studio e di lavoro inclusivo. La base giuridica che autorizza tali trattamenti si rinviene 
nell’articolo 6 (1) (b) del GDPR per quanto riguarda i dati comuni e nell’articolo 2-sexies bb) e dd) 
in quanto il trattamento è effettuato dall’Università per motivi di interesse pubblico rilevante, e cioè 
per la tutela delle minoranze e delle pari opportunità in ambito lavorativo e scolastico con 
riferimento ad istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o 
universitario per quanto riguarda i dati particolari o le informazioni che indirettamente possano a 
rilevare tali dati. I dati saranno conservati per tutta la durata del piano di studi dello studente 
richiedente la carriera alias. Qualora intervenga una sentenza del tribunale di rettificazione di 
attribuzione di sesso, passata in giudicato, si procederà alla conservazione dei dati relativa 
all’identità alias attribuita per la successiva ristampa dei documenti rilevanti inerenti alla carriera 
dello studente. I dati non saranno oggetto di diffusione e di trasferimento al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo. I dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti, responsabili del 
trattamento o titolari autonomi, che debbano venire a conoscenza dell’informazione relativa alla 
creazione della carriera alias per motivi legati alla corretta gestione del piano di studi dello studente 
richiedente (ad esempio la società Cineca che gestisce il portale S3 per la creazione dell’identità 
alias). Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR o per ulteriori informazioni 
relative al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare del trattamento 
all’indirizzo email affarigiuridici@uniupo.it avendo cura di specificare i dettagli della richiesta 
formulata. 

12. l’Università tratta i dati indicati nel presente Accordo secondo quanto disposto dalla normativa 
vigente e il personale dell’Ateneo che interviene nel procedimento relativo alla carriera alias è 
tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite.  

13. Il presente Accordo di riservatezza ha efficacia dalla data della sottoscrizione, fatti salvi i casi di 
violazione sopra indicati. Il presente Accordo di riservatezza cessa immediatamente al venir meno 
dei presupposti che lo hanno determinato.  

14. Per qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro 
Erariale.  

 
Vercelli, li _____________ 
 
 Il Rettore o Suo Delegato Il/la richiedente  
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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10.2 Approvazione proposta di proroga del contratto di Ricercatrice a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera A) L. n. 240 del 30.12.2010 
conferito alla Dott.ssa Rosalba ALTOPIEDI per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche Economiche e Sociali 

6/2021/10.2 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento” e in particolare l’art. 24; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 L. 240/2010; 
VISTO il contratto n. 58 del 31.07.2018, di Ricercatrice a tempo determinato ex art. 24 comma 3 
Lettera A della Legge n. 240 del 30.12.2010, conferito alla Dott.ssa Rosalba ALTOPIEDI, nel Settore 
Concorsuale 14/C3 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI e S.S.D. SPS/12 SOCIOLOGIA 
GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali; 
TENUTO CONTO che detto contratto scadrà il giorno 02.08.2021 e che il Dipartimento che ha 
formulato la proposta di chiamata della titolare del contratto può proporre la proroga del contratto 
stesso, per una sola volta e per non più di 2 anni per esigenze di didattica e di ricerca; 
CONSIDERATO che, con delibera 31 CdD n. 3/2021 del 23.02.2021, il Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche Economiche e Sociali, ha richiesto la proroga biennale del contratto della 
predetta Ricercatrice, con regime di impegno a tempo pieno; 
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, proposta dal Dipartimento e nominata con D.R. 
Rep n. 413-2021 del 25.03.2021, ha espresso parere favorevole alla proroga del contratto della 
Dott.ssa Rosalba ALTOPIEDI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di proroga biennale (fino al 01.08.2023) del contratto n. 58 del 
31.07.2018 di Ricercatrice a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex 
art. 24 comma 3 lettera A L. n. 240 del 30.12.2010 conferito alla Dott.ssa Rosalba ALTOPIEDI 
- Settore Concorsuale 14/C3 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI e S.S.D. 
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali. 

 
2. La proroga del contratto della Ricercatrice è finanziata con fondi derivanti dalla Convenzione 

stipulata tra l’Università del Piemonte Orientale e Asti Studi Superiori Società Consortile a 
R.L. (ASTISS). 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.3 Proposta di chiamata del Dott. Domenico CARBONE, idoneo all'esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 
30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 14/C1 
SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali  

6/2021/10.3 
Settore Risorse Umane 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240” nella versione 
attualmente vigente;  
VISTA la delibera n. 16 del 25.01.2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha proposto la valutazione del Dott. Domenico CARBONE, 
Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del 
contratto in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di 
Professore di Seconda fascia; 
VISTO il D.R. Rep. n. 238/2021 del 22.02.2021 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Domenico CARBONE, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 
3 Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 470/2021 del 07.04.2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Domenico CARBONE, è stato giudicato idoneo 
a ricoprire il ruolo di Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali in data 23.04.2021 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Domenico 
CARBONE; 
CONSIDERATO che il contratto del Dott. Domenico CARBONE, Ricercatore a tempo determinato art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 02.07.2021 (ultimo giorno lavorato); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Domenico CARBONE nel ruolo di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA 
GENERALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali a 
decorrere dal giorno 03.07.2021.  
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.4 Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta GABANO, idonea all’esito della procedura di 
chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, art. 18 comma 1 Legge n. 
240/2010, nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica (Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale) 

6/2021/10.4 
Settore Risorse Umane 
 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18; 
VISTA la Legge 27/12/2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240” nella versione 
attualmente vigente;  
VISTO il D.M. 364 dell’11/04/2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori 
a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020 con la quale è 
stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico Disciplinari eleggibili per i Piani Straordinari 2019 e 
2020; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1280/2020 del 13/10/2020 di indizione della procedura di chiamata a n. 1 posto 
di Professore di ruolo di Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
(Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale); 
VISTO il D.R. Rep. n. 437/2021 del 30/03/2021 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Elisabetta GABANO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 28/04/2021, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta GABANO a decorrere 
dalla prima data utile; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta GABANO, idonea all’esito della 

procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, art. 18 comma 1 
Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 
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SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica (Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale) a decorrere 
dalla prima data utile. 

 
2. Il posto succitato graverà sulle risorse del Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale 2019.  
 
3. La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 

PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.5 Proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 
lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-
RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA e S.S.D. MED/24 UROLOGIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 

6/2021/10.5 
Settore Risorse Umane 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO il D. Lgs. 29/03/2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”;  
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la Legge 11/12/2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e in particolare l’art. 1 commi da 314 a 337; 
VISTO D.M. 11/05/2017 n. 262, recante “Commissione per la selezione dei Dipartimenti universitari 
di eccellenza e Suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN”; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con delibera 
del 27/04/2021, la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-
RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA e S.S.D. MED/24 UROLOGIA; 
CONSIDERATO che detta proposta è motivata dalle necessità di ordine didattico e scientifico del 
Dipartimento preso atto delle dimissioni presentate dal Dott. Paolo UMARI, ricercatore a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera A a far data dal 01/04/2021; 
CONSIDERATO che il costo complessivo del contratto triennale da Ricercatore a tempo determinato 
art. 24 comma 3 lettera A con regime di impegno a tempo pieno (pari a circa 150.000€) graverà sui 
fondi ancora disponibili del cofinanziamento di Ateneo per il Progetto del Dipartimento di Eccellenza 
“AGING” per € 129.120,19 e per la restante parte pari a € 20.879,81 su overheads derivanti da 
finanziamenti di progetti Europei a disposizione del Dipartimento di Medicina Traslazionale (UPB 
RIVdimetOVERHEADS_RICERCA_UE); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA e 
S.S.D. MED/24 UROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
2. I costi del suddetto contratto sono imputati sui fondi disponibili del cofinanziamento di Ateneo 
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per il Progetto del Dipartimento di Eccellenza “AGING” per € 129.120,19 e per il residuo (€ 
20.879,81) su overheads derivanti da finanziamenti di progetti Europei a disposizione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale (UPB RIVdimetOVERHEADS_RICERCA_UE). 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.6 Proposta di attivazione di procedure concorsuali per l’assunzione di complessive n. 4 unità 
di personale a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. D, posizione economica 1, area 
Tecnica- Tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le necessità di supporto dell’offerta 
formativa e della ricerca per le sedi di Alessandria e di Vercelli del Dipartimento di Scienze 
e Innovazione Tecnologica 

6/2021/10.6 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” nella versione attualmente vigente;  
VISTO il D. Lgs. 29/03/2012, n. 49 recante “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”;  
VISTA la Legge 19/06/2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”; 
VISTA la Legge 02/11/2019, n. 128 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
03/09/2019, n. 101 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi 
aziendali”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e 
Aziende Ospedaliero-universitarie attualmente vigente; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 
PRESO ATTO che con delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 il Consiglio di Amministrazione di Ateneo 
ha stabilito la revisione dell’algoritmo per la distribuzione dei Punti Organico; 
VISTA la delibera n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 recante “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e 
Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”;  
VISTA da ultimo la delibera n. 4/2021/2 del 16/04/2021 recante “Ripartizione dei Punti Organico 
2020, ripartizione anticipata dei Punti Organico 2021 e Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento dei ricercatori di tipo B”.  
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 04/05/2021, 
con la quale ha segnalato l’urgenza, in vista del sostenimento dell’offerta formativa e della ricerca 
sia per la sede di Alessandria, sia per la sede di Vercelli, di attivare procedure selettive per la 
copertura di n. 4 posti di personale, con contratto a tempo indeterminato, di Cat. D, Posizione 
Economica 1, dell’Area tecnica, tecnico–scientifica ed elaborazione dati; 
CONSIDERATO che erano state approvate in data 09/09/2020 le seguenti proposte di attivazione 
delle procedure concorsuali: 

 • 8.2.1 Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità 
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di personale di Cat. D, Posizione Economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime 
d’impegno a tempo pieno, nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo 
svolgimento delle attività connesse all’Area Chimica presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, sede di Alessandria;  

• 8.2.2 Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità 
di personale di Cat. D, Posizione Economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime 
d’impegno a tempo pieno nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo 
svolgimento delle attività connesse all’Area Chimica presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, sede di Vercelli; 

• 8.2.3 Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità 
di personale di Cat. D, Posizione Economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime 
d’impegno a tempo pieno nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo 
svolgimento delle attività connesse all’Area Biologica presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, sede di Alessandria;  

• 8.2.4 Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità 
di personale di Cat. D, Posizione Economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime 
d’impegno a tempo pieno nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo 
svolgimento delle attività connesse all’Area Biologica presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, sede di Vercelli;  
CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento nella nota del 04/05/2021 ha segnalato altresì che 
metterà a disposizione per il cofinanziamento dei suddetti posti, 0,78 PO a disposizione del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
CONSIDERATO altresì che per quanto concerne la percentuale di Punti Organico residui, pari a 0,42 
PO necessari ai fini della copertura dei posti sopra illustrati, si richiede di poter utilizzare gli ulteriori 
Punti Organico nella quota a disposizione del Rettore (secondo la Tabella 4 allegata alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.  4/2021/2 del 16/04/2021) 
VISTA la necessità e l’urgenza segnalata dal Dipartimento di provvedere all’attivazione delle 
suddette procedure e stante l’obbligo di sottoporre la richiesta per l’approvazione al Consiglio di 
Amministrazione;  
TENUTO CONTO inoltre che le procedure selettive saranno effettivamente svolte a condizione che 
le procedure attivate ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 abbiano esito negativo; TENUTO 
CONTO infine che nel triennio 2019-2021 non sussiste l’obbligo del previo esperimento della 
mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione delle seguenti procedure concorsuali:  

• Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Cat. D, Posizione Economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime 
d’impegno a tempo pieno, nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo 
svolgimento delle attività connesse all’Area Chimica presso il Dipartimento di Scienze e 
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Innovazione Tecnologica, sede di Alessandria;  

• Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Cat. D, Posizione Economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime 
d’impegno a tempo pieno nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo 
svolgimento delle attività connesse all’Area Chimica presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, sede di Vercelli;  

• Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Cat. D, Posizione Economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime 
d’impegno a tempo pieno nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo 
svolgimento delle attività connesse all’Area Biologica presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, sede di Alessandria; 

• Proposta di attivazione di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Cat. D, Posizione Economica 1, con contratto a tempo indeterminato, con regime 
d’impegno a tempo pieno nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo 
svolgimento delle attività connesse all’Area Biologica presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, sede di Vercelli.  

 
2. La copertura dei suddetti posti è garantita dai Punti Organico disponibili per la programmazione; 
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica mette a disposizione per il reclutamento delle 
suddette unità, 0,78 PO. I Punti Organico residui necessari per la copertura dei posti sopra illustrati, 
pari a 0,42 Punti Organico, sono imputati alla quota a disposizione del Rettore di cui alla tabella 4 
della delibera del Consiglio di Amministrazione n.  4/2021/2 del 16/04/2021. 
 
3. Ai sensi della vigente normativa in materia, l’effettivo svolgimento delle selezioni succitate è 
subordinato all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 di 
assegnazione di personale dalle liste di disponibilità. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.7 Stipula di un contratto gratuito da dirigente a tempo determinato per la durata di un anno 
6/2021/10.7 
Il Direttore Generale 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto che l’art. 5 comma 9 del DL 06/07/2012 n. 95 conv. Legge 07/08/2012 n. 135 prevede 

il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in 

organi di governo delle amministrazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza, salvo che, tali incarichi dirigenziali e direttivi, siano a titolo gratuito e attribuiti a 

personale non collocato a riposo per raggiunto limite d’età. 

 

Preso atto che la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, 

presso ciascuna amministrazione. 

 

Preso atto che sono consentiti gli eventuali rimborsi spese nei limiti stabiliti dall'organo 

competente dell'amministrazione interessata. 

 

Vista l’imminente entrata in quiescenza del Dott. Paolo Pasquini, Dirigente e Direttore Generale 

Vicario di questa Università e vista la necessità, da parte dell’Ateneo, di potersi ancora avvalere della 

sua collaborazione, è stata prospettata allo stesso la possibilità di una sua collaborazione a titolo 

gratuito. 

 

Preso atto che il dott. Paolo Pasquini, Dirigente e Direttore Generale Vicario di questa Università 

cesserà dal servizio in via anticipata alla data del 31/05/2021, rispetto alla data stabilita di 

cessazione per limite d’età al 30/06/2021. 

 

Considerato che il collocamento in quiescenza sarà effettuato pertanto per volontarie dimissioni 

e non per raggiunto limite d’età, stante il divieto contenuto nell’art. 33 comma 3 del DL 04/07/2006 

n. 223 conv. Legge 04/08/2006 n. 248. 

 

Considerato per quanto attiene al rimborso spese che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con 

nota prot. 0011681 del 22/02/2021, da un lato ha riconosciuto l’ammissibilità del rimborso delle 

spese relative allo spostamento del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla sede dell’ente, 

dall’altra ha osservato che gli Organi competenti delle Amministrazioni “avranno cura di 

determinare i limiti ed i criteri di eleggibilità delle spese, sia in relazione alle singole voci 

ammissibili a rimborso che ai criteri ad esse riferiti, dovendosi, in ogni caso, escludere la possibilità 

di attribuire rimborsi forfettari.” 

 

Considerato con riferimento specifico alle spese relative allo spostamento del soggetto 

incaricato dal proprio domicilio alla sede dell’ente, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
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aggiunto che “l’amministrazione dovrà quindi valutare se prevedere tale tipologia di spesa ed i 

limiti entro cui possa avvenire il rimborso, anche in relazione alla frequenza con la quale gli 

spostamenti si verificano, all’effettiva distanza percorsa  nonché alla possibilità di accedere 

prioritariamente ai mezzi di trasporto pubblico.” 

 

Considerato che il contratto a tempo determinato avrà decorrenza dalla data del 01/06/2021 fino 

al 31/05/2022 e ha lo scopo di assicurare la continuità funzionale ed organizzativa delle attività. 

 

Considerato che il contratto è a titolo gratuito salvo il rimborso spese, determinato secondo le 

modalità di seguito elencate e comunque nella misura massima annua di euro 12.000 (dodicimila): 

• rimborso delle spese per l’utilizzo di mezzi pubblici per recarsi al lavoro e per attività di 

servizio: abbonamento/biglietti mezzi pubblici; 

• rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio per il tragitto fino alla stazione di 

Chivasso per assenza di mezzi pubblici (20 km andata e 20 km ritorno): rimborso secondo le 

tabelle ACI in relazione alla marca e alla cilindrata del mezzo proprio (entro il limite di 1.643,3 

cm3); 

• rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio per il tragitto Chivasso Vercelli secondo 

l’equivalente del mezzo pubblico (attualmente € 14,20 andata e ritorno biglietto di prima 

classe); 

• rimborso delle spese per l’assicurazione per responsabilità civile ed erariale e per la tutela 

legale; 

• l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a carico 

dell’Università (escluso dal limite di spesa). 

 

Visto lo Statuto dell’Università 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di conferire al dott. Paolo Pasquini, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5 comma 9 del DL 

06/07/2012 n. 95 conv. Legge 07/08/2012 n. 135, l’incarico dirigenziale a tempo determinato 

quale responsabile della Divisione Risorse per il periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2022. 

2. Il dott. Paolo Pasquini avrà diritto al rimborso delle seguenti spese in modo non forfettario: 

• rimborso delle spese per l’utilizzo di mezzi pubblici per recarsi al lavoro e per attività di 

servizio: abbonamento/biglietti mezzi pubblici; 

• rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio per il tragitto fino alla stazione di 

Chivasso per assenza di mezzi pubblici (20 km andata e 20 km ritorno): rimborso secondo le 

tabelle ACI in relazione alla marca e alla cilindrata del mezzo proprio (entro il limite di 1.643,3 

cm3); 
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• rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio per il tragitto Chivasso Vercelli secondo 

l’equivalente del mezzo pubblico (attualmente € 14,20 andata e ritorno biglietto di prima 

classe); 

• rimborso delle spese per l’assicurazione per responsabilità civile ed erariale e per la tutela 

legale. 

3. La spesa di cui al punto 2, quantificata al massimo nell’importo di € 12.000 euro non superabile, 

deve essere imputata sulla UPB “AILsruStipendi” esercizio 2021. 

4. È a carico dell’Università l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali del titolare del contratto. 

 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.1 Contribuzione studentesca e scadenze amministrative 2021/2022 - Approvazione del 
Manifesto degli Studi e della Contribuzione 

6/2021/11.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente gli interventi correttivi di finanza 

pubblica; 
VISTA   la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari; 
VISTO  l’art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di 

Lisbona dell’11 aprile 1997”; 
VISTO  il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi 

universitari”; 
VISTO  l’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione 

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero”; 

VISTO  il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante norme sull’ordinamento giudiziario e sulle 
misure privative della libertà; 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni concernente: 
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 2 
dicembre 1991, n. 390”;  

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

VISTO  il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 avente ad oggetto “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA         la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale il 
21/12/2016 n. 297), che ha introdotto una nuova disciplina dei contributi universitari; 

VISTO               il D.M. 29 giugno 2020 n. 234 relativo all’estensione dell’esonero totale e parziale dal 
contributo onnicomprensivo annuale per l’iscrizione alle Università Statali per l’a.a. 
2020/2021; 

VISTO il D.M. 12 febbraio 2021 n. 157 relativo all’aggiornamento degli importi minimi delle 
borse di studio a.a. 2021/2022; 

VISTO     il D.M. 18 marzo 2021 n. 256 relativo all’aggiornamento dei limiti massimi 



 

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

 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della 
Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’anno accademico 2021/2022; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
DATO ATTO  i criteri e le nuove misure in materia di contribuzione studentesca sono stati 

comunicati alle rappresentanze studentesche e alla Commissione diritto allo studio 
in data 8 marzo 2021; 

VISTA            la delibera del Senato Accademico del 10 maggio 2021 n. 5/2021/9.1 in merito 
all’offerta formativa per l’anno accademico 2021/2022; 

VISTA            la delibera del Senato Accademico del 10 maggio 2021 n. 5/2021/8.1 di approvazione 
dei criteri per la contribuzione studentesca e del calendario delle scadenze 
amministrative per l’anno accademico 2021/2022; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1.   di approvare la contribuzione studentesca e il Manifesto degli Studi e della Contribuzione a.a. 
2021/2022, nel testo seguente, comprensivo delle appendici; 

 
2. Il Manifesto verrà integrato con le informazioni dell’Offerta Formativa 2021/2022, oggetto di altra 
proposta di delibera. 
 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI E DELLA CONTRIBUZIONE 
A.A. 2021/2022 

 

1. AMMISSIONI, IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI  
 
1.1. Tipo di corso e offerta formativa 

 

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio sono regolati in maniera diversa, a 

seconda che si tratti di:  

● corsi ad accesso libero; 

● corsi ad accesso limitato; 

● corsi ad accesso programmato.  

 

2. L’Offerta formativa 2021/2022 è riportata nell’Appendice 3. 

 

 

1.2. Immatricolazione a corsi di laurea triennali e a ciclo unico ad accesso libero e 

iscrizione al primo anno di corsi di laurea magistrale ad accesso libero 

 

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo 
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unico ad accesso libero e di iscrizione al primo anno di corsi di laurea magistrale ad accesso 

libero devono essere compilate online dal 3 settembre 2021 al 2 novembre 2021 sul 

Portale Studente (www.studenti.uniupo.it). 

 

2. Nella domanda bisogna indicare il regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale, 

se previsto per il corso scelto.  

 

3. Completata la compilazione della domanda, basterà pagare l’importo della prima rata 

per perfezionare l’iscrizione. 

 

4. È necessario conservare il file o la stampa della domanda di immatricolazione e la 

ricevuta di pagamento. Questa documentazione potrebbe essere richiesta per controlli 

successivi.  

 

5. Dal 3 novembre 2021 fino al 20 dicembre 2021 è possibile immatricolarsi tardivamente. 

In questo caso occorre: 

a) registrarsi sul Portale studente (www.studenti.uniupo.it); 

b) presentare alla propria Segreteria Studenti istanza per acquisire il parere favorevole 

del Direttore di Dipartimento; 

c) una volta ricevuto dalla Segreteria il parere favorevole, pagare l’indennità di mora e 

la prima rata delle tasse. 

Non si paga la mora nel caso in cui il titolo di accesso sia conseguito in data successiva al 

31 ottobre 2021.   

 

 

1.3. Immatricolazione a corsi ad accesso limitato  

 

Le domande di pre-immatricolazione al corso di laurea in Biotecnologie, ai corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e al corso 

di laurea magistrale in Biotecnologie farmaceutiche con accesso limitato vanno 

compilate online e presentate secondo le modalità e i termini definiti negli appositi avvisi 

pubblicati sui siti della Scuola di Medicina e sul sito del Dipartimento di Scienze del farmaco.  

 

 

1.4. Ammissione e immatricolazione ai corsi ad accesso programmato 

 

1. La domanda di ammissione ai corsi ad accesso programmato va compilata online sul 

Portale Studente (www.studenti.uniupo.it).  

 

2. Tutti i termini, le scadenze e gli adempimenti amministrativi per l’ammissione ai test e per 

l’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico ad accesso 

programmato sono definiti da bandi pubblicati sui siti dei dipartimenti cui i corsi si riferiscono. 
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3. Per essere ammessi alla prova selettiva dei corsi della Scuola di Medicina bisogna 

pagare la quota di iscrizione di euro 100,00. 

 

4. Se si intende partecipare a più test d’ingresso, è necessario ripetere la preiscrizione per 

ogni test. 

 

5. La ricevuta dell’avvenuta compilazione della domanda online e la ricevuta del pagamento 

devono essere conservate per controlli successivi. 

 

 

1.5. Test di valutazione delle competenze e OFA; verifica dei requisiti curricolari e 

della preparazione personale per i corsi magistrali 

 

1. Se ci si iscrive a un corso di studi per cui non sia previsto il test di ammissione, bisogna 

comunque sostenere obbligatoriamente il test di valutazione delle competenze.  

 

2. Se il test non viene superato, questo non preclude l’immatricolazione al corso. Vengono 

indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso. 

Il superamento degli OFA è fondamentale per affrontare il percorso di studio con solide basi. 

Le disposizioni adottate dalle singole strutture didattiche si trovano nei Regolamenti didattici 

dei corsi di studio e sono pubblicate sui siti dei rispettivi Dipartimenti. 

 

3. Per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, prima dell’iscrizione al primo anno, viene 

effettuata la verifica del possesso dei requisiti curriculari e l’adeguatezza della 

preparazione di ciascun candidato. Le modalità previste per ciascun corso di laurea sono 

pubblicate sui siti dei Dipartimenti. 

 

 

1.6. Iscrizioni ad anni successivi al primo  

 

1. Le iscrizioni ad anni successivi al primo per tutti i corsi di studio coincidono con il 

pagamento della prima rata, che deve essere effettuato dall’11 ottobre 2021 al 2 

novembre 2021. Oltre questo termine sarà applicata l’indennità di mora. 

 

2. Prima di accedere al pagamento nella sezione dedicata sul Portale Studente 

(www.studenti.uniupo.it), bisogna dichiarare se si è lavoratori, indicando la percentuale di 

impegno lavorativo.  

 

3. Bisogna verificare la disponibilità dell’avviso di pagamento sulla propria pagina personale 

nel Portale Studente (www.studenti.uniupo.it) in anticipo rispetto alla scadenza. Se dopo il 

20 ottobre non compare ancora nulla, ci si deve rivolgere alla propria Segreteria Studenti. 
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Se si è beneficiari di borsa di studio o esonerati dal pagamento, occorre solo versare 

l’imposta di bollo virtuale di euro 16,00. 

 

4. Se ci fossero variazioni di regime d’impegno di studio o se fossero intervenuti eventi che 

incidono sull’iscrizione (per es.: mancato superamento degli esami di sbarramento), bisogna 

informare la Segreteria Studenti prima di pagare la prima rata. 

 

5. Il pagamento della prima rata costituisce implicita manifestazione della volontà di 

iscriversi all’anno di corso successivo.  

 

6. Dal 3 novembre 2021 è possibile iscriversi tardivamente a un anno successivo al primo. 

In questo caso occorre pagare l’indennità di mora e le rate arretrate delle tasse. Se 

l’iscrizione tardiva comporta la mancata frequenza di insegnamenti o laboratori con 

frequenza obbligatoria, non sarà possibile sostenere i relativi esami finchè non sarà 

acquisita la frequenza nell’anno successivo. 

 

1.7. Regime d’impegno 

 

1. Coloro che si immatricolano a un corso di laurea triennale, possono optare per un 

percorso didattico a tempo pieno (della durata di 3 anni) oppure a tempo parziale (4 o 6 

anni).  

 

2. Ci sono alcuni casi in cui non è possibile né scegliere né modificare il percorso di studi 

con una conversione a tempo parziale:  

a) iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e a tutti i corsi della Scuola di 

Medicina e del Dipartimento di Scienze del farmaco; 

b) iscrizione già effettuata ai corsi per i quali non è più attivo il primo anno di corso di 

studi; 

c) iscrizione come fuori corso o ripetente. 

Per questi casi sono ammesse solo variazioni di regime che comportano una riduzione della 

durata del percorso. 

 

3. Coloro che si iscrivono a un corso di laurea magistrale possono scegliere la durata del 

percorso, stipulando un contratto a tempo pieno (della durata di 2 anni) oppure a tempo 

parziale (3 o 4 anni).  

 

4. I corsi per cui è prevista la modalità di iscrizione a tempo parziale prevedono piani di 

studio proporzionati alla durata del corso e una contribuzione commisurata al regime di 

impegno scelto.  

 

5. La scelta del percorso di studio a tempo parziale prevede la stipula di un particolare 

contratto con la Segreteria Studenti, assumendosi questi impegni:  
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a) non superare il limite di crediti previsto; 

b) non concludere gli studi prima della scadenza concordata. 

 

 

1.8.      Disciplina del contratto a tempo parziale 

 

1. In regime di tempo parziale bisogna conseguire i crediti formativi universitari (CFU) 

secondo questo schema:  

a) se ci si iscrive a un corso di laurea triennale e si opta per un regime a tempo parziale 

della durata di 4 anni, non bisogna superare 135 CFU al termine del terzo anno di 

corso. I restanti crediti saranno conseguiti nel quarto anno. Questo limite può essere 

esteso fino a un massimo di 145 CFU per esigenze di natura didattica legate 

all’articolazione del piano di studio; 

b) se ci si iscrive a un corso di laurea triennale e si opta per un regime a tempo parziale 

della durata di 6 anni, non bisogna superare 90 CFU al termine dei primi tre anni di 

corso. I restanti crediti saranno conseguiti nel corso dei tre anni successivi. Questo 

limite può essere esteso fino a un massimo di 100 CFU per esigenze di natura 

didattica legate all’articolazione del piano di studio; 

c) se ci si iscrive a un corso di laurea magistrale e si opta per un regime a tempo 

parziale della durata di 3 anni, non bisogna superare 90 CFU al termine dei primi 

due anni di corso. I restanti crediti saranno conseguiti nel terzo anno. Questo limite 

può essere esteso fino a un massimo di 100 CFU per esigenze di natura didattica 

legate all’articolazione del piano di studio; 

d) se ci si iscrive a un corso di laurea magistrale e si opta per un regime a tempo 

parziale della durata di 4 anni, non bisogna superare 60 CFU al termine dei primi due 

di corso. I restanti crediti saranno conseguiti nel corso dei due anni successivi. 

Questo limite può essere esteso fino a un massimo di 70 CFU per esigenze di natura 

didattica legate all’articolazione del piano di studio.  

 

2. Se non si rispettano le scadenze o il numero dei CFU indicati o se si vuole modificare 

la propria posizione, unicamente durante il periodo delle iscrizioni, bisogna seguire queste 

disposizioni:  

a) se si eccedono i limiti sopra riportati, bisogna corrispondere la contribuzione 

studentesca prevista per gli studenti a tempo pieno, per tutti gli anni d’iscrizione, 

anche già conclusi;  

b) sarà possibile modificare il proprio impegno da tempo parziale a tempo pieno fino al 

terzo anno del corso di laurea triennale e fino al secondo anno del corso di laurea 

magistrale. Al momento dell’iscrizione si pagherà la differenza della contribuzione 

studentesca relativa agli anni trascorsi; 

c) si può modificare il proprio impegno da tempo pieno a tempo parziale tranne per i 

corsi per cui non è attivo il primo anno. In questo caso non si ha diritto ad alcun 

rimborso di tasse precedentemente versate;  

d) se non si terminano gli studi negli anni previsti dal contratto sottoscritto, bisogna 

pagare la contribuzione prevista per il tempo pieno per ogni ulteriore anno di 



 

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

 

iscrizione.  

 

3. Il modello di contratto a tempo parziale è disponibile sul sito dell’Ateneo, nella sezione 

“Modulistica per studenti”.  

 

4. Per quantificare i pagamenti, si veda il paragrafo 4.7. 

 

 

1.9. Iscrizione ai corsi singoli  

 

1. Le domande di iscrizione ai corsi singoli attivi per l’anno accademico 2021-2022 in genere 

devono essere presentate entro il 3 gennaio 2022 per i corsi del primo semestre ed entro il 

3 giugno 2022 per quelli attivi a partire dal secondo semestre e per quelli annuali. La Scuola 

di Medicina e il Dipartimento di Scienze del farmaco hanno scadenze diverse per garantire 

il rispetto degli obblighi di frequenza previsti dai singoli corsi di studio. Si si vedano i siti dei 

rispettivi Dipartimenti. Non ci si può iscrivere ai corsi singoli di laboratorio del Dipartimento 

di Scienze del farmaco. 

 

2. Attraverso questa modalità di iscrizione si possono sostenere gli esami e le prove di 

profitto previste entro le sessioni dell’anno accademico per cui ci si è iscritti.  

 

3. L’iscrizione è consentita a chi non è già iscritto a un corso di studio universitario (a meno 

che non sia iscritto a un’Università straniera).  

 

4. Chi si laurea durante la sessione straordinaria dell’anno accademico 2020/2021, può 

iscriversi a tutti i corsi singoli del secondo semestre del primo anno di un corso di laurea 

magistrale dell’anno accademico 2021/2022, pagando un importo forfettario che 

corrisponde alla somma dell’importo della prima rata e dell’importo massimo di seconda 

rata, per il contratto a tempo pieno, previsto per lo stesso corso di laurea magistrale. Questa 

opportunità è concessa in vista di una eventuale iscrizione a un corso di laurea magistrale 

per l’anno accademico 2022/2023. A chi ne beneficia, sono riconosciuti integralmente i 

crediti di singoli insegnamenti cui si siano iscritti e di cui abbiano superato l’esame. Per i 

corsi di laurea della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del farmaco, si vedano 

le disposizioni del punto (1) di questo paragrafo. 

5. Per l’iscrizione al corso di laurea magistrale per l’anno accademico 2022/2023 è inoltre 

accordato l’esonero dal pagamento della seconda rata, ma si deve pagare: 

a) la prima rata (tassa dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e 

l’imposta di bollo); 

b) la quota fissa di euro 10 della seconda rata; 

c) l’importo eventualmente dovuto per le rate successive alla seconda, secondo le 

regole disposte per l’anno accademico di iscrizione alla laurea magistrale. 

L’esonero dal pagamento dell’importo forfettario di iscrizione ai corsi singoli è previsto 
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esclusivamente per chi, all’atto di presentazione della domanda, allega idonea certificazione 

medica di disabilità, riconoscimento di handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 

1) o di un’invalidità pari o superiore al 66%. Possono godere dell’esonero anche i/le 

richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, i/le rifugiati/e politici/-che e gli 

studenti e le studentesse free mover in ingresso. Questo esonero può essere applicato 

anche a chi documenti altra situazione rilevante ai fini dell’esonero totale dai contributi (si 

veda il paragrafo 5.1.1). 

 

6. Per quantificare i pagamenti, si veda il paragrafo 4.8. 

 

 
2. PASSAGGI E TRASFERIMENTI 

 
2.1. Passaggi interni all’Ateneo, cambi di classe, di curriculum e di polo didattico 

 

1. Le domande di passaggio tra corsi di studio ad accesso libero all’interno dell’Ateneo 

possono essere presentate dal 30 agosto 2021 al 30 novembre 2021. 

 

2. Se s’intende passare a un corso di studio ad accesso programmato, bisogna anche 

richiedere il nulla osta alla Segreteria Studenti del corso di destinazione.  Se s’intende 

passare a un corso di studio ad accesso limitato (Biotecnologie, Biotecnologie 

farmaceutiche, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche), bisogna fare riferimento 

ai rispettivi avvisi pubblicati sui siti dei Dipartimenti interessati. 

 

3. Al termine del caricamento della delibera del passaggio da parte della Segreteria studenti, 

il/la richiedente sarà avvisato/a via email. Entro venti giorni dovranno essere regolarizzate 

le   eventuali rate dell’anno già scadute in pendenza del passaggio, senza l’applicazione 

della mora. In mancanza di regolarizzazione entro questo termine, il passaggio sarà 

restituito alla struttura di provenienza.   

 

4.  Se si chiede il passaggio per un corso ad accesso libero, che però negli anni precedenti 

prevedeva l’accesso programmato, la domanda potrà essere accolta una volta verificata la 

disponibilità dei posti. 

 

5. I cambi di classe, di curriculum e di polo didattico sono soggetti alle stesse procedure e 

scadenze del passaggio interno e si presentano presso la Segreteria del polo didattico di 

corrente appartenenza. 

 

 

2.2. Trasferimenti in uscita (verso un’altra Università) 

 

1. La domanda di trasferimento verso un’altra Università va presentata alla propria 
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Segreteria Studenti dal 30 agosto 2021 al 30 novembre 2021, pagando un contributo di 

100,00 euro. 

 

2. Bisogna accertarsi che l’Università di destinazione sia disponibile all’accoglienza, 

verificando anche le sue scadenze. Se il corso di laurea è ad accesso programmato, 

bisogna ottenere il nulla osta della struttura didattica di destinazione.  

 

3. Il trasferimento si ottiene solo se si è in regola con le tasse fino all’anno accademico 

2020/2021.  

 

 

2.3. Trasferimenti in entrata (da un’altra Università) 

 

1. I trasferimenti in entrata sono disciplinati in modo diverso a seconda che riguardino i corsi 

ad accesso libero, limitato o programmato.  

 

2. Al termine del caricamento della delibera di trasferimento da parte della Segreteria 

studenti, il/la richiedente sarà avvisato/a via email Entro venti giorni dovranno essere 

regolarizzate le   eventuali rate dell’anno già scadute in pendenza del passaggio, senza 

l’applicazione della mora. In mancanza di regolarizzazione entro questo termine, il 

passaggio sarà restituito alla struttura di provenienza.   

 

2.3.1. Trasferimenti in entrata per i corsi ad accesso libero  

 

1. Per i corsi di laurea ad accesso libero le domande di trasferimento devono essere 

richieste all’Ateneo di provenienza. L’Università del Piemonte Orientale accoglierà tutte le 

domande che riportano sul foglio di congedo una data di presentazione della domanda non 

posteriore al 30 novembre 2021.  

 

2. I trasferimenti in entrata presentati entro i termini, ma non regolarizzati con il pagamento 

delle tasse entro venti giorni dalla comunicazione della Segreteria e i trasferimenti 

pervenuti ma presentati in data successiva al 30 novembre 2021, saranno restituiti alla 

Struttura e all’Università di provenienza.  

 

3. In ogni caso chi ha presentato domanda di trasferimento in entrata, potrà perfezionare 

l’iscrizione solo dopo che la Segreteria Studenti di destinazione avrà ricevuto tutta la 

documentazione necessaria. Si consiglia di verificare l’avvenuto invio e la successiva 

ricezione della documentazione stabilita, da parte delle strutture competenti, in tempo utile 

per il perfezionamento dell’iscrizione.  

 

2.3.2. Trasferimenti in entrata per i corsi di laurea a numero limitato  
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La domanda di trasferimento in entrata ai corsi di laurea ad accesso limitato (Biotecnologie, 

Biotecnologie farmaceutiche, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) con 

ammissione al primo anno è ammessa solo in caso di eventuali posti residui non assegnati 

al termine della procedura. L’ammissione agli anni successivi è subordinata all’esistenza di 

posti disponibili.  Ulteriori indicazioni sono previste negli specifici avvisi pubblicati sui siti dei 

Dipartimenti interessati.  

 

2.3.3.  Trasferimenti in entrata per i corsi di laurea a numero programmato  

 

1. Il trasferimento in entrata per i corsi di laurea a numero programmato si ottiene dopo il 

nulla osta da parte della struttura didattica di destinazione, che deve accertare la 

disponibilità dei posti. Il nulla osta va richiesto entro i termini e secondo le modalità stabilite 

dalle singole strutture didattiche.  

 

2. Per trasferirsi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, i criteri 

sono definiti nel bando emanato dalla Scuola di Medicina e pubblicato sul proprio sito, a 

seguito della rilevazione dei posti eventualmente disponibili. Per i corsi delle Professioni 

sanitarie vengono pubblicati avvisi sulle pagine dei singoli corsi, a seconda della 

disponibilità dei posti dichiarata sul sito della Scuola di Medicina. 

 

3. ISEE E AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 
3.1.  ISEE: a chi rivolgersi, requisiti, scadenze, effetti 

 

1. Tutti gli studenti e le studentesse — anche chi si laurea nella sessione autunnale o 

straordinaria dell’anno accademico 2020/2021 — possono ottenere queste agevolazioni in 

base alla propria situazione economica: 

a) una riduzione delle tasse con l’inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta; 

b) benefici legati alla mobilità internazionale (Erasmus+); 

c) altre agevolazioni legate al diritto allo studio. 

 

2. Chi non intende avvalersene, non deve richiedere l’Attestazione ISEE. Ciò esprime tacito 

consenso all’inserimento nella fascia massima di contribuzione e ulteriori 

conseguenze per altri benefici, compresa la determinazione dell’importo della borsa 

Erasmus+. 

 

3. Per ottenere le agevolazioni, è obbligatorio richiedere l’«Attestazione ISEE per 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario».  

 

4. L’Attestazione ISEE va richiesta: 

a) attraverso il Portale INPS (www.inps.it), dove si può presentare anche la domanda 

già precompilata;  
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b) a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale); 

c) a professionisti abilitati. 

 

5. Il procedimento di acquisizione e verifica dell’Attestazione ISEE è questo: 

a) il/la richiedente deve compilare la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) sui moduli 

precompilati online o cartacei disponibili sul Portale INPS, presso il CAF o i 

professionisti abilitati; 

b) la DSU viene elaborata e l’INPS rilascia l’Attestazione ISEE; 

c) lo studente deve controllare che l’Attestazione in suo possesso abbia tutti questi 

requisiti:  

● deve essere una «Attestazione per prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario»; 

● deve fare riferimento al codice fiscale di chi richiede il beneficio; 

● deve recare la dicitura: «Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario, a favore di: codice/i fiscale/i dello/degli studente/i»; 

● deve essere relativa al proprio nucleo familiare; 

● deve essere in corso di validità, obbligatoriamente rilasciata nell’anno solare 

2021;  

● non deve presentare l’annotazione: «Omissioni / Difformità»; in caso contrario, 

si veda il punto (8).  

d) l’Università acquisisce automaticamente, con cadenza settimanale, a partire da 

settembre, l’Attestazione ISEE dalla banca dati dell’INPS, senza necessità di 

espressa autorizzazione;  

e) il/la richiedente, dopo essersi iscritto/a, deve verificare che l’Attestazione ISEE sia 

stata acquisita, collegandosi al Portale Studente (www.uniupo.it) alla sezione “Status 

Studente”.  

 
6. Sono ritenute valide Attestazioni ISEE che abbiano tutti i requisiti e rilasciate entro il 

20 dicembre 2021. In caso di dubbio, fa fede la data di presentazione della DSU all’INPS, 

come risulta nell’Attestazione ISEE. 

 

7. Chi non presenta l’Attestazione ISEE corredata dei requisiti indicati ed entro i termini 

previsti, esprime tacito consenso all’inserimento nella fascia massima di contribuzione. 

 

8. Le Attestazioni ISEE che presentano “Omissioni / Difformità” sono acquisite in 

automatico dalla banca dati INPS e controllate. Lo studente/la studentessa, rivolgendosi 

sempre al CAF, a professionisti abilitati o sul portale INPS, può presentare una nuova DSU, 

che rechi le informazioni in precedenza omesse o esposte diversamente. Deve inviare una 

email alla propria Segreteria Studenti, con la copia della nuova DSU. Può anche richiedere 

esplicitamente di non utilizzare l’attestazione con Omissioni / Difformità e rinunciare alle 

agevolazioni, sempre mandando una email alla Segreteria Studenti. In questo caso, sarà 

collocato/a nella fascia massima di contribuzione. Tutto quanto deve avvenire entro il 20 

dicembre 2021. 
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9. Le Attestazioni ISEE diverse da quelle «per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario» non sanate entro il 20 dicembre 2021 determinano l’automatico 

inserimento nella fascia massima di contribuzione.  

 

10. È dovere dello/a studente/studentessa verificare l’avvenuto inserimento nella fascia di 

contribuzione corretta e il corrispondente importo di contribuzione entro la scadenza di ogni 

singolo pagamento, accedendo alla propria pagina personale nel Portale Studente 

(www.studenti.uniupo.it) alla sezione “Status Studente” entro i termini previsti. È disponibile 

il Simulatore Tasse con cui verificare l’importo dovuto alla pagina 

https://simulatasse.uniupo.it/. 

 

11. La fascia contributiva assegnata diventa definitiva per l’anno accademico 2021/22. 

 

12. In caso di anomalie o difformità, l’Università effettua i controlli previsti dalla Legge. 

Richiede la documentazione idonea per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati 

indicati nella DSU (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 11 c. 5 e 13), per effettuare i controlli 

necessari (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71). 

 

13. In caso di ricalcolo dell’indicatore di situazione reddituale o patrimoniale, date le verifiche 

effettuate, il COA (Contributo Onnicomprensivo Annuale, si vedano cap. 4.1 e Appendice 1) 

verrà rettificato. Se la nuova situazione reddituale o patrimoniale comporta un incremento 

del COA, sarà applicata una sanzione pari al doppio del maggior importo dovuto e verrà 

inoltrata apposita segnalazione ai competenti organi di controllo. 

 

14. Oltre la scadenza possono essere accolte le richieste di presentazione tardiva 

dell’Attestazione ISEE:  

a) di chi è stato autorizzato a immatricolarsi o a iscriversi tardivamente; 

b) di chi ha perfezionato l’immatricolazione entro i termini di decadenza imposti dalle 

graduatorie previste per l’accesso ai corsi a numero chiuso. 

In questi casi ci si impegna a richiedere l’attestazione ISEE/DSU sul portale INPS, presso 

un CAF o un professionista abilitato non oltre il 31 dicembre 2021, perché la DSU vale 

fino a tale data. A questi soggetti non viene applicata l’indennità di mora. 

  

15. Chi intende conseguire la laurea triennale dell’anno accademico 2020/21 e iscriversi al 

primo anno di una laurea magistrale, deve chiedere l’Attestazione ISEE nell’anno 2021, per 

poterne fruire anche in caso di iscrizione tardiva nell’anno solare 2022. 

 

16. Tutte le scadenze indicate sono tassative e non saranno concesse proroghe. 

 

17. Per i valori dell’ISEE, si veda l’Appendice 1.1. 
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3.2. ISEE per studenti internazionali con redditi prodotti all’estero 

 

1. Gli studenti e le studentesse extra-UE o UE con nucleo familiare che non produce 

reddito in Italia (o non totalmente in Italia) devono richiedere a un CAF o a professionisti 

abilitati il rilascio dell’ISEE Parificato (ovvero indicatore sostitutivo dell’ISEE). Devono 

quindi presentare la documentazione alla propria Segreteria Studenti e richiedere il 

caricamento manuale dei propri dati entro il 20 dicembre 2021. Le modalità sono pubblicate 

sul sito di Ateneo (www.uniupo.it). 

 

2. È opportuno che gli studenti e le studentesse internazionali richiedenti Visto che si 

accreditano sul portale “Universitaly” richiedano agli uffici consolari italiani all’estero la 

traduzione della dichiarazione dei redditi per ottenere l’ISEE Parificato.  

 
4. LE TASSE 

 

4.1.  Glossario minimo per orientarsi 

 

1. L’ISEE è l’Indicatore della situazione economica equivalente, che permette di misurare la 

condizione economica delle famiglie (si veda Capitolo 3). 

 

2. L’ISPE è l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente e serve per misurare il 

patrimonio immobiliare e mobiliare delle famiglie.  

 

3. Il COA (Contributo Onnicomprensivo Annuale) è suddiviso in cinque rate. Serve a coprire 

i corsi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi ed è differenziato in base alla tipologia 

di corso e al regime d’impegno scelto. Viene conteggiato anche in base alla situazione 

reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, risultante dall’Attestazione 

ISEE. Per la formula di calcolo, si veda l' Appendice 1.2. 

 

4. La No Tax Area individua le condizioni di esonero dal COA.  

 

5. Il VUPO+ è il parametro di calcolo che tiene conto del valore ISEE e del valore ISPE e 

rappresenta l'importo complessivo a carico dello studente/della studentessa che non 

soddisfa i requisiti previsti ai fini dell'esonero No Tax Area. Per la formula di calcolo, si veda 

l' Appendice 2. 

 

 

4.2. Contribuzione e rateizzazione 

 

1. La contribuzione studentesca si compone di più rate:  

a) la prima rata coincide con la tassa di iscrizione ed è uguale per tutti.  



 

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

 

b) le rate successive possono variare in relazione: 

● al Dipartimento cui si è iscritti; 

● al regime di studio scelto (tempo pieno o parziale); 

● alla situazione patrimoniale ed economica del nucleo familiare risultante 

dall’«Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario» rilasciata nell’anno 2021.  

● al merito, per l’iscrizione agli anni successivi al primo. 

 
2. Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse non potranno chiedere e 

ottenere certificati, né frequentare le lezioni, sostenere gli esami di profitto e compiere alcun 

atto di carriera, né potranno accedere a opportunità e benefici erogati dall’Università o da 

altri Enti, pubblici e/o privati, in collaborazione (collaborazioni studentesche, assegni di 

tutorato, borse di studio, premi di iscrizione, contributi e altre agevolazioni). 

 

 

4.3. No Tax Area 

 

1. Si applica nel caso in cui siano rispettati tutti questi requisiti: 

a) ISEE inferiore o uguale a euro 30.000,00; 

b) ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario con il Codice 

Fiscale dello/della studente/studentessa; 

c) ISEE in corso di validità all’atto dell’iscrizione/immatricolazione; 

d) iscrizione all’Ateneo a un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata 

normale del corso di studio, aumentata di uno; 

e uno di questi requisiti: 

a) iscrizione al primo anno; 

b) iscrizione al secondo anno e conseguimento entro il 10 agosto 2021 di almeno 10 

CFU; 

c) iscrizione ad anni accademici successivi e conseguimento di almeno 25 CFU tra 

l’11 agosto 2020 e il 10 agosto 2021. 

 
2. L’applicazione della No Tax Area non va richiesta, ma è riconosciuta automaticamente 

con la presentazione dell’Attestazione ISEE.  

 

3. L’esonero No Tax Area prevede solo il pagamento della tassa regionale e l’imposta di 

bollo.  

 

 

4.4. Prima rata 

 

1. Il pagamento della prima rata di euro 156,00 è obbligatorio. Corrisponde alla quota della 

tassa regionale per il diritto allo studio universitario (euro 140,00) e all’importo della marca 

da bollo (euro 16,00). Va effettuato entro il 2 novembre 2021. È indispensabile per 



 

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

 

confermare l’iscrizione al primo anno o agli anni successivi. 

 

2. Ai pagamenti effettuati oltre il termine del 2 novembre 2021 sarà applicata una mora e 

comunque secondo le modalità e le scadenze amministrative indicate nell’Appendice 4. 

 

3. Gli/Le immatricolati/e e gli/le iscritti/e al primo anno dei corsi di laurea magistrale potranno 

accedere ai servizi di Ateneo (posta elettronica, didattica in rete, ecc.) solo quando 

l’Università avrà acquisito il pagamento della prima rata. 

 

4. Chi si iscrive ad anni successivi al primo, trova la rata da pagare nell’area riservata 

del Portale Studente (www.studenti.uniupo.it) a partire dall’11 ottobre 2021. Il pagamento 

deve essere effettuato entro il 2 novembre 2021. 

 

5. Chi è iscritto/a ad anni di corso successivi al primo, e ha richiesto all’Ente Regionale per 

il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) la borsa di studio per l’anno accademico 2021/22, 

è esonerato/a dal pagamento della tassa regionale fino alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei vincitori/vincitrici o idonei/e da parte dell’EDISU; deve comunque pagare la 

marca da bollo virtuale di euro 16,00, di cui troverà il bollettino nella propria area del Portale 

Studente (www.studenti.uniupo.it). Nel caso in cui l’EDISU non conceda la borsa di studio 

per l’anno accademico 2021/2022, deve pagare la prima rata, senza mora, entro venti 

giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione da parte della propria Segreteria 

Studenti. Per ottenere i benefici EDISU si deve richiedere l’Attestazione ISEE 2021 (si veda 

il capitolo 3). Chi non risulta vincitore/vincitrice o idoneo/a nelle graduatorie dell’EDISU e 

non abbia presentato l’Attestazione ISEE, è collocato/a automaticamente nella massima 

fascia contributiva. 

 

6. Deve pagare la prima rata anche chi si iscrive al primo anno, seppure abbia richiesto i 

benefici EDISU. In caso di idoneità, potrà richiedere all’Ente il rimborso della tassa versata 

come prima rata-  

 

7. Non deve pagare la prima rata: 

a) chi intende laurearsi nella sessione autunnale o in quella straordinaria dell’anno 

accademico 2020/2021. Se non conclude gli studi entro il termine previsto (aprile 

2022), deve pagare i contributi previsti con la mora. Se intende avvalersi 

dell’inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta, deve richiedere l’Attestazione 

ISEE 2021 (si veda il Capitolo 3); 

b) chi ha già rinunciato agli studi; 

c) chi intende trasferirsi presso un altro ateneo, ma deve comunque versare il contributo 

previsto per i trasferimenti in uscita; 

d) chi beneficia di specifiche cause di esonero (si veda il Capitolo 5). 

 

8. Non è possibile rimborsare la prima rata a chi rinuncia o si iscrive ad altro ateneo, perché 

gli importi della rata non sono di competenza dell’Università, ma dell’EDISU.  
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9. L’imposta di bollo di euro 16,00 non viene mai rimborsata. 

 

 

4.5. Rate successive 

 

4.5.1. Suddivisione del COA 

 

1. Il Contribuito Annuo Onnicomprensivo (COA) è suddiviso in più rate, dalla seconda alla 

sesta. Può essere proporzionato alla propria situazione economica in base: 

a) alla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, definita 

dall’attestazione ISEE (indicatore relativo alla situazione economica); 

b) all’ISPE (indicatore della situazione patrimoniale equivalente). 

 
2. Per ottenere l’esonero totale dal pagamento (No Tax Area), è necessario aver richiesto 
l’Attestazione ISEE (si veda il Capitolo 3) e rientrare in questi casi: 
 
 

Anno 
Requisito 

reddito/patrimoniale 
Requisito di merito di carriera 

1° anno ISEE ≤ 30.000 Non richiesto 

2° anno ISEE ≤ 30.000 10 CFU entro il 10.8.2021 

Anni successivi al 2° 
fino al 1° fuori corso ISEE ≤ 30.000 

25 CFU conseguiti dal giorno 
11.8.2020 
ed entro il 10.8.2021 

 

3. Per chi è fuori corso/ripetente, a partire dal secondo anno di iscrizione oltre la durata 

normale o convenzionale del corso, è previsto un incremento del COA di euro 200,00. Per 

determinare il numero di anni fuori corso/ripetenti concorrono tutti gli anni maturati in 

carriera nello stesso corso di studio, anche se frequentato presso altro ateneo o in un 

ordinamento diverso.  

 

4.5.2. Seconda rata 

 

1. Il pagamento della seconda rata deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2022. È 

obbligatorio per chi risulta iscritto/a entro tale data, salvo i casi previsti di esenzione. Devono 

pagare la seconda rata anche coloro che intendono rinunciare agli studi successivamente. 

 

2. L’importo della fascia massima di contribuzione della seconda rata, se dovuto, è così 

fissato: 
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Corso di studio Regime di studio 
Importo 
massimo 

2° rata 
Laurea triennale e magistrale Tempo pieno euro 330,00 

Laurea triennale Tempo parziale 4 anni 
euro 250,00 

Laurea magistrale Tempo parziale 3 anni 

Laurea triennale Tempo parziale 6 anni 
euro 212,00 

Laurea magistrale Tempo parziale 4 anni 

Laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico 
della Scuola di Medicina e del Dipartimento di 
Scienze del farmaco 

 
euro 342,00 

 

L’importo della seconda rata comprende il contributo per le attività sportive di euro 10,00 

non rimborsabile in nessun caso. 

 

 

4.5.3. Rate successive alla seconda 

 

1. Il versamento delle rate successive alla seconda deve essere effettuato da chi è 

iscritto/a alla data del 15 marzo 2022 con un COA superiore di almeno euro 10,00 

rispetto all’importo versato come seconda rata.  

2. Il numero delle rate successive alla seconda può variare in relazione all’importo del COA 

ancora da versare dopo che è stata detratta la seconda rata, secondo questa tabella:  

 

Importo COA detratta la 
seconda rata 

Rata 
Scadenza 

pagamento 
Da euro 10,01 a euro 200,00 Soluzione unica 15 marzo 2022 

Da euro 200,01 a euro 400.00 
Rata 3 15 marzo 2022 

Rata 4 2 maggio 2022 

Da euro 400,01 a euro 800,00 

Rata 3 15 marzo 2022 

Rata 4 2 maggio 2022 

Rata 5 15 giugno 2022 

Oltre euro 800,01 

Rata 3 15 marzo 2022 

Rata 4 2 maggio 2022 

Rata 5 15 giugno 2022 

Rata 6 1° agosto 2022 

 

3. Anche coloro che presentano richiesta di rinuncia oltre il 15 marzo 2022 sono tenuti al 

versamento di tutte le rate successive. 

 

4. Per le formule di calcolo della contribuzione, si veda l' Appendice 1.2.  

 

 

4.6. Contribuzione ordinaria se non viene presentata l’Attestazione ISEE o se 
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l’ISEE non presenta i requisiti richiesti 

 

Se per vari motivi non viene presentata l’Attestazione ISEE o l’ISEE non presenta i requisiti 

richiesti, si viene automaticamente inseriti nell’ultima fascia di contribuzione. La 

contribuzione ordinaria ammonta agli importi della tabella seguente e viene suddivisa in 

cinque rate successive alla prima. 

● Dip. di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali 
● Dip. di Scienze e innovazione tecnologica 
● Dip. di Studi per l’economia e l’impresa 
● Dip. di Studi umanistici 

euro 2.280,00 

● Dip. di Scienza del farmaco 
● Scuola di Medicina 

euro 2.622,00 

 

 

4.7. Contribuzione per iscritti a tempo parziale 

 

Chi si iscrive a tempo parziale deve pagare un importo della contribuzione proporzionale a 

quello previsto per l’iscrizione a tempo pieno, secondo questa tabella: 

Tipo di corso 
Regime d’impegno Parametro VUPO+ per studenti a 

T.P. 

Laurea 4 anni 75% del parametro VUPO+ 

Laurea 6 anni 50% del parametro VUPO+ 

Laurea magistrale 3 anni 66% del parametro VUPO+ 

Laurea magistrale 4 anni 50% del parametro VUPO+ 

 

2. Per le formule di calcolo del VUPO+, si veda l' l’Appendice 2. Il Simulatore Tasse con 

cui verificare l’importo dovuto è disponibile alla pagina https://simulatasse.uniupo.it/  

 

 

4.8.  Contribuzione per corsi singoli 

 

1. Chi si iscrive ai corsi singoli, può acquisire un numero massimo di 36 CFU con questa 
contribuzione:  

Crediti acquisiti Importo contributo ordinario Importo contributo ridotto 
Fino a 6 € 90,00 € 25,00 

Fino a 12 € 180,00 € 50,00 

Fino a 18 € 270,00 € 75,00 

Fino a 24 € 360,00 € 100,00 

Fino a 30 € 450,00 € 125,00 

Fino a 36 € 540,00 € 150,00 

 
2. Il contributo ridotto è applicato a: personale dell’Ateneo; persone disabili con invalidità 
pari o superiore al 66%; handicap (art.3 c. 1 l. 104/1992); richiedenti asilo; rifugiati/e 
politici/politiche; studenti e studentesse free mover in ingresso. 
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3. Non sono previsti rimborsi nel caso in cui non venissero superati esami cui si riferiscono 
i CFU. È possibile sostenere gli esami fino alla sessione straordinaria dell’anno accademico. 
 
 
4.9. Blocco della carriera per mancati pagamenti 

 
1. In caso di mancato pagamento di tasse e contributi, o in caso di mancata restituzione di 

somme percepite indebitamente a titolo di borsa di studio, premio di studio, contributo o 

beneficio, a qualsiasi titolo ottenuto (compresa la mobilità internazionale), sarà disposto il 

blocco della carriera.  

2. Il blocco della carriera viene disposto anche in caso di debiti nei confronti dell’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio universitario o di mancato rispetto del termine per 

adempimenti amministrativi, previo sollecito via email. 

 

 

4.10. Come si paga 

 

1. L’Università del Piemonte Orientale aderisce al sistema di pagamento elettronico PagoPa 

per effettuare pagamenti sicuri verso la PA (Pubblica Amministrazione) e i gestori di servizi 

di pubblica utilità. In nessun caso la contribuzione universitaria può essere versata 

tramite bonifico. 

 

2. I pagamenti alle pubbliche amministrazioni si effettuano tramite un codice Identificativo 

Univoco del Versamento (IUV). Questo codice è riportato sugli avvisi di pagamento che si 

trovano nel Portale Studente (www.studenti.uniupo.it) alla sezione “Segreteria — 

Pagamenti”. 

 

3. La presenza del logo PagoPA  nella “colonna fattura” indica l’attivazione del sistema 

di pagamento. 

 

4. Si può effettuare il pagamento in due modi: 

a) immediato online. In questo caso, bisogna selezionare il pulsante “Paga con 

PagoPA” e cliccare sul pulsante “Paga online”. Si può pagare: 

● con carta di credito, di debito o prepagata, scegliendo uno dei prestatori di servizi 

di pagamento proposti;  

● con addebito sul conto bancario, se il proprio istituto di credito è nella lista degli 

istituti di credito aderenti all’iniziativa. 

b) differito. Ci sono due modalità: 

● cliccare sul pulsante "Stampa Avviso per Pago PA", scaricare l’avviso di 

pagamento in formato PDF, stamparlo e presentarlo a uno dei Prestatori di 

Servizio di Pagamento (PSP) abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA (si 

veda  l’elenco aggiornato sul sito dell’AGID: www.agid.it); 

● selezionare il pulsante “Paga con PagoPA” e cliccare sul pulsante “Paga più 
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tardi”. Giunto il momento di pagare, scaricare l’avviso di pagamento in formato 

PDF, stamparlo e presentarlo di persona presso i punti vendita Sisal e Lottomatica 

(in contanti fino a euro 999,99; con carta di debito o di credito fino a euro 1.499,99) 

oppure presso gli istituti bancari abilitati, volendo anche online.  

Non è possibile eseguire i pagamenti presso gli sportelli degli uffici postali. 
5. È necessario prestare attenzione ai tempi di esecuzione del pagamento stabiliti dalla 

banca, per rispettare i termini di pagamento e non incorrere nella mora.  

 

6. Chi non è in regola con il pagamento delle tasse, non potrà chiedere e ottenere certificati, 

né frequentare le lezioni, né sostenere gli esami di profitto, né compiere alcun atto di carriera, 

né potrà accedere a opportunità e benefici erogati dall’Università o da altri Enti, pubblici e/o 

privati, in collaborazione (collaborazioni studentesche, assegni di tutorato, borse di studio, 

premi di iscrizione, contributi e altre agevolazioni). 

 

 

4.11. Mora 

 

1. È prevista l’indennità di mora per ogni pagamento effettuato oltre la scadenza, a partire 

dal primo giorno di ritardo, e in caso di mancato rispetto delle scadenze decise per gli 

adempimenti amministrativi (salvo che gli stessi prevedano la decadenza). 

 

2. L’indennità di mora è così calcolata: 

● euro 25,00 entro i primi cinque giorni di calendario; 

● euro 50,00 dal sesto al quindicesimo giorno; 

● euro 100,00 oltre il quindicesimo giorno. 

 

3. Chi non è in regola con le tasse e regolarizza la propria posizione contributiva pagando 

in un'unica soluzione più rate arretrate, versa una sola mora corrispondente alla somma 

delle more dovute fino a un massimo importo complessivo di euro 150,00. 

 

4. Chi ha ottenuto indebitamente esoneri o benefici, compresa la riduzione delle tasse 

dovute, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni false, dovrà pagare una mora 

aggiuntiva. In questi casi, l’ammontare dell’indennità è il doppio dell’agevolazione 

indebitamente conseguita e accertata, cioè il doppio della differenza tra quanto avrebbe 

dovuto pagare e quello eventualmente già pagato.  

 

4.12. Riepilogo di contributi particolari  

Causale Euro 

Duplicati in caso di dichiarazione/denuncia di smarrimento: tessera di riconoscimento; 
libretto personale di formazione della scuola di specializzazione in Farmacia 
ospedaliera; libretto annuale di tirocinio degli studenti delle scuole di specializzazione 
di area medica 

25,00 
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Duplicato della Smart-Card in caso di dichiarazione/denuncia di smarrimento 50,00 

Duplicato del diploma originale di laurea, del diploma universitario e del diploma di 
specializzazione 

150,00 

Duplicato del libretto universitario in caso di dichiarazione/denuncia di smarrimento 100,00 

Esame di ammissione ai corsi a numero programmato della Scuola di Medicina 100,00 

Esame di ammissione alle scuole di scuole di specializzazione di area sanitaria non 
medica 

50,00 

Esame di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per medici Come da bando 

Partecipazione al bando per trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia 

150,00 

Domanda per trasferimenti in uscita 100,00 

Tassa annuale di ricognizione 150,00 

Diritto fisso di congelamento o sospensione di carriera 150,00 

Riconoscimento di titolo accademico estero 150,00 

Contributo studenti ripetenti/fuori corso da oltre 1 anno 200,00 

Contributo per l’ammissione alla prova finale per i corsi di laurea delle professioni 
sanitarie, in quanto abilitante all’esercizio della professione 

200,00 

Contributo per l’ammissione all’esame di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, in quanto abilitante all’esercizio della professione 

200,00 

Contributo per l’iscrizione all’esame di stato di Revisore legale 100,00 

Contributo per l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca 212,00  

Contributo per l’iscrizione all’esame di stato 380,00 

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione area sanitaria in Farmacia Ospedaliera 1.270,00 in due rate: 
 

I rata: € 645,00 (oltre a 
bollo e contributo 

EDiSU) 
 

II rata: € 625,00  

Iscrizione alle Scuole di Specializzazione area sanitaria afferenti alla Scuola di 
Medicina 
 
In caso di pagamenti effettuati dopo i termini di scadenza indicati sarà applicata 
l’indennità di mora (si veda  par. 4.7) 
 
 

1.460,00 in due rate: 
I rata: € 896,00 

(compreso € 140,00 
contributo EDISU + € 
16,00 marca da bollo) 

da versare all’atto 
dell’immatricolazione 

/iscrizione; 
II rata: € 720,00, da 
versare entro 180 
giorni dalla data di 

rinnovo del contratto 
 

 
 
5. ESONERI E AGEVOLAZIONI 

 

5.1. Richiesta di esonero o agevolazione 
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Gli esoneri e le agevolazioni descritti devono essere richiesti alla Segreteria Studenti di 

riferimento. 

 

5.1.1. Esonero totale 

 

Queste categorie di studenti/studentesse non devono pagare nessuna delle rate previste 

(fatta eccezione la marca da bollo di euro 16,00): 

a) chi è iscritto ad anni successivi al primo e ha vinto la borsa di studio EDISU per 

l’anno accademico 2021/2022 o ne è risultato idoneo/a. Gli iscritti al primo anno che 

hanno pagato la prima rata e hanno avuto la borsa di studio EDISU possono 

richiedere il rimborso all’EDISU. 

b) chi ha ricevuto il riconoscimento di disabilità o handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104, 

art. 3, c. 1) o chi ha un’invalidità certificata pari o superiore al 66%. Se l’invalidità 

non è reversibile, è sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il certificato medico 

una sola volta, al momento della richiesta del beneficio. Se varia il grado di invalidità, 

bisogna comunicarlo tempestivamente alla Segreteria studenti di riferimento. 

La dichiarazione di disabilità o handicap deve essere consegnata alla Segreteria 

studenti all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione (a pena di decadenza del 

beneficio) accompagnata dalla certificazione medica. Sono presi in considerazione i 

certificati presentati in corso d’anno solo nel caso in cui si sia comunicato all’atto 

dell’immatricolazione / iscrizione di aver avviato la procedura per il riconoscimento 

ancora in corso e ci si sia impegnati a consegnare la certificazione medica non 

appena disponibile. 

c) chi è caregiver unico famigliare convivente di persona con disabilità o handicap (L. 5 

febbraio 1992, n. 104, art. 3, c. 1) o invalidità certificata pari o superiore al 66%. Se 

l’invalidità non è reversibile, è sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il 

certificato medico una sola volta, al momento della richiesta del beneficio. Se varia il 

grado di invalidità, bisogna comunicarlo tempestivamente alla Segreteria studenti di 

riferimento. 

La dichiarazione di disabilità o handicap deve essere consegnata alla Segreteria 

studenti all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione (a pena di decadenza del 

beneficio) accompagnata dalla certificazione medica. Sono presi in considerazione i 

certificati presentati in corso d’anno solo nel caso in cui si sia comunicato all’atto 

dell’immatricolazione / iscrizione di aver avviato la procedura per il riconoscimento 

ancora in corso e ci si sia impegnati a consegnare la certificazione medica non 

appena disponibile. 

d. i mutilati e invalidi civili che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi 

della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione 

economica (attestata da ISEE inferiore a 30.000 euro), gli studenti figli dei beneficiari 

della pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, 

di lavoro, di servizio e loro figli ((L. 30 marzo 1971, n. 118 di conversione in legge del 
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decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi 

civili). 

e. chi ha lo status di rifugiato/a, profugo/a o è titolare di protezione internazionale a 

condizione che sia verificato uno dei seguenti requisiti:   - iscritto/a al primo anno;   

-   iscritto/a al secondo anno e conseguimento entro il 10 agosto 2021 di almeno 10 

CFU; -    iscritto/a ad anni accademici successivi e conseguimento di almeno 25 CFU 

tra l’11 agosto 2020 e il 10 agosto 2021. 

 

5.1.2.  Esonero parziale 

 

Queste categorie di studenti/studentesse sono esonerati/e dal pagamento delle rate 

successive alla seconda: 

a) chi ha un grado di invalidità compreso fra il 50% e il 65%. Se l’invalidità non è 

reversibile, è sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il certificato medico una 

sola volta, al momento della richiesta del beneficio. Se varia il grado di invalidità, 

bisogna comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Studenti. 

La dichiarazione di disabilità o handicap deve essere consegnata alla Segreteria 
Studenti all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione (a pena di decadenza del 
beneficio) accompagnata dalla certificazione medica. Sono presi in considerazione i 
certificati presentati in corso d’anno solo nel caso in cui si sia comunicato all’atto 
dell’immatricolazione / iscrizione di aver avviato la procedura per il riconoscimento 
ancora in corso e ci si sia impegnati a consegnare la certificazione medica non 
appena disponibile; 

b) chi è detenuto/a; 

c) chi ha lo status di rifugiato/a, profugo/a o è titolare di protezione internazionale (e 

non rientra nell’esonero totale di cui al paragrafo precedente 5.1.1 lett e); 

d) chi è vittima di reati della criminalità organizzata o di usura o vittima del dovere 

ovvero appartenente a famiglie con vittime di reati della criminalità organizzata o di 

usura o vittime del dovere. I requisiti sono quelli previsti dalla normativa in materia e 

gli eventi devono essere debitamente documentati; 

e) chi, entro il 31 dicembre 2021, ha sostenuto le prove di valutazione relative a tutte 

le attività formative, comprese idoneità, tirocini e crediti liberi; è in debito del solo 

esame finale di laurea; prevede di laurearsi nel nuovo anno accademico 2021/2022; 

f) chi è dipendente di ruolo dell’Ateneo. 

g) chi è caregiver non unico famigliare convivente di persona con disabilità o handicap 

(L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, c. 1)o invalidità certificata pari o superiore al 66%. 

Se l’invalidità non è reversibile, è sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il 

certificato medico una sola volta, al momento della richiesta del beneficio. Se varia il 

grado di invalidità, bisogna comunicarlo tempestivamente alla Segreteria studenti di 

riferimento. 

La dichiarazione di disabilità o handicap deve essere consegnata alla Segreteria 

studenti all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione (a pena di decadenza del 
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beneficio) accompagnata dalla certificazione medica. Sono presi in considerazione i 

certificati presentati in corso d’anno solo nel caso in cui si sia comunicato all’atto 

dell’immatricolazione / iscrizione di aver avviato la procedura per il riconoscimento 

ancora in corso e ci si sia impegnati a consegnare la certificazione medica non 

appena disponibile. 

 

 
5.1.3.  Esonero straordinario per merito 

 

1. Deve pagare solo la prima rata di euro 156,00 e la seconda rata in misura fissa di 

euro 10,00 chi ha tutti e tre questi requisiti: 

a) si sta iscrivendo al primo anno del corso di laurea magistrale anche a ciclo unico; 

b) ha conseguito la laurea triennale “in corso” (rispetto alla durata 

normale/convenzionale del corso di studio); 

c) ha conseguito la laurea triennale con votazione pari o superiore a 100/110. 

 

2. L’esonero straordinario per merito viene concesso per una sola volta durante il percorso 

universitario. 

 

 

5.1.4. Riduzioni della contribuzione per le matricole “pure” 

 

1. Le matricole “pure” sono coloro che si iscrivono per la prima volta a un corso 

universitario. Ottengono automaticamente una riduzione di un massimo di euro 100,00 

sulla contribuzione dovuta, eccetto la prima rata, se hanno conseguito il diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado con una votazione non inferiore a 90/100.  

 

2. Possono ottenere la riduzione solo iscrivendosi a corsi di laurea e laurea magistrale a 

ciclo unico dell’Ateneo per l’anno accademico 2021/2022. 

 

 

5.1.5. Riduzioni per crediti conseguiti entro il 30 novembre 2021 

 

1. Gli studenti/Le studentesse in corso che entro il 30 novembre 2021 abbiano conseguito 

tutti i crediti previsti dal piano di studio per l’anno accademico 2020/2021 possono ottenere 

in automatico una riduzione di 150,00 euro sulla seconda rata   

 

2. Sono esclusi dall’agevolazione coloro che beneficiano di dispense o convalide di esami; 

fanno eccezione i crediti riconosciuti per abilità informatiche, certificazione linguistica e per 

mobilità internazionale.  
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5.2. Ulteriori sostegni per il diritto allo studio 

 

1. Chi è iscritto a un corso di laurea scientifico, può ottenere un parziale esonero, calcolato 

d’ufficio, dei contributi di immatricolazione/iscrizione secondo parametri di merito e reddito 

sulla base delle assegnazioni che il Ministero effettua ogni anno. 

 

2. Nel corso dell’anno accademico possono essere emanati bandi o avvisi specifici per 

sostenere il diritto allo studio nei confronti di studenti meritevoli che si trovino in difficoltà 

economiche a causa di situazioni oggettive, connesse a eventi di particolare gravità (anche 

mediante la previsione di esoneri parziali). I bandi sono pubblicati sul sito www.uniupo.it. 

Per accedere a questi bandi è necessario aver richiesto l’Attestazione ISEE nei termini 

generali previsti (si veda il Capitolo 3). 

 

 

5.3. Premi di studio 

 

1. L’Ateneo, in base alla disponibilità dei propri fondi può stanziare premi rivolti agli 

studenti meritevoli, oltre a quanto previsto dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario (EDISU). 

 

2. Se i premi vengono istituiti, sono pubblicati sul sito web di Ateneo (www.uniupo.it), nella 

sezione “Servizi — Borse e agevolazioni”. 

 

 

5.4. Conseguimento anticipato del titolo 

  

1. È possibile laurearsi prima rispetto alla durata normale del proprio corso di studio. Per i 

corsi magistrali a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Chimica e tecnologica 

farmaceutiche ci si deve comunque iscrivere all’ultimo anno di corso e bisogna aver 

frequentato tutte le attività previste dal piano di studi.  

 

2. Bisogna aver maturato tutti i CFU previsti nel piano di studi entro le scadenze 

amministrative di presentazione della domanda di laurea. Non è prevista alcuna 

contribuzione per gli anni accademici cui non si prende iscrizione. 

 

3. Per ottenere l’anticipazione, si si vedano le indicazioni previste dai singoli Dipartimenti 

per i propri corsi di studio. 

 

6. SMETTERE DI STUDIARE 
 
6.1. Decadenza 
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1. La decadenza si verifica in questi casi: 

a) se non si è rinnovata l’iscrizione al corso di studio per un numero di anni consecutivi 

pari alla durata normale del corso stesso; 

b) se non si sono superati esami di profitto o prove di valutazione finale del profitto per 

un numero di anni consecutivi pari alla durata normale del corso stesso, anche nel 

caso in cui si sia regolarmente rinnovata l’iscrizione per la durata normale del corso 

di studio; 

c) se ci si è iscritti contemporaneamente a due o più corsi di studio della stessa o di 

altra Università, poiché questa situazione, al momento dell'approvazione di questo 

Manifesto, è vietata dalla Legge. 

 

2. La decadenza non sussiste quando tutti gli esami di profitto e le prove di valutazione 

finale del profitto sono stati superati e si sia unicamente in debito della prova finale. 

 

3. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe se si ottiene il passaggio ad altro 

corso di laurea o di laurea magistrale dell’Ateneo prima di incorrere nella decadenza. 

 

4. Se la decadenza dagli studi è accertata, può essere disposto il rimborso della 

contribuzione versata e non dovuta esclusivamente per l’anno accademico nel corso del 

quale si è rilevata. 

 

5. Rimangono valide le norme previste dalle singole strutture didattiche relative alla verifica 

della non obsolescenza dei crediti acquisiti (DM 22 ottobre 2004, art. 5, c. 6). 

 

 

6.2. Rinuncia 

 

1. Si può rinunciare agli studi in qualsiasi momento, se in regola con le rate delle tasse 

già scadute presentando domanda in marca da bollo virtuale di euro 16,00. Il modulo si 

scarica dal sito web di Ateneo (www.uniupo.it) nella sezione “Infostudenti – Modulistica per 

studenti”. La data della rinuncia coincide con la data di presentazione del modulo. La 

rinuncia è irrevocabile.  

 

2. Non sono dovute le rate con scadenza successiva alla data della rinuncia. Se la rinuncia 

avviene dopo il 15 marzo 2022, si deve versare l’intera contribuzione, senza deroghe né 

eccezioni. 

 

 

6.3. Congelamento di carriera 

 

1. È possibile chiedere il congelamento della propria carriera solo per questi motivi: 

a) nascita di un figlio. Va richiesto per l’anno di nascita del bambino e vale nell’anno 

accademico in cui viene domandato; 
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b) infermità grave e prolungata. Vale per l’anno accademico in cui viene richiesto e 

può essere prolungato, se l’infermità persiste. 

 

2. In questi casi, per quanto possibile, si deve richiedere il beneficio entro le scadenze 

amministrative previste per l’iscrizione al nuovo anno accademico, cioè prima di rinnovare 

l’iscrizione e comunque prima di effettuare il pagamento della prima rata, quando dovuta. 

Se la causa di congelamento sorge dopo aver pagato la contribuzione studentesca, è 

possibile presentare domanda tardiva.  

 

3. Chi chiede il congelamento deve consegnare alla Segreteria studenti la domanda in 

marca da bollo virtuale da euro 16,00, aver versato euro 150,00 quale contributo e allegare 

la documentazione necessaria: per la nascita di un figlio, l’autocertificazione dell’avvenuta 

nascita o il certificato medico con la data presunta del parto; per infermità, la certificazione 

medica specialistica. 

 

4. Ottenuto il congelamento, la richiesta non è revocabile nel corso dell’anno accademico. 

Non si potranno sostenere esami o acquisire CFU nel corso dell’anno accademico di 

sospensione.  

 

 

6.4. Sospensione della carriera 

 

1. È possibile chiedere la sospensione della carriera in questi casi: 

a) intenzione di intraprendere gli studi presso Accademie militari italiane o Università 

straniere; 

b) intenzione di iscriversi a un master universitario di primo o di secondo livello. 

 

2. In questi casi è obbligatorio richiedere il beneficio entro le scadenze amministrative 

previste per l’iscrizione al nuovo anno accademico, cioè prima di rinnovare l’iscrizione e 

comunque prima di effettuare il pagamento della prima rata, quando dovuta. Si tratta di un 

termine tassativo che non dà luogo ad alcun rimborso. 

 

3. Chi chiede la sospensione deve consegnare alla Segreteria Studenti la domanda in marca 

da bollo virtuale da euro 16,00, aver versato euro 150,00 quale contributo e allegare 

l’autocertificazione che contenga tutti gli elementi utili a individuare la causa della richiesta 

di sospensione (per es.: indicazione dell'Accademia e del periodo; dell’Ateneo erogante il 

Master e il periodo, ecc.).  

 

4. La sospensione deve essere richiesta ogni anno fino a quando non si chiudano i percorsi 

che ne siano la causa. 

 

5. La sospensione non interrompe il decorso del termine per la decadenza dalla qualità di 
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studente relativamente al corso di studio sospeso.  

6. Ottenuta la sospensione, la richiesta non è revocabile nel corso dell’anno accademico. 

Non si potranno sostenere esami o acquisire CFU nel corso dell’anno accademico di 

sospensione.  

 

 

6.5. Interruzione degli studi e loro ripresa 

 

Chi ha interrotto gli studi per almeno due anni accademici e che riprende il proprio corso di studi, 

iscrivendosi nell'anno accademico corrente, deve pagare la tassa di ricognizione di euro 150,00 per 

ogni anno accademico interamente trascorso, nel quale non sia risultato iscritto. 

 

7. TITOLI 
 

7.1. Titoli abilitanti 

 

1. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie è prevista una prova finale abilitante 

all’esercizio della professione. Per iscriversi, è necessario pagare una tassa di 

ammissione di euro 200,00. 

 

2. Se si deve ripetere la prova finale abilitante, poiché non si è superata la precedente, si 

deve ripetere anche il versamento. 

 

3. Per essere ammessi all’esame di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 

i/le candidati/e in possesso di idoneità al tirocinio pratico valutativo (DM 58/2018) devono 

versare l’importo di euro 200,00 per il conseguimento del titolo abilitante. 

 

 

7.2. Convalida di titoli accademici esteri 

 

1. Le richieste di riconoscimento di titoli accademici esteri, per essere ammessi all’anno 

accademico 2021/2022, proseguire gli studi e conseguire titoli universitari italiani, devono 

essere presentate a partire dal 30 agosto 2021, versando una quota di euro 150,00. Per i 

corsi di laurea ad accesso programmato e limitato la richiesta può essere presentata 

soltanto dopo aver effettuato la procedura di immatricolazione.  

 

2. Chi è interessato, deve rivolgersi alla Segreteria studenti di competenza. 

 

 

7.3.  Certificazione dei 24 CFU per l’insegnamento 
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1. Tra i requisiti di ammissione ai concorsi per l’insegnamento è richiesto il possesso di 24 CFU in 

questi ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; 

antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 

 

2. Dopo la laurea è possibile acquisire i crediti mancanti attraverso l’iscrizione a corsi singoli (si veda 

il par. 1.9). I laureati e gli studenti iscritti, una volta conseguiti i CFU necessari, e sempre che almeno 

gli ultimi CFU rientranti tra quelli indicati al punto 1 siano stati acquisiti presso l’UPO, possono 

richiedere il rilascio della certificazione unica, che ne attesta il possesso. 

 

3. Tutte le istruzioni si trovano sul sito web (www.uniupo.it), nella sezione “Corsi – Formazione 

insegnanti”.  Sono definiti annualmente dei periodi nei quali è possibile richiedere la certificazione. 

Si deve presentare domanda, in marca da bollo virtuale da euro 16,00, compilando l’apposito 

modulo online nella stessa sezione. Per il rilascio della certificazione bisogna versare un contributo 

di euro 100,00, generando un bollettino di pagamento seguendo la procedura descritta nel sito. Non 

sono prese in considerazione richieste generiche, che non precisino tutte le informazioni richieste 

nel modulo online. Acquisita la domanda ed effettuate le debite verifiche e valutazioni, si riceverà 

per email comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato e delle modalità per il rilascio. 

 

3. Il contributo di euro 100,00 non è dovuto da chi ha svolto l’intero percorso di acquisizione 

all’interno dell’Ateneo. 

 

4. Se parte dei CFU è stata acquisita presso altro Ateneo, i tempi di rilascio della certificazione 

dipendono dai tempi di risposta dello stesso Ateneo.  

 

5. Se la commissione di valutazione rileva la mancanza dei requisiti e nega il rilascio della 

certificazione (DM 616/2017), viene riconosciuto un credito fino a un massimo di euro 100,00, da 

utilizzare per l’iscrizione a corsi singoli presso l’Università del Piemonte Orientale per completare i 

24 CFU.  

 

APPENDICI 
 

1. VALORI DELL’ISEE E CALCOLO DEL COA 

1.1. Valori ISEE per l’inserimento nelle specifiche fasce di contribuzione   

 

1ª 

fasci

a 

2ª 

fasci

a 

3ª 

fasci

a 

4ª 

fasci

a 

5ª 

fasci

a 

6ª 

fasci

a 

7ª 

fasci

a 

8ª 

fasci

a 

9ª 

fasci

a 

10ª 

fasci

a 

11ª 

fasci

a 

12ª 

fasci

a 
fino a 

20.000 

fino a 

22.000 

fino a 

25.000 

fino a 

30.000 

fino a 

40.000 

fino a 

50.000 

fino a 

60.000 

fino a 

70.000 

fino a 

85.000 

fino a 

100.000 

fino a 

120.000 

oltre 

120.000 

(in euro) 
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1.2. Calcolo del COA 

 

1. Il COA è calcolato sulla base dell’indicatore di situazione reddituale e patrimoniale 

risultanti dall’ISEE e i requisiti di merito, secondo tre fasce di tassazione: 

a) No Tax Area (prevede il solo pagamento della tassa regionale e imposta di bollo); 

b) tassazione ridotta;  

c) tassazione progressiva. 

 
2. I requisiti di merito sono (L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, c. 255): 

a) Studente/studentessa In corso (IC): se è iscritto/a all’Ateneo da un numero di anni 

accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di 

uno; 

b) Studente/studentessa Attivo (A) se: 

● nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, ha conseguito entro il 10 

agosto del primo anno almeno 10 CFU; 

● nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, ha conseguito 

nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione 

almeno 25 CFU. 

 

3. L’attribuzione alla fascia di contribuzione avviene in questo modo: 

 

Fascia di 
tassazione 

Anno di 
iscrizione 

Indicatore 
In corso 
(IC) 

Attivo 
(A) 

COA 

No Tax Area 

primo ISEE ≤ 30.000 - - 0 

successivo al 
primo 

ISEE ≤ 30.000 SÌ SÌ 0 

Tassazione 
Ridotta 

successivo al 
primo 

ISEE ≤ 30.000 NO SÌ 200 

Tassazione 
progressiva 

successivo al 
primo 

ISEE ≤ 30.000 SÌ NO VUPO+ 

successivo al 
primo 

ISEE ≤ 30.000 NO NO VUPO+ 

primo e 
successivi 

ISEE > 30.000 - - VUPO+ 

4. I crediti convalidati o riconosciuti ma sostenuti in precedenza non vengono conteggiati 

(per es. per abbreviazioni di carriera, trasferimenti in ingresso o passaggi di corso di studio). 

Vengono conteggiati esclusivamente i crediti conseguiti effettivamente nel periodo di 

riferimento (dall’11 agosto 2020 al 10 agosto 2021). 

 

2. CALCOLO DI VUPO+ 
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1. Il parametro VUPO+ è così quantificato: 

 

Posizione dello studente Calcolo VUPO+ 

Studente/studentessa in corso (IC) VUPO1+VUPO3 

Altri casi VUPO1+VUPO3+200 

 

2. Il valore VUPO1, per il regime a tempo pieno, varia a seconda del Dipartimento del corso 

di laurea: 

 

● Dip. di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali 

● Dip. di Scienze e innovazione tecnonogica 

● Dip. di Studi per l’economia e l’impresa 

● Dip. di Studi umanistici 

euro 330,00 
(euro 320,00 + 10,00) 

● Dip. di Scienza del farmaco 

● Scuola di Medicina 
euro 342,00 

(euro 332,00 + 10,00) 

 

3. Il valore VUPO3 si ottiene distinguendo tre diversi casi, legati al valore in Euro dell’ISPE: 

 

VUPO3 

ISPE<130.000 130.000  ≤ ISPE ≤ 160.000 ISPE > 160.000 

VUPO2 
(VM – VUPO2)   ISPE - 130.000   +  VUPO2 

        (160.000 - 130.000) 
VM* 

 
* VM è l’importo massimo di VUPO2, corrispondente alla fascia di contribuzione più alta 
(12ª), a seconda del Dipartimento al quale afferisce il corso di iscrizione. 
 

4. Il valore di VUPO2 varia in funzione dell’ISEE e si calcola secondo questa tabella: 

 

FASCIA 
ISEE 

ISEE 
FINO 

A 
DIGSPES, DISEI, DISIT, DISUM DSF, SCUOLA MED 

1ª 20.000 VUPO2= 0 VUPO2= 0 

2ª 22.000 VUPO2= (ISEE-20.000)/2.000*105+110 VUPO2= (ISEE-20.000)/2.000*128+130 

3ª 25.000 VUPO2=(ISEE-22.000)/3.000*145+215 VUPO2= (ISEE-22.000)/3.000*178+258 

4ª 30.000 VUPO2=(ISEE-25.000)/5.000*165+360 VUPO2= (ISEE-25.000)/5.000*202+432 

5ª 
40.000 

VUPO2=(ISEE-30.000)/10.000*190+525 
VUPO2= (ISEE-
30.000)/10.000*232+630 

6ª 
50.000 

VUPO2=(ISEE-40.000)/10.000*245+715 
VUPO2= (ISEE-
40.000)/10.000*298+858 

7ª 
60.000 

VUPO2=(ISEE-50.000)/10.000*285+960 
VUPO2= (ISEE-
50.000)/10.000*342+1.152 

8ª 
70.000 VUPO2=(ISEE-

60.000)/10.000*165+1.245 
VUPO2= (ISEE-
60.000)/10.000*198+1.494 

9ª 
85.000 VUPO2=(ISEE-

70.000)/15.000*245+1.410 
VUPO2= (ISEE-
70.000)/15.000*294+1.692 

10ª 
100.000 VUPO2=(ISEE-

85.000)/15.000*105+1.655 
VUPO2= (ISEE-
85.000)/15.000*104+1.986 
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11ª 
120.000 VUPO2=(ISEE-

100.000)/20.000*190+1.760 
VUPO2=(ISEE-
100.000)/20.000*190+2.090 

12ª 
Oltre 

120.000 
VUPO2=1950 (VM*) VUPO2= 2280 (VM*) 

SI RICORDA CHE SUL SITO WEB È DISPONIBILE IL SIMULATORE TASSE: 

https://simulatasse.uniupo.it 

 

3. OFFERTA FORMATIVA 2021/22 

La tabella sarà inserita dopo l’approvazione degli Organi Collegiali. 

 
4. TABELLA DELLE PRINCIPALI SCADENZE AMMINISTRATIVE 

Tabella riepilogativa scadenze amministrative A.A. 2021/2022 
 

Immatricolazione Lauree e Lauree 

magistrali a ciclo unico senza limitazioni 

per l’accesso 
 

 
Dal 3 

settembre 2021 al 2 

novembre 2021 
 

 
Oltre il 2 novembre e fino al 20 

dicembre con mora e parere favorevole del 

Direttore di Dipartimento 
 

Immatricolazione Lauree e Lauree 

magistrali a ciclo unico con limitazioni per 

l’accesso  
 

Determinazione da parte delle Strutture Didattiche 

competenti come da successivo avviso 
  

Iscrizione anni successivi al primo 

per i Corsi di laurea e i Corsi di laurea 

specialistica o magistrale, anche a ciclo 

unico 
 

Dal 11 

ottobre 2021 al 2 

novembre 2021 
 

 
Oltre il 2 novembre con mora  

 

Ammissione ai test e  
Immatricolazione Corsi accesso 

programmato  
 

Secondo il bando 

Immatricolazione Lauree 

magistrali (senza limitazioni per l’accesso) 
 

 

 

Dal 3 

settembre 2021 al 2 

novembre 2021 
 

 

Oltre il 2 novembre e fino al 20 

dicembre con parere favorevole del Direttore di 

Dipartimento e mora; la mora non sarà dovuta 

in caso di conseguimento del titolo di accesso in 

data successiva al 31/10/2021 
 

Passaggio di corso 
 

 

Dal 30 

agosto 2021 al 30 

novembre 2021 
 

Oltre il 30 novembre non è più 

possibile fare domanda di passaggio di corso 
 

Trasferimento in entrata 
 

Entro il 30 

novembre 2021 
 

Oltre il 30 novembre non è più 

possibile fare domanda di trasferimento  
 

https://simulatasse.uniupo.it/
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Trasferimento in uscita 
 

 

Dal 30 

agosto 2021 al 30 

novembre 2021 
 

 

Oltre il 30 novembre non è più 

possibile fare domanda di trasferimento  
 

 

ISEE 
Entro il 20 

dicembre 2021 

Oltre la scadenza o se privo dei 

requisiti richiesti, inserimento in fascia 

massima di contribuzione e differente 

importo borsa ERASMUS+ 

 
Riconoscimento titolo 

accademico estero 

Dal 30 agosto 2021. Per i corsi ad accesso programmato o 

limitato solo dopo l’immatricolazione 

 
N.B. — Se le scadenze indicate coincidono con un giorno festivo o di chiusura degli uffici, il termine 

è rinviato al primo giorno lavorativo successivo. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.2 Approvazione del Contratto di servizio con CISIA per lo svolgimento dei TOLC - test online 
Cisia -per la valutazione delle competenze degli studenti 

6/2021/11.2 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
VISTO il D.M. in data 22 ottobre 2004 n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, 
n. 509”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità 

dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro”; 
DATO ATTO  che CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso - è un consorzio 

senza fini di lucro, formato esclusivamente da atenei statali, che supporta le 
Università nella realizzazione ed erogazione dei test di accesso e di verifica delle 
conoscenze in ingresso ai corsi di studio universitari, e che ha consolidato la propria 
attività occupandosi dell’organizzazione e gestione dei test d’ingresso per diverse 
aree scientifiche; 

CONSIDERATO inoltre che CISIA ha sviluppato a partire dal 2012 i TOLC – test on line CISIA, 
svolgendo supporto per la somministrazione dei test stessi (selettivi e non) e che dal 
2020; ha attivato anche la modalità TOLC@casa, che consente ai/alle partecipanti lo 
svolgimento del test direttamente dalla propria abitazione mediante la creazione di 
aule virtuali; 

DATO ATTO  che, l’Ateneo ha aderito lo scorso anno al Consorzio CISIA – Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati come da delibere del Senato Accademico in data 
25 maggio 2020 n. 5/2020/11.1 e del Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 
2020 n. 6/2020/15.2; 

VISTA  la determina ANAC prot. 46612/2021 del 22/04/2021 con la quale il CISIA èstato 
iscritto nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante 
affidamenti diretti (in house providing) ai sensi dell'articolo 192 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che alcuni corsi dell’Ateneo, e precisamente il corso di laurea in Biotecnologie e i 
corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici hanno utilizzato, per lo 
svolgimento delle prove di valutazione delle conoscenze iniziali degli studenti in 
ingresso a.a. 2020/2021, il servizio di CISIA TOLC@casa; 

RILEVATO  che nel corrente a.a. il Dipartimento di Studi Umanistici conferma la volontà di 
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affidare nuovamente a CISIA per il servizio TOLC@casa e il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa ha deliberato di adottare analogamente il servizio TOLC@casa 
per i corsi di laurea di afferenza, e precisamente il TOLC-E per Economia Aziendale e 
il TOLC- SU per Promozione e gestione del turismo. 

CONSIDERATO che, per gli aspetti che riguardano più direttamente i/le partecipanti, il TOLC può 
essere sostenuto presso una qualsiasi delle sedi aderenti al progetto e il risultato 
conseguito, riportato in un attestato, è valido per l’ammissione a tutti i corsi di laurea 
che utilizzano quello stesso tipo di TOLC, indipendentemente dalla sede universitaria 
in cui è stato sostenuto; 

DATO ATTO  che i/le partecipanti al momento di iscrizione al test devono versare la quota di 30 
euro; per il servizio svolto compete a CISIA l’importo di 12 euro più IVA al 22% mentre 
la parte residua compete all’Ateneo. 

VISTA la documentazione contrattuale (contratto di servizi di durata triennale e allegati) 
necessaria all’avvio del servizio TOLC in particolare nella modalità TOLC@casa, 
allegata alla presente proposta di delibera; 

VALUTATA  l’opportunità di aderire ai servizi di supporto offerti con TOLC – Test on line CISIA 
nella modalità TOLC@casa, che consente ai partecipanti lo svolgimento del test 
direttamente dalla propria abitazione mediante la creazione di aule virtuali; 

VALUTATA altresì l’opportunità e la necessità di individuare un Referente Unico di sede, il cui 
nominativo dovrà essere comunicato a CISIA, come da documentazione allegata al 
contratto; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare il contratto di servizi per al test on line CISIA –TOLC e gli altri documenti 
contrattuali predisposti da CISIA e allegati alla presente: 
– Regolamento TOLC per le Sedi universitarie aderenti; 
– Regolamento di utilizzo del TOLC da parte dei partecipanti; 
– Comunicazione tipo e modalità TOLC utilizzati, referenti ed ulteriori supporti CISIA;  
– Calendario TOLC e OFA per l’anno 2021; 
– Specifiche tecniche strumentazione informatica per erogazione presso sedi universitarie; 
– Nomina a responsabile del trattamento dei dati. 
 

2. di individuare quale Referente unico di sede il Dott. Valter Rolando, che ha già svolto tale 
attività lo scorso anno; 
 

3. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli stessi, con mandato ad apportare eventuali 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all’atto della sottoscrizione. 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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12.1  Approvazione dell’Offerta Formativa anno accademico 2021/2022 
6/2021/12.1 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 

Visto il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005) 
di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01);   

Visto il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   

Visto il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie;   

Visto il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le 
professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;   

Visto    il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle 
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di 
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di 
un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della 
figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, 
a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

Visti il D.M. n. 82 del 14 maggio 2020 di riduzione del numero dei docenti di riferimento 
dei corsi di Laurea in Infermieristica per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 
e il il D.M. n. 137 del 29 maggio 2020 di abrogazione del comma 2 art. 1 del D n. 82; 

Visto il D.M. 23 marzo 2021 n. 289, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

Richiamata la nota del ANVUR Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di 
nuova istituzione per l'a.a. 2021-2022 del 9 settembre 2020; 

Richiamata la nota ministeriale del 23 ottobre 2020 n. 29229 concernente indicazioni operative 
per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 2021/2022; 

Richiamata la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 13 novembre 2020 relativa alla Guida 
alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 21/22); 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 



 

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

 

Richiamato il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2021/8.5 del 26 febbraio 2021 

relativa alla Determinazione compenso orario attività didattica anno accademico 
2021/2022; 

Accertato che per il Fondo unico per la didattica 2021/2022 è stata stanziata la somma massima 
di 1.000.000 Euro, comprensiva sia della didattica dei Dipartimenti sia della didattica 
del Clupo; 

Considerato che la banca dati relativa alla Definizione del potenziale formativo per i corsi ad 
accesso programmato nazionale anno accademico 2021/2022, è stata chiusa il 28 
aprile 2021; 

Considerata l’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2020/2021 pubblicata sulla 
Banca Dati SUA CdS, in particolare la verifica ex-post dell’Offerta Formativa; 

Esaminata la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 2/2021/A.3.2 del 
17 febbraio 2021 relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 2021/2022; 

Esaminate le delibere del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 2/2021/A.4.1, A.4.2, 
A.5.1 e A.5.2 del 17 febbraio 2021 e 3/2021/B.6.2 del 17 marzo 2021 relative alla 
designazione dei Docenti referenti dei corsi;  

Esaminata la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 11/2020/A.4.1 di 
definizione dell’erogazione in lingua inglese del curriculum Finanza all’interno del 
corso di Laurea Magistrale Management e Finanza 

Esaminate le delibere del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 2/2021/5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 e 
n. 2/2021/5.4.1 del 1 marzo 2021 relative alla definizione dell’Offerta Formativa per 
l’anno 2021/2022 e alla designazione dei Docenti referenti dei corsi; 

Esaminata la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici n. 26/13/2021 del 21 aprile 2021 
relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 2021/2022 e alla designazione dei 
Docenti referenti dei corsi; 

Esaminate le delibere della Giunta della Scuola di Medicina n. 5.5.1 del 16 febbraio 2021 di 
definizione delle attivazioni per l’Offerta Formativa 2021/2022 n. 5.1 e 5.4 del 28 
aprile 2021 relative ai numeri del potenziale formativo e alla designazione dei Docenti 
referenti dei corsi; 

Esaminate le delibere del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 2/2021/4.4.2, e 
n. 2/2021/4.4.4 del 24 febbraio 2021 relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 
2021/2022 e alla designazione dei Docenti referenti dei corsi attivati; 

Esaminata la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali n. 47/5/2021 del 24 marzo 2021 relativa alla definizione dei Docenti di 
riferimento dei corsi di studio e di definizione dell’Offerta Formativa 2021/2022; 

Considerato ogni opportuno elemento e in particolare la congruità delle proposte avanzate dalle 
strutture Didattiche per l’attivazione dei corsi di studio in relazione alla sussistenza 
dei requisiti richiesti, specialmente per i docenti di riferimento anche tenuto conto 
delle procedure in atto; 

Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico con delibera n. 5/2021/9.1 del 10 maggio 
2021 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si approva l’attivazione dei corsi sotto riportati per l’anno accademico 2021/2022.  
 

 
a) Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa  

 
CORSI DI LAUREA 

 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

L-15 Scienze del 
turismo 

PROMOZIONE E GESTIONE 
DEL TURISMO 

(OD 2017) 

Ciclo 
completo 

Novara libero 150 

1.ALBERTINAZZI Gaudenzio PA 1 
2.BRUNO Clementina RD 1 
3.CANDIOTTO Roberto PA 1 
4.CERUTTI Stefania PA 1 
5.EMANUEL Cesare PO 1 
6.FERRARIO Carla RU 1 
7.INVERNIZZI Anna Chiara RU 1 
8.PORPORATO Davide PA 0.5 
9.ROSSO Claudio PA 0.5 
10.SPINELLI Gianfranco PA 1 

L-18 Scienze 
dell'Economia e 
della Gestione 

Aziendale 

ECONOMIA AZIENDALE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Novara 
estensione 
didattica 

Alessandria 

libero 690 

1.BORRE' Luigi PA 1 
2.BALLANCIN Andrea RU 1 
3.CASALONE Giorgia RU 1 
4.CAVINO Massimo PO 1 
5.CENTRONE Francesca PA 1 
6.CHIESI Gian Marco RU 1 
7.COMOLI Maurizio PO 1 
8.ERBETTA Fabrizio PA 1 
9.FARAUDELLO Alessandra RU 1 
10.FREGONARA Elena PA 1 
11.GARDELLA Bianca PA 1 
12.GOIA Aldo PA 1 
13.GRAZZINI Laura RD 1 
14.LONGO Giovanni RU 1 
15.MONTEVERDE Alessandro RU 1 
16.MORELLI Chiara PA 1 
17.PIACENZA Massimiliano PO 1 
18.POY Samuele RD 1 
19.RAJNERI Eleonora PA 1 
20.RIVA Patrizia PA 1 
21.SALINELLI Ernesto PO 1 
22.SPIOTTA Marina PA 1 
23.ZAGLER Martin PO 1 
24.ZOCCHI Paola PA 1 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LM-77 
Scienze 

Economico-
Aziendali 

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E 
PROFESSIONE 

(OD 2011) 

ciclo 
completo 

Novara libero 100 

1. BAVAGNOLI Francesco RU 1 
2. BONGIORNO Enea Giuseppe 
PA 1 
3. BRAJA Eugenio Mario PA 1 
4. CAMPRA Maura PO 1 
5. SONGINI Lucrezia PO 1 
6. TADINI Marcello PA 1 

LM-77 
Scienze 

MANAGEMENT E FINANZA 
(OD 2017) 

ciclo 
completo 

Novara libero 130 
1. ABRATE Graziano PA  1 
2. AMIGHINI Alessia PA 1 
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Economico-
Aziendali 

Curriculum: 
Marketing and Operation 

Management (A18) 
Finanza (A19) 1° anno inglese 

Risorse umane (A20) 

 3. BAICI Eliana PO 1 
4. CAPIZZI Vincenzo PO 1 
5. FUSAI Gianluca PO 1 
6. MENOZZI Anna PA 1 
7. SONEDDA Daniela PA 1 
8. VALLETTA Mario PO 1 

 
b) Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LM-9 
Biotecnologie 

mediche, 
veterinarie e 

farmaceutiche 

BIOTECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE 

(OD 2020) 
 

Ciclo 
completo 

Novara libero 39 

1.CONSONNI Francesca Maria RD 1 
2.LIM Dmitry PA 1 
3.MASSAROTTI Alberto PA 1 
4.PINTON Giulia RD 1 
5.ROBOTTI Elisa PA 1 
6.TRON Gian Cesare PO 1 

 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

FARMACIA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Novara libero 117 

1.CANONICO Pier Luigi PO 1 
2.CARGNIN Sarah ID 1 
3.CONDORELLI Fabrizio PA 1 
4.DEL GROSSO Erika RU 1 
5.FRACCHIA Letizia PA 1 
6.GALLI Ubaldina RU 1 
7.GIOVENZANA Giovanni 
Battista PO 1 
8.GROSA Giorgio PA 1 
9.MINASSI Alberto PA 1 
10.MOREL Silvia PA 1 
11.MORO Laura PA 1 
12.RINALDI Maurizio PA 1 
13.SEGALE Lorena RU 1 
14.SICA Antonio PO 1 
15.BOSETTI Michela PA 1 
16.TERRAZZINO Salvatore RD 1 
17.TRAVAGLIA Fabiano RU 1 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Novara libero 110 

1.ALLEGRONE Gianna PA 1 
2.ARCIDIACONO Roberta PA 1 
3.ARLORIO Marco PO  1 
4.CHIAZZA Fausto RD 1 
5.COISSON Jean Daniel PA 1 
6.DISTASI Carla PA 1 
7.GENAZZANI Armando PO 1 
8.GIOVANNELLI Lorella RU 1 
9.GRILLI Mariagrazia PO 1 
10.LOCATELLI Monica RD 1 
11.LOMBARDI Grazia PA 1 
12.PANZA Luigi PA 1 
13.PATTARINO Franco PA 1 
14.PIRALI Tracey PA 1 
15.PORTA Chiara RU 1 
16.ROSSI Franca RU 1 

 
c) Dipartimento di Studi Umanistici   

 
CORSI DI LAUREA 
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Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

L-5 Filosofia 
FILOSOFIA E 

COMUNICAZIONE 
(OD 2013) 

Ciclo 
completo 

Vercelli libero 120 

1.BENZI Margherita RU 1 
2.FAZZO Silvia RD 1 
3.FONZI Paolo Andrea Giovanni 
RD 1 
4.GHISLERI Luca PA 1 
5.MONTI Maria Teresa PO 1 
6.POMA Iolanda PA 1 
7.SAVARINO Luca PA 1 
8.SILVESTRINI Gabriella PA 1 
9.TIGRINO Vittorio RU 1 

L-10 Lettere 

LETTERE 
(OD 2014) 

(Interateneo con 
l’Università de Savoie 

Mont Blanc Chambéry) 
 

Ciclo 
completo 

Vercelli 
estensione 
didattica 

Alessandria 

libero 140 

1.BORGNA Alice RD 1 
2.GARBARINO Paolo Luciano  
PO 1 
3.GIBELLINI Cecilia PA 1 
4.LOMARTIRE Saverio PA 1 
5.MACONI Ludovica RD 1 
6.NAPOLI Maria PA 1 
7.ROSSO Claudio PA 0.5 
8.TABACCO Raffaella PO 1 
9.VANNUGLI Antonio PA 1 
10.ZAMBRANO Patrizia PA 1 
11.ZOPPI Carlo RU 1 

L-11 Lingue e 
Culture 

Moderne 

LINGUE STRANIERE 
MODERNE 
(OD 2016) 

(Interateneo con 
l’Università de Savoie 

Mont Blanc Chambéry) 
 

Ciclo 
completo 

Vercelli libero 200 

1.GIOVANNINI Elena RD 1 
2.IULI Maria Cristina PA 1 
3.LONATI Elisabetta PA 1 
4.MASTROIANNI Michele PO 1 
5.POMARE' DETTO MONTIN 
Carla PO 1 
6.PORPORATO Davide PA 0.5 
7.PUSTIANAZ Marco PA 1 
8.RAVETTO Miriam PA 1 
9. TOMMASO Laura RD 1 
10.TRAMBAIOLI Marcella PA 1 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LM-14 Filologia 
moderna 

FILOLOGIA MODERNA, 
CLASSICA E COMPARATA 

(OD 2013) 
(Interateneo con 

l’Università de Savoie 
Mont Blanc Chambéry) 

Ciclo 
completo 

Vercelli libero 100 

1.AFFERNI Raffaella PA 1 
2.BARBERO Alessandro PO 1 
3.DESTEFANIS Eleonora PA 1 
4.LANA Maurizio RU 1 
5.TORTAROLO Edoardo Elio 
Flaminio PO 1 
6.VANOTTI Gabriella PA 1 

LM-78 Scienze 
Filosofiche 

FILOSOFIA 
(OD 2016) 

2° anno Vercelli 
a 

esaurimento 
 

 

 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LM-37 Lingue e 
Letterature Moderne 
Europee e Americane 

LM-49 Progettazione e 
gestione dei sistemi 

turistici 

LINGUE, CULTURE, TURISMO 
(OD 2014) 

 (Interateneo con l’Università 
de Savoie Mont Blanc 

Chambéry) 

Ciclo 
completo 

Vercelli libero 100 

1.AUDEOUD Laurence PA 1 
2.BALDISSERA Andrea PO 1 
3.CASTAGNETO Marina PA 1 
4.FERRARI Stefania RD 1 
5.FRANZINETTI Guido RU 1 
6.GADDO Irene RD 1 
7.MARTIN MORAN Jose' 
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Manuel PO 1 
8.SINI Stefania Irene PA 1 

LM-78 Scienze 
Filosofiche  

LM-62 Scienze della 
politica 

FILOSOFIA POLITICA E STUDI 
CULTURALI 
(OD 2021) 

In collaborazione con DiGSPES 
 In attesa di accreditamento 

1° anno Vercelli libero 100 

1.BIALE Enrico RD 1 
2.EVE Michael PA 1 
3.GALEOTTI Anna Elisabetta 
PO 1 
4.MEINI Cristina PA 1 
5.MORI Gianluca PO 1 
6.POGLIANO Andrea RD 1 

 
 

d) Scuola di Medicina: Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze della Salute 
 
CORSO DI LAUREA 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenz
a 2021 

Docenti SUA 2021 

L-2 
Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2021) 

In collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze e 
innovazione tecnologica -
DISIT- e il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco 

1° anno Novara libero 366 

1.APPENDINO Giovanni Battista PO 1 
2.AZZIMONTI Barbara Caterina RU 1 
3.BALDANZI Gianluca PA 1 
4.BARIZZONE Nadia RD 1 
5.BERTONI Alessandra RU 1 
6.BOCCAFOSCHI Francesca PA 1 
7.BORSOTTI Chiara RD 1 
8.CAPELLO Daniela PA 1 
9.CAPRIOGLIO Diego RD 1 
10.CARINI Rita PA 1 
11.CERUTI Clarissa ID 1 
12.CHIOCCHETTI Annalisa PA 1 
13.CORA' Davide PA 1 
14.CORAZZARI Marco PA 1 
15.CORRADO Lucia RU 1 
16.COTELLA Diego RU 1 
17.DIANZANI Umberto PO 1 
18.ESPINOZA Stefano Luigi ID 1 
19.FERRARIS Davide Maria RD 1 
20.FREYRIA Cristina ID 1 
21.GABANO Elisabetta RU 1 
22.MARGIOTTA CASALUCI Gloria ID 1 
23.MERLIN Simone RD 1 
24.NEGRI Roberto ID 1 
25.PANZIERI Daniele PO 1 
26.PELICCI Giuliana PA 1 
27.PERSICHETTI Francesca PA 1 
28.ROLLA Roberta RU 1 
29.SANTORO Claudio Ventura PO 1 
30.SCOTTI Lorenza RD 1 
31.SEDDIO Pasquale RU 1 
32.UBERTI Francesca RD 1 

L-2 
Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2020) 

In collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze e 
innovazione tecnologica -
DISIT- e il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco 

2° anno Novara 
a 

esaurimen
to 

 

 

L-2 
Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2017) 

In collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze e 
innovazione tecnologica -
DISIT- e il Dipartimento di 

3° anno Novara 
a 

esaurimen
to 
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Scienze del Farmaco 

 
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in 
“Infermieristica 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Infermiere)” 

(OD 2020) 
 

1° e 2° 
anno 

Novara 
(118+2) 
Canali 

formativi  
Alessandria 

(94+1) 
Biella (69+1) 

Verbania 
(49+1) 
Vercelli 
(64+1) 

 

Program 
mato 

394+6 
riservat

i 

1.BORGOGNA Cinzia RU 1 
2.CAPUTO Marina RD 1 
3.CARTON Flavia RD 1 
4.CASTELLO Luigi Mario PA 1 
5.DAL MOLIN Alberto RD 1 
6.DE LUCA Giuseppe PA 1 
7.FOLLENZI Antonia PO 1 
8.FRANCO Pierfrancesco PA 1 
9.GALETTO Alessandra Silvia RU 
1 
10.GARZARO Massimiliano PA 1 
11.GRAMAGLIA Carla Maria PA 1 
12.MONNI Emanuela ID 1 
13.PATRIARCA Andrea ID 1 
14.PRODAM Flavia PA 1 
15.QUAGLIA Marco RU 1 
16.VASCHETTO Rosanna PA 1 

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in 
“Infermieristica 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Infermiere)” 
(OD 2018) 

 

3° anno 

Novara  
Canali 

formativi  
Alessandria  

Biella  
Verbania  
Vercelli  

a 
esaurimen

to 
  

L-SNT/2 
Professioni 

sanitarie della 
riabilitazione  

Laurea in “Fisioterapia 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Fisioterapista)” 

(OD 2018) 

ciclo 
completo 

Novara 
(39+1) - 
Canali 

formativi a 
Fossano 
(14+1)  

 
Alessandria 

(19+1) 
[1°e 2° 
anno] 

Program 
mato 

72+3 
riservat

i 

1.BARICICH Alessio RD 1 
2.GELMINI Lorenzo RU 1 
3.INVERNIZZI Marco PA 1 
4.LEIGHEB Massimiliano PA 1 
5.RUSPA Marta PA 1 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Igiene 
Dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di 

Igienista Dentale)” 
(OD 2018) 

ciclo 
completo 

Novara 
Program 

mato 

24+1 
riservat

i 

1.COCHIS Andrea RD 1 
2.FOGLIO BONDA Pier Luigi PO 1 
3.GUZZARDI Giuseppe ID 1 
4.RIMONDINI Lia PO 1 
5.ROCCHETTI Vincenzo PA 1 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di Laboratorio 

Biomedico)” 
(OD 2021) 

1° anno Novara 
Program 

mato 

29+1 
riservat

i 

1.ASPESI Anna RD 1 
2.BARONE ADESI Francesco PA 1 
3.BOLDORINI Renzo Luciano PO 1 
4.D'ALFONSO Sandra PO 1 
5.MIGLIACCIO Enrica ID 1 
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L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di Laboratorio 

Biomedico)” 
(OD 2018) 

2° e 3° 
anno 

Novara 
a 

esaurimen
to 

  

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Radiologia Medica per 

Immagini e 
Radioterapia (abilitante 

alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
Radiologia Medica per 

Immagini e 
Radioterapia)” 

(OD 2018) 

ciclo 
completo 

Novara 
Program 

mato 

19+1 
riservat

i 

1.ARNEODO Michele PO 1 
2.CAPPELLANO Giuseppe RD 1 
3.CARRIERO Alessandro PO 1 
4.KRENGLI Marco PO 1 
5.VIGNA Luca Leandro ID 1 

LM-SNT/1 
Scienze 

infermieristiche 
e ostetriche  

Laurea Magistrale in 
"Scienze 

infermieristiche e 
ostetriche" 
(OD 2021) 

1° anno Novara 
Program 

mato 

59+1 
riservat

i 

1.LADETTO Marco PA 1 
2.LEONARDI Giorgio RD 1 
3.LLORET IRLES Daniel Rafael ID 1 
4.MAGGI Davide PO 1 

LM-SNT/1 
Scienze 

infermieristiche 
e ostetriche  

Laurea Magistrale in 
"Scienze infermieristiche 

e ostetriche" 
(OD 2017) 

2° anno Novara 
a 

esaurimen
to 

  

 
 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LM-9 Lauree 
magistrali nelle 
Biotecnologie 
mediche, veterinarie 
e farmaceutiche  

MEDICAL 
BIOTECHNOLOGY  
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 
(OD 2014) 

ciclo 
completo 
in inglese 

Novara libero 84 

 
1. BELLAN Mattia RD 1 
2. ELLIS Steven Robert 1 
3. GATTEI Valter ID 1 
4. GIORDANO Mara PA1 
5. ISIDORO Ciro PO 1 
6. MANTOVANI Diego 1 
7.MARZULLO Paolo PA 1 
 

 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2017) 

1° 2° 3° 4° e 
5° anno 

Novara 
(112+8) 

estensione 
didattica 

Alessandria 
(76+4) 

[1° 2°  3° e 
4° anno] 

programmato 
188+12 
riservati 

1.AIMARETTI Gianluca PO 1 
2.ALBANO Emanuele PO 1 
3.ALUFFI VALLETTI Paolo PA 1 
4.BELLONE Simonetta PA 1 
5.BOGLIONE Lucio RD 1 
6.BONA Gianni ID 1 
7.BORRONI Ester RD 1 
8.BOZZOLA Cristina ID 1 
9.BRUCOLI Matteo PA 1 
10.CANTALUPPI Vincenzo PA 1 
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11.CANTELLO Roberto PA 1 
12.CHIEPPA Nunzia ID 1 
13.COGGIOLA Maurizio ID 1 
14.COLANGELO Donato RU 1 
15.COMI Cristoforo PA 1 
16.DE CILLA' Stefano RD 1 
17.DE PEDRINI Alberto ID 1 
18.DELLA CORTE Francesco PO 1 
19.FAGGIANO Fabrizio PO 1 
20.FASSINO Gianpaolo ID 1 
21.FERRANTE Daniela PA 1 
22.FRANCESCHINIS Giuliana 
Annamaria PO 1 
23.FRESU Luigia Grazia RU 1 
24.GAIDANO Gianluca PO 1 
25.GALANTI Maria Rosaria ID 1 
26.GARIGLIO Marisa PO 1 
27.GENNARI Alessandra PA 1 
28.GENTILLI Sergio PA 1 
29.GINO Sarah RU 1 
30.GRASSI Federico PO 1 
31.GROLLA Ambra ID 1 
32.GROSSINI Elena PA 1 
33.GUIDO Andrea ID 1 
34. LANDOLFO Santo Luciano ID 1 
35.LO CIGNO Irene RD 1 
36.MACONI Antonio Giuseppe ID 1 
37.MALERBA Mario PA 1 
38.MANFREDI Marcello RD 1 
39.MIGLIARIO Mario PA 1 
40.MOLINARI Claudio PA 1 
41.PANELLA Massimiliano PA 1 
42.PATRONE Mauro PA 1 
43.PATTI Giuseppe Rocco 
Salvatore PO 1 
44.PETRI Antonella RU 1 
45.PIRISI Mario PO 1 
46.POLLA Biagio ID 1 
47.RABBONE Ivana PA 1 
48.RAGAZZONI Luca RD 1 
49.REMORGIDA Valentino PO 1 
50.RENA Ottavio PA 1 
51.RENO' Filippo PA 1 
52.RIGAMONTI Cristina RD 1 
53.SAINAGHI Pier Paolo PA 1 
54.SAVOIA Paola PA 1 
55.SMIRNE Carlo RU 1 
56.SURICO Daniela PA 1 
57.VALENTE Guido PA 1 
58.VOLPE Alessandro PA 1 
59.ZEPPEGNO Patrizia PA 1 
60.ZULIAN Gianfranco ID 1 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2016) 

6° anno Novara 
a 

esaurimento 
 

 

 
 

e) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) 
 
CORSI DI LAUREA 

 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 
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L-13 Scienze 
Biologiche 

SCIENZE BIOLOGICHE 
(OD 2017) 

ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Vercelli 

libero 520 

1.ABBIATI Anna ID 1 
2.AGOSTINI Vincenzo ID 1 
3.ANDRA' Chiara RD 1 
4.BARBATO Roberto PO 1 
5.BONA Elisa RD 1 
6.CESARO Patrizia ID 1 
7.CLERICUZIO Marco RU 1 
8.CORTESE Pietro RU 1 
9.CUCCO Marco PO 1 
10.FAVA Luciano RU 1 
11.FERRARI Pier Luigi PO 1 
12.GAMALERO Elisa PA 1 
13.LEIGHEB Fabrizio ID 1 
14.LERDA Alberto PO 1 
15.LINGUA Guido PO 1 
16.MARTIGNONE Francesca PA 1 
17.MARTINOTTI Simona RD 1 
18.MASINI Maria Angela PA 1 
19.PISCOPO Laura RU 1 
20.RANZATO Elia RD 1 
21.RAVERA Mauro PA 1 
22.SABBATINI Maurizio RU 1 
23.SAMPO' Simonetta RU 1 
24.SIRONI Francesca ID 1 
25.SUTTI Salvatore RD 1 
26.TODESCHINI Valeria RD 1 
27.VIDONI Chiara ID 1 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

CHIMICA 
(OD 2018) 

Ciclo 
completo 

Alessandria libero 70 

1.ACETO Lidia 
2.CARNIATO Fabio PA 1 
3.COSSI Maurizio PO 1 
4.GATTI Giorgio PA 1 
5.GRASSI Pietro Antonio PA 1 
6.LALLI Daniela RD 1 
7.MARCHESE Leonardo PO 1 
8.MARENGO Emilio PO 1 
9.TEI Lorenzo PA 1 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

CHIMICA VERDE 
(OD 2021) 

In collaborazione con 
DSF 

In attesa 
approvazione di CUN 

 

1° anno Vercelli libero 100 

1.ASCHIERI Paolo Maria RU 1 
2.BARONE Vincenzo PA 1 
3.BOCCALERI Enrico PA 1 
4.BORDIGA Matteo RD 1 
5.BUOSO Davide RD 1 
6.GARAVAGLIA Silvia PA 1 
7.GIANOTTI Enrica PA 1 
8.MILANESIO Marco PA 1 
9.RAMELLO Luciano PO 1 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

SCIENZA DEI 
MATERIALI - 

CHIMICA 
(OD 2016) 

Curriculum: 
Chimico (A02) 

Fisico (A03) 

2° e 3° 
anno 

Vercelli 
a 

esaurime
nto 

 

 

L-31 Scienze e 
Tecnologie 

Informatiche 

INFORMATICA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica  
Vercelli 

libero 195 

1.ANGLANO Cosimo Filomeno PA 
1 
2.BOTTRIGHI Alessio PA 1 
3.CODETTA RAITERI Daniele RU 1 
4.FERRERO Alberto PA 1 
5.GIORDANO Laura PA 1 
6.GUAZZONE Marco RD 1 
7.MONTANI Stefania PO 1 
8.PENNISI Marzio Alfio RD 1 
9.PIOVESAN Luca RD 1 
10.SITTA Mario PA 1 

L-32 Scienze e 
tecnologie per 

GESTIONE 
AMBIENTALE E 

1° anno Vercelli libero 100 
1.AINA Carmen RU 1 
2.FERRERO Enrico PA 1 
3.GHINETTI Paolo Carlo PA 1 
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l'ambiente e la 
natura 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

(OD 2021) 
In collaborazione con 

DiSEI, DiGSPES, 
DiMET 

 In attesa di 
accreditamento 

4.LOMBARDI Roberta PO 1 
5.RUBINO Vito RU 1 
6.SANTINI Fabrizia PA 1 
+PIANO DI RIENTRO 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LM-6 
Biologia 

BIOLOGIA 
(OD 2017) 

Curriculum: 
Agro-ambientale  

(A15) – AL 
Biomedico e 

biomolecolare (A16) - AL 
Nutrizione e ambiente  

(A17) - VC 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica  
Vercelli 

libero 85 

1.ACETO Maurizio PA  1 
2.CAVALETTO Maria PO 1 
3.DONDERO Francesco PA 1 
4.MAGNELLI Valeria RU 1 
5.MIGNONE Flavio PA 1 
6.ROCCHETTI Andrea ID 1 

LM-6 
Biologia 

FOOD HEALTH AND 
ENVIRONMENT 

(OD 2018) 
 

Ciclo 
completo  
in inglese 

Vercelli libero 30 

1. DIANZANI Irma PO 1 
2. FALLARINI Silvia RU 1 
3. PROSDOCIMI DE CASTRO 
SANTOS Francisco 1 
4. VALE' Giampiero PA 1 
5. VAN DER MEULEN Bernhard 
Martijn Juliaan 1 
6. VOLA Paola RU 1 

LM-17 
Fisica 

FISICA DEI SISTEMI 
COMPLESSI (OD 2009) 

(Interateneo con 
l’Università degli Studi di 
Torino - Convenzione in 

fase di rinnovo) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
e Torino  
(TO sede 

amministrativa) 

libero  

 

LM-18 
Informatica 

INFORMATICA 
(OD 2018) 

Ciclo 
completo 

Alessandria libero 20 

1.CANONICO Massimo RU 1 
2.EGIDI Lavinia PA 1 
3.GIANNINI Paola PO 1 
4.PORTINALE Luigi PO 1 
5.THESEIDER DUPRE' Daniele PA 1 
6.TERENZIANI Paolo PO 1 

LM-54 
Scienze 

Chimiche 

SCIENZE CHIMICHE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Alessandria libero 35 

1.BISIO Chiara PA 1 
2.BOTTA Mauro PO 1 
3.DIGILIO Giuseppe RU 1 
4.GIANOTTI Valentina PA 1 
5.LAUS Michele PO 1 
6.SPARNACCI Katia PA 1 

 
f) Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
CORSI DI LAUREA 

 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

L-39 Scienze del 
Servizio Sociale 

SERVIZIO SOCIALE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Asti libero 120 

1.ALLEGRI Elena RU 1 
2.BERTONE Chiara PA 1 
3.CATTERO Bruno PA 1 
4.GENINATTI SATE' Luca PA 
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1 
5.MAMELI Barbara RU 1 

 
 
CORSI DI LAUREA INTERCLASSE 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

L-16 Scienze 
dell'amministrazion

e e 
dell'organizzazione 

 
L-36 Scienze 

politiche e delle 
relazioni 

internazionali 

SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE, SOCIALI E 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

(OD2012) 
Amministrazione pubblica e 
Problematiche sociali della 

integrazione (A09) 
Scienze economiche e 

politiche europee (A10) 

Ciclo 
completo 

Alessandria libero 150 

1.BARBERIS Giorgio PA 1 
2.CARBONE Domenico 
RD 1 
3.ERCOLE Enrico PA 1 
4.INGRAVALLE Francesco 
RU 1 
5.MARTINI Alberto PA 1 
6.PONZANO Ferruccio 
PA 1 
7.QUIRICO Stefano RD 1 
8.SALUZZO Stefano RD 1 
9.CONTRATTO ID 1 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LMG/01 
Giurisprudenza 

GIURISPRUDENZA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Novara 

libero 200 

1.AIMERITO Francesco PA 1 
2.AMBROSINI Stefano PO 1 
3.ARCES Pierfrancesco PA 1 
4.BRUTI LIBERATI Eugenio PO 1 
5.CANALE Guido PO 1 
6.GORIA Federico Alessandro PA 
1 
7.GRANDE Elisabetta PO 1 
8.HERITIER Paolo PO 1 
9.MAZZOLA Roberto PO 1 
10.PIATTOLI Barbara RU 1 
11.QUATTROCOLO Serena PO 1 
12.RUGGIERO Gianluca PA 1 
13.TRIPODINA Chiara PO 1 
14.VOGLIOTTI Massimo PO 1 
15.VOLPINO Diego PA 1 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2021 

Docenti SUA 2021 

LM-56 Scienze 
dell'economia 

 
LM-76 Scienze 

economiche per 
l'ambiente e la 

cultura 
 

ECONOMIA, 
MANAGEMENT E 

ISTITUZIONI 
(OD 2015 ) 
curriculum: 

Economia (426) 
Management (420) 
(Interateneo con le 

Università di Brno, Friburgo, 
Tampere, Rennes – 

Convenzione in fase di 
rinnovo) 

ciclo 
completo 

Alessandria libero 100 

1.BONDONIO Daniele 
PO 1 
2.FALDUTO Leonardo 
PA 1 
3.NOVARESE Marco PA 
1 
4.RAMELLO Giovanni 
Battista PO 1 
5.ZANOLA Roberto PO 1 
6.CONTRATTO ID 1 
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LM-87 Servizio 
sociale e politiche 

sociali 
 

LM-88 Sociologia 
e ricerca sociale 

SOCIETÀ E SVILUPPO 
LOCALE 

(OD 2011) 
curriculum: 

Servizio sociale  
Amministrazione e 

organizzazione digitale  
1° anno 

ciclo 
completo 

Alessandria libero 60 

1.BARCELLONA Eugenio 
PA 1 
2.FARALLA Valeria RD 1 
3.MIGUEZ NUNEZ 
Rodrigo Antonio PA 1 
4.RIZZELLO Salvatore PO 
1 

 
 

g) I cicli formativi riguardanti i seguenti corsi sono a esaurimento e non prevedono più né immatricolazioni né 
erogazione della didattica, salvi restando gli eventuali diritti degli studenti part-time: 

 
SCUOLA DI MEDICINA  
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “MEDICINA E CHIRURGIA” della classe delle Lauree Magistrali in Medicina 
e Chirurgia (LM-41) – ordinamento didattico 2015 

 
2) Si indica come data convenzionale di inizio dell’attività accademica 27 settembre 2021. Tale data 
verrà inserita nella Banca Dati SUA 2021. 
 
3) La struttura dei corsi offerti è conforme, relativamente all’organizzazione delle discipline e alla 
struttura degli insegnamenti erogati, a quanto inserito nella Banca Dati SUA 2021 alla chiusura delle 
procedure informatiche e nel data base di Ateneo per la gestione della didattica. 
 
4) Si autorizza il Rettore ad apporre eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi 
necessarie ai fini della chiusura della Banca dati SUA 2021. 
 
5) Si autorizza il Rettore ad apporre eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi 
necessarie durante l’anno accademico per sopraggiunti motivi imprescindibili. 
 
6) I contenuti della presente Delibera saranno inseriti nel Manifesto degli Studi per l’anno 
accademico 2021/2021. 
 
 
ALLEGATI: PROSPETTO COSTI OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 
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. 

 

12.2 Istituzione e attivazione della XIII edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, 
in “Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso 
il Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2021/2022 

6/2021/12.2 
Settore Alta Formazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

universitaria; 
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; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.3.1 del 
28/04/2021, relativa all’istituzione e attivazione del corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 5/2021/9.2 del 10/05/2021, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATI il valore formativo di quest’ultimo e il successo da esso ottenuto nelle sue 
precedenti edizioni; 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare la XIII edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2021/2022, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono 
previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di master di II livello 

in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico” 

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

Ordinamento didattico 
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Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2021/2022, del Master di II livello di durata annuale in 

“Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” (DRMKA), 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
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 del Farmaco, Dott. Carlo Muzio. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito 

una laurea magistrale o una laurea equivalente conseguita sulla base dei previgenti ordinamenti. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire a laureati di diverse discipline le 

competenze necessarie per la creazione di figure professionali nel campo delle attività 
regolatorie ad indirizzo farmaceutico e farmaceutico-biotecnologico e nella gestione dell’accesso 
al mercato. Il fabbisogno di entrambe le funzioni è notevolmente aumentato nell’ultimo 
decennio, dato (i) lo sviluppo della regolamentazione internazionale e soprattutto europea, 
anche in merito alla definizione delle strategie registrative e di prezzo e rimborsabilità e (ii) la 
necessità di dimostrare (punto di vista delle imprese) e valutare (punto di vista dei soggetti 
regolatori centrali, regionali e delle aziende sanitarie) il valore aggiunto di un farmaco, la sua 
efficienza rispetto all'uso della risorse disponibili ed il suo impatto sul budget. Il Master ritiene 
che acquisire competenze sia nell’ambito regolatorio sia nell’ambito dell’accesso al mercato 
rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico. 

 
Il Master forma Esperti in Discipline Regolatorie e Biotecnologie, Quality Assurance, 

Clinical Research Associate e Esperti in Farmacovigilanza, Esperti in Market Access per Farmaci 
e Tecnologie Mediche (funzione di Market Access se esistente, Outcome Research, Health 
Economics, Price&Reimbursement, Account Management, e, in seconda battuta, Direzione 
Medica e Business Development) e Referenti per la valutazione dei farmaci nei soggetti pubblici 
(Agenzia Italiana del Farmaco ed altri soggetti competenti a livello centrale nella valutazione 
delle tecnologie, Regioni ed Aziende Sanitarie) in grado di produrre e presentare i primi, e di 
produrre e valutare i secondi, dossier di valutazioni comparative di farmaci e tecnologie mediche. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 
 

• saper pianificare, preparare e valutare qualsiasi tipo di pratica regolatoria incluso il 
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dossier di registrazione;  

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca 
biotecnologica, chimica, pre-clinica e clinica;  

• possedere nozioni relative allo sviluppo dei farmaci biotecnologici; 

• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e internazionali, 
le procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe regolatorie nello 
sviluppo del farmaco; 

• avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo 
del farmaco e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Sanitarie; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie regolatorie e stimolino la capacità del “problem solving”; 

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e dello 
sviluppo pre-clinico e clinico, con riferimento sia ai farmaci derivanti da sintesi chimica 
che ai farmaci biotecnologici;  

• conoscere le caratteristiche essenziali del Servizio Sanitario Nazionale, gli aspetti di 
regolazione del settore farmaceutico e delle tecnologie mediche che governano 
l’accesso al mercato (autorizzazione all'immissione in commercio ed altre forme di 
regolazione di accesso al mercato, prezzi e rimborsabilità, prontuari/repertori, 
acquisti, governo del comportamento prescrittivo); 

• saper pianificare, preparare e valutare i dossier di valore di un farmaco e di una 
tecnologia medica, per la contrattazione di prezzi / rimborsabilità, per l'inserimento 
nei prontuari regionali e locali e, più in generale, per tutte le attività di governo di 
accesso al mercato; 

• avere attitudine, per i referenti di impresa, ad interagire con le funzioni aziendali che 
partecipano allo sviluppo del farmaco e delle tecnologie mediche, alla sua immissione 
sul mercato (funzione regolatoria) e con i soggetti pubblici; 

• avere attitudine, per i referenti dei soggetti pubblici centrali, regionali e locali, ad 
interagire con i referenti di imprese; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie regolatorie di accesso al mercato e stimolino la capacità del 
“problem solving”; 

• avere dimestichezza con analisi economiche (valutazioni economiche, analisi di 
impatto sul budget, analisi di impatto organizzativo e di modelli economici e relativi 
software, fonti informative e banche dati disponibili per la popolazione di tali modelli, 
e uso delle evidenze economiche nelle decisioni pubbliche; 

• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati, con 
i sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati. 

 
Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che tramite 

il Master si specializzano siano stabili o in leggero aumento, data la richiesta di questi esperti sia 
nelle imprese, sia nei soggetti pubblici. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si sviluppa in un singolo indirizzo in Discipline Regolatorie e Market Access.  
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L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
ore di attività 

didattica 
ore di studio 
individuale 

Ricerca e sviluppo 
in campo 

farmaceutico 
BIO 14 8 48 152 

Elementi base su 
AIC 

BIO 14 4 24 76 

Politiche del 
farmaco post AIC 

SECSP 07 6 36 114 

HTA e valutazione 
economica 

SECSP 07 2 12 38 

Approfondimenti di 
Discipline 

regolatorie 
BIO 14 6 36 114 

Prodotti borderline, 
particolari categorie 

di farmaci e 
medicinali atipici 

BIO 14 4 24 76 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

nazionale 
SECSP 07 6 36 114 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

regionale e locale 
SECSP 07 4 24 76 

TOTALE  40 240 760 

 

 CFU NUMERO DI ORE 

APPRENDIMENTO PRATICO 
(tirocini, stage, etc.) 

  

Esercitazioni pratiche interne o 
esterne all’Università 

6 150 

Stage (interno o esterno 
all’università) 

12 300 

 

 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 2 50 

 

 CFU NUMERO DI ORE 

TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 
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Gli insegnamenti di cui sopra saranno erogati in moduli di due giornate, fruibili anche 
singolarmente, che si svolgono solitamente il venerdì (orario 9-13 e 14-18) e il sabato (orario 9-
13 o, occasionalmente, 9-16 o 9-18). 

 
Il Master fornirà anche seminari extracurriculari sulle soft-skills per i suoi discenti. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche quali 

esercitazioni, discussione di case-studies e stage o laboratori interni all’Università assegnate dal 
Consiglio di corso di studio. Per coloro che lavorano in un settore attinente all’ambito del corso 
di Master esiste la possibilità di riconoscere l’attività lavorativa come stage. La domanda, deve 
essere indirizzata al Direttore del corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi 
di approvare o meno tale richiesta. 

 
Per coloro che lavorano in un settore non pertinente al proprio percorso formativo e che 

per ragioni di conflitto non hanno la possibilità di svolgere lo stage, c’è l’opportunità di convertire 
quest’ultimo in un’attività differente coerente con il percorso formativo che verrà decisa dal 
Consiglio di corso di Master. La domanda deve essere indirizzata al Direttore del corso di Master. 
Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi di approvare o meno tale richiesta.  

 
Le ore dedicate all’esercitazioni pratiche interne o esterne all’Università potranno essere 

cumulate con le attività di stage, previo parere positivo da parte del Direttore. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo. L’iscrizione al Master è incompatibile con 
l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari per lo stesso anno accademico. L’idoneità di 
iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Nel caso si riscontrasse un numero di iscrizioni al corso di Master superiore a 50 unità, è 

prevista una selezione.  
 
La selezione avverrà attraverso una graduatoria per voto di laurea magistrale o 

specialistica; nel caso di candidati con più titoli di laurea, verrà ad essere preso in esame il voto 
più favorevole al candidato.  

 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
La commissione selezionatrice verrà stabilita con successivo decreto del Direttore di 

Dipartimento. 
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Verifiche intermedie del profitto  

 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle competenze 
acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni espresse in 
trentesimi. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale 

consistente in un colloquio orale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite 
oltre che alla discussione della tesi di Master. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato le prove 

intermedie e la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master universitario di II livello in “Discipline 
Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” a firma del Rettore 
dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro. 

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 

Il corso di Master di II livello di durata annuale in “Discipline Regolatorie e Market Access 
in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico”, si svolgerà nell’anno accademico 2021/2022. Le 
lezioni avranno inizio a partire da novembre 2021, si concluderanno entro il 30 settembre 2022 
e saranno tenute presso le seguenti strutture: aule del Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
Largo Donegani n. 2 e Via Bovio n. 6, con possibilità di spostamenti esterni previsti durante il 
corso dal Consiglio di corso di Master. Tutte le strutture possiedono aule con posti a sedere 
adeguati al numero massimo di studenti iscritti indicato. Le lezioni potranno essere svolte 
frontalmente o a distanza in base all’organizzazione dei corsi. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 

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

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo degli iscritti al corso di Master è fissato in 50 unità complessive.  

 
Quota di iscrizione 
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La quota di iscrizione al corso ammonta complessivamente a € 4.000,00, da versarsi in 

due rate: 
 

• € 2.000,00 entro il termine previsto per l’iscrizione + marca da bollo vigente per 
modulo di iscrizione; 

• € 2.000,00 entro il 2 maggio 2022 + marca da bollo vigente per modulo di iscrizione. 
 

Finanziamenti esterni 
 
È possibile che vi saranno contributi esterni per l’organizzazione del Master la cui entità 

non è al momento quantificabile. 
 

Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 
 
Sono a disposizione aule didattiche, aule informatiche e strumentazioni di laboratorio del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
Vi è anche la possibilità di spostamenti esterni previsti durante il corso dal Consiglio di 

corso di Master. 
 

Consiglio di corso di Master 
 
Il Direttore del Master è il Prof. Pier Luigi Canonico.  
 
Il Consiglio di corso di Master è costituito da: Prof. Pier Luigi Canonico e Prof. Armando 

Genazzani. 
 

Comitato Scientifico 
 
È prevista la costituzione di un Comitato Scientifico che verrà nominato dal Consiglio di 

corso di Master. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Master afferisce amministrativamente e contabilmente all’Ufficio Risorse e Ricerca del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del corso di Master 
 

Costi 
 

Dettaglio Importo Introiti 
 

Dettaglio Importo 

Docenza  
       Affidamenti interni retribuiti 

 
            Seminari 

 
23 h a 
124,00 €/h 
211 h a 

 
€ 2.852,00 
 
€ 23.210,00 

Tasse di 
iscrizione 
 

€ 4.000,00 
per minimo 
n. 14 
studenti 

€ 56.000,00  
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            Seminari extracurriculari 

110,00 €/h  
40 h a 110 
€/h 

 
€ 4.400,00 

Spese correnti  
Reception/ Portierato 

 
Missioni relatori 

 Materiale consumabile  
Supporto amministrativo* 

 

 
120 h a 
18,00 €/h  
 

 
€ 2.160,00 
 
€ 7.500,00 
€ 5.298,00 
€ 500,00 

   

Quota (10%) a favore 
dell’Amministrazione centrale  

 € 5.600,00    

Quota (8%) a favore del 
Dipartimento 

 € 4.480,00    

Totale  € 56.000,00  Totale  € 56.000,00 

 
* Il supporto amministrativo al Master fornito dal personale tecnico-amministrativo sarà 

definito successivamente con l’esatta determinazione dei nominativi del personale coinvolto e 
delle ore di lavoro prestate, secondo il vigente Regolamento in tema di Master (D.R. Rep. 
1680/2018). 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.3 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Servitization 
nel settore automotive”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), in collaborazione 
con l’Università degli studi di Bergamo, per l’A.A. 2021/2022. Approvazione della relativa 
convenzione 

6/2021/12.3 
Settore Alta Formazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

VISTA la richiesta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Prot. n. 47511 del 
21/04/2021, relativa al corso in oggetto nonché alla convenzione; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 5/2021/9.3 del 10/05/2021, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso e si approva, per quanto 
di competenza, la stessa convenzione; 

CONSIDERATO il valore formativo del progetto; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di istituire e attivare il corso di master di I livello, di durata annuale, in “Servitization nel settore 

automotive”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), in collaborazione con l’Università degli studi 
di Bergamo, per l’A.A. 2021/2022, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del 
piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Servitization nel settore automotive” 

(A.A. 2021/2022) 
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Ordinamento didattico 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A. 2021/2022, il Master di I livello di durata annuale in “Servitization 

nel settore automotive”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con l’Università degli 
studi di Bergamo. 

 
Il Responsabile del Procedimento, competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso, è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Dott. Stefano Campassi. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Il Master è indirizzato in via prioritaria a laureati (almeno triennali) in discipline 

ingegneristiche e/o economico-aziendali. 
 
In particolare, possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano 

conseguito uno dei seguenti titoli: 
 

• Laurea triennale (L) in ingegneria dell’informazione (classe L-08), ingegneria 
industriale (classe L-09), scienza dell’amministrazione e dell’organizzazione (classe L-
16), scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18), scienze 
economiche (classe L-33). 

• Laurea magistrale (LM) in finanza (classe LM-16), ingegneria gestionale (classe LM-
31), ingegneria informatica (LM-32), ingegneria meccanica (classe LM-33), scienze 
economico-aziendali (classe LM-77). 

 
È possibile prevedere la partecipazione anche di laureati in discipline sociali, come scienze 

della politica (classe LM-62), scienze filosofiche (classe LM-78), scienze storiche (classe LM-84) e 
in sociologia e ricerca sociale (LM-88) e laureati in giurisprudenza (classe LMG-01). 

 
Possono altresì partecipare i possessori di una laurea equivalente conseguita sulla base 

dei previgenti ordinamenti. 
 
La commissione selezionatrice si riserva di valutare le candidature eventualmente 

presentate da possessori di titoli di laurea triennale/laurea magistrale diversi da quelli 
sopraelencati, purché attinenti al percorso formativo. 
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È prevista la possibilità di seguire il corso come uditori, con eventuale iscrizione anche a 

singoli insegnamenti, per candidati non in possesso del titolo di laurea, ma in possesso di un 
diploma di istruzione secondaria superiore, e con esperienza lavorativa circa i temi trattati nel 
Master. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master è organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo.  
 
Il settore automotive rappresenta un ambito di estremo interesse per la formazione 

manageriale, alla luce del suo ruolo economico, del suo impatto sociale e ambientale e del 
processo di innovazione tecnologica in atto, nonché dei cambiamenti nei bisogni e nelle 
caratteristiche dei clienti. 

 
Lo spostamento dell’orientamento di business verso i servizi emerge come risposta 

inevitabile alla trasformazione del contesto competitivo in atto. Perseguire una strategia di 
servitizzazione richiede però significativi cambiamenti nell’approccio e nelle logiche strategiche 
e manageriali, nuove competenze e capacità delle persone, ma anche cultura, organizzazione e 
processi differenti. 

 
Ne consegue l’inevitabile necessità di iniziative di formazione dedicate al responsabile 

della gestione dei servizi, il cosiddetto Service Manager, quella figura manageriale responsabile 
a 360 gradi della supervisione delle attività di assistenza presso le concessionarie, i centri di 
riparazione (officine) o la casa madre. In genere, le responsabilità del Service Manager attengono 
sia ad aspetti tecnici che a compiti di gestione. Questi ultimi includono, tra le altre, decisioni di 
natura strategica (come per esempio la definizione del portafoglio servizi), organizzativa (come 
per esempio la gestione e il controllo dei processi e la gestione dei collaboratori) e di 
pianificazione e controllo. 

 
Il fabbisogno di tale figura professionale, che tramite il Master si specializza, si può 

ritenere in notevole aumento, data la richiesta crescente di questi esperti sia nel settore 
industriale, in generale, sia nel settore automobilistico in particolare, a causa dell’evoluzione 
verso nuove logiche di mobilità e sostenibilità. 

 
La missione del Master è, quindi, formare i Service Manager del futuro così da coprire un 

gap formativo attualmente non presidiato. 
  
L’obiettivo del Master è fornire conoscenze e competenze multidisciplinari con l’ausilio di 

metodologie didattiche innovative. 
 
Più nello specifico il Master si propone di: 
 

• fornire una visione completa delle tematiche e metodologie che il Service Manager 
deve presidiare; 
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• dotare i partecipanti di competenze sia manageriali sia ingegneristiche sulla gestione 
dei servizi; 

• adottare un approccio di formazione metodologicamente rigoroso, e allo stesso 
tempo pratico; 

• declinare i principi e le metodologie di gestione dei servizi in diversi contesti del 
settore automotive (autoveicoli, veicoli commerciali, veicoli industriali, ecc.). 

 
Piano didattico 

 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare (SSD), 

per crediti attribuiti e per ore di impegno è riportata nella seguente tabella. Una volta consolidato 
il programma definitivo del corso, gli SSD definitivi per ogni insegnamento saranno individuati 
all’interno dei noveri indicati e, in ogni caso, la ripartizione di CFU e ore avverrà per valori interi. 

 

INSEGNAMENTO SSD  CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
Ore di 

attività 
didattica 

Ore di 
studio 

individuale 
Ore totali 

Strategia dei 
servizi 

SECS-P/07 4 32 68 100 

Organizzazione e 
gestione delle 
risorse umane 

SECS-P/10 5 40 85 125 

Misurazione delle 
performance, 

pianificazione e 
controllo di 

gestione 

SECS-P/07 5 40 85 125 

Operations, 
gestione dei 

processi e della 
logistica  

ING-IND/17 
ING-IND/35 

6 48 102 150 

Tecnologie digitali 
per i servizi 

ING-INF/04 
ING-INF/05 
ING-IND/15 
ING-IND/16 
ING-IND/17 

5 40 85 125 

Marketing e 
comunicazione 

SECS-P/08 5 40 85 125 

Normative e 
legislazione per 

l’automotive 

IUS/01 
IUS/04 
IUS/05 
IUS/07 
IUS/13 
IUS/14 

3 24 51 75 
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INSEGNAMENTO SSD  CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
Ore di 

attività 
didattica 

Ore di 
studio 

individuale 
Ore totali 

Focus settoriale 

SECS-P/01 
SECS-P/02 
SECS-P/07 

ING-IND/17  

5 40 85 125 

TOTALE  38 304 646 950 

 

 CFU NUMERO DI ORE 

Stage 21 525 

 

 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 1 25 

 

 CFU NUMERO DI ORE 

TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
Gli insegnamenti si svolgeranno dal lunedì al venerdì (3 o 4 giorni alla settimana, orario 

9.30-12.30 e 14.00-17.00) e occasionalmente il sabato (orario 9.30-12.30 e 14.00-17.00). 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche, quali 
esercitazioni e stage o laboratori interni all’Università, lezioni e attività pratiche (es. project work, 
testimonianze, etc.) in distance learning. 

 
Lo stage non è previsto per gli uditori.  
 
In particolare, si prevede l’utilizzo di metodologie didattiche di vario tipo: 

• Lezioni. 

• Esercitazioni. 

• Simulazioni e business game. 

• Discussione di casi. 

• Testimonianze aziendali. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per studenti e uditori, con un minimo 

del 75% di presenze ed è condizione necessaria per il conseguimento del titolo di Master o di 
attestato di frequenza (nel caso di uditori). La frequenza verrà attestata sulla base delle firme 
apposte dagli studenti e uditori sugli appositi registri, anche digitali. L’iscrizione al Master è 
incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari per lo stesso anno accademico. 
L’idoneità di iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in 
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svolgimento. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

La selezione avverrà sulla base del curriculum vitae (attinenza della laurea alla specificità 
del corso, voto di laurea, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al Master); nel 
caso di candidati con più titoli di laurea, verrà preso in esame il voto più favorevole al candidato. 

 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
La commissione selezionatrice verrà nominata con successivo decreto del Direttore del 

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche in itinere al termine di ogni insegnamento, consistenti in questionari a scelta 
multipla o domande aperte mirate all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. 

 
Le verifiche intermedie non sono previste per gli uditori.  

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 

consistente nella discussione della tesi di Master. 
 
La prova finale non è prevista per gli uditori. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato le prove 

intermedie, oltreché la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario congiunto di 
I livello in “Servitization nel settore automotive” a firma del Rettore dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e del Rettore dell’Università degli studi di Bergamo. 

 
Per tutti gli uditori che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza verrà appunto rilasciato 

un attestato di frequenza.  
 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 



 

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

 

Il Master di I livello di durata annuale in “Servitization nel settore automotive”, si svolgerà 
nell’A.A. 2021/2022. Le lezioni avranno inizio a partire da marzo 2022 e si concluderanno 
indicativamente nel mese di febbraio 2023. Saranno tenute presso le aule del Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, via Perrone 
18, 28100 Novara. Alcune attività potranno essere tenute in distance learning. 

 
Numero minimo di studenti 

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

domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti (tra studenti 
Master e uditori iscritti all’intero corso). 

 
Numero massimo di studenti 

 
Il numero massimo degli iscritti al Master è fissato in 40 unità complessive.  
 

Quota di iscrizione 
 

La quota di iscrizione al corso (per studenti Master e uditori iscritti all’intero corso) 
ammonta complessivamente a € 4.500,00 da versarsi in due rate: 

 

• € 3.000,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• € 1.500,00 entro il 2 maggio 2022. 
 

Nel caso di partecipazione al singolo insegnamento vengono indicate le relative tariffe, da 
versarsi in un’unica rata all’atto dell’iscrizione. 

 

INSEGNAMENTO 
Ore di 

didattica 
Tariffa* 

Strategia dei servizi 32 1.000,00 €uro 

Organizzazione e gestione delle risorse umane 40 1.250,00 €uro 

Misurazione delle performance, pianificazione e controllo di gestione 40 1.250,00 €uro 

Operations, gestione dei processi e della logistica  48 1.500,00 €uro 

Tecnologie digitali per i servizi 40 1.250,00 €uro 

Marketing e comunicazione 40 1.250,00 €uro 

Normative e legislazione per l’automotive 24 750,00 €uro 

Focus settoriale 40 1.250,00 €uro 

 
*La tariffa è pari a 250€uro al giorno (dove un giorno è pari a 8 ore di lezione). 
 

Finanziamenti esterni 
 
Per l’organizzazione del Master possono essere acquisiti contributi esterni, la cui entità 

non è al momento quantificabile. 
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Strutture didattiche e laboratori a disposizione 
 

Sono a disposizione aule didattiche, laboratori e tecnologie del Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dell’Ateneo. 

 
Consiglio di corso del Master 

 
Il Direttore del Master è la Prof. Lucrezia Songini.  
 
Il Consiglio di corso del Master è costituito da: 
 

• Prof. Lucrezia Songini, Direttore del Master (Università degli Studi del Piemonte 
Orientale); 

• Prof. Paolo Gaiardelli, Vice Direttore del Master (Università degli studi di Bergamo); 

• Prof. Paola Vola, membro (Università degli Studi del Piemonte Orientale); 

• Prof. Giuditta Pezzotta, membro (Università degli studi di Bergamo); 

• Prof. Anna Pistoni, membro (Università degli Studi dell’Insubria). 
 

Il Consiglio di corso del Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli 
incarichi di insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali-
amministrativi. 

 
Comitato Scientifico 

 
Il Consiglio di corso del Master si avvale della collaborazione di un Comitato Scientifico 

composto da personalità di rilievo del mondo aziendale e accademico. Il numero dei membri del 
Comitato Scientifico è pari al massimo a 30. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Master afferisce amministrativamente e contabilmente al Dipartimento di Studi per 

l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del Master 
 

Costi ore 

 
euro/ora Importo Introiti  

 
Importo 

   

Docenza 304 130 € 39.520,00 Iscrizioni 12 4500 € 54.000,00 

Promozione e 
orientamento 

    € 3.500,00 
Contributi esterni 
(***) 

    € 19.000,00 

Supporto 
amministrativo (*) 

90 18,58 € 1.672,20         
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Sviluppo materiale 
didattico 
innovativo 

    € 4.057,80         

Direzione (5% degli 
introiti) 

  5% € 3.650,00         

Vice Direzione (2% 
degli introiti) 

  2% € 1.460,00         

Tutor d’aula 150 40 € 6.000,00         

Fondo comune di 
Ateneo e delle 
parti coinvolte (**) 

Complessivo 
18% degli 
introiti 

18% € 13.140,00         

      € 73.000,00       € 73.000,00 

 
* Il supporto amministrativo al Master fornito dal personale tecnico-amministrativo sarà 

definito successivamente con l’esatta determinazione dei nominativi del personale coinvolto e 
delle ore di lavoro prestate, secondo il vigente Regolamento in tema di Master (D.R. Rep. 
1680/2018). 

 
** La quota percentuale del 18% da ripartire fra le parti è definita coerentemente con 

l’art. 17 del regolamento di Ateneo UPO in tema di corsi di master, il quale consente di derogare 
alla disciplina generale in caso di corsi realizzati in collaborazione con altri enti sulla base di 
apposita convenzione. 

 
La ripartizione delle quote di spettanza di ciascun Ateneo è definita nell’art. 6 della 

Convenzione. 
 
[In particolare, la quota percentuale del 18% da ripartire fra le parti, definita 

coerentemente con l’art. 17 del regolamento di Ateneo UPO, sarà così divisa fra le parti: 9% UPO 
(Ateneo), 7% UPO (DiSEI) e 2% UNIBG.] 

 
*** MAN Truck & Bus Italia S.p.A. per € 10.000,00; Scandicar S.p.A. per € 4.500,00; 

Italscania S.p.A. per € 4.500,00 (vedere documentazione allegata). 
 

2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo di 
seguito riportato, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, oltreché ad apportare gli 
aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
 
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO, DI 
DURATA ANNUALE, IN “SERVITIZATION NEL SETTORE AUTOMOTIVE”, A.A. 2021/2022. 
 

TRA 
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L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in 
Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, da qui in avanti denominata “UPO”, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13/07/1954, 
autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Senato Accademico n. … del … e del 
Consiglio di Amministrazione n. … del …; 
 

E 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, con sede in Bergamo, Via Salvecchio 19, codice fiscale 
80004350163, da qui in avanti denominata “UNIBG”, rappresentata dal Rettore Prof. Remo 
Morzenti Pellegrini, nato a Clusone (BG), l’11/08/1968, autorizzato alla stipula del presente atto con 
deliberazione del Senato Accademico n. … del … e del Consiglio di Amministrazione n. … del …; 
 

PREMESSO CHE 
 

• il settore automotive rappresenta un ambito di estremo interesse per la formazione 
manageriale, alla luce del suo ruolo economico, del suo impatto sociale e ambientale e 
del processo di innovazione tecnologica in atto, nonché dei cambiamenti nei bisogni e 
nelle caratteristiche dei clienti; 

• lo spostamento dell’orientamento di business verso i servizi emerge come risposta 
inevitabile alla trasformazione del contesto competitivo in atto. Perseguire una strategia 
di servitizzazione richiede però significativi cambiamenti nell’approccio e nelle logiche 
strategiche e manageriali, nuove competenze e capacità delle persone, ma anche 
cultura, organizzazione e processi differenti; 

• ne consegue l’inevitabile necessità di iniziative di formazione dedicate al responsabile 
della gestione dei servizi, il cosiddetto Service Manager, quella figura manageriale 
responsabile a 360 gradi della supervisione delle attività di assistenza presso le 
concessionarie, i centri di riparazione (officine) o la casa madre; 

• in genere, le responsabilità del Service Manager attengono sia ad aspetti tecnici che a 
compiti di gestione. Questi ultimi includono, tra le altre, decisioni di natura strategica 
(come per esempio la definizione del portafoglio servizi), organizzativa (come per 
esempio la gestione e il controllo dei processi e la gestione dei collaboratori) e di 
pianificazione e controllo; 

• il fabbisogno di tale figura professionale, si può ritenere in notevole aumento, data la 
richiesta crescente di questi esperti sia nel settore industriale, in generale, sia nel settore 
automobilistico in particolare, a causa dell’evoluzione verso nuove logiche di mobilità e 
sostenibilità; 

• i due Atenei hanno maturato negli anni, grazie alle iniziative congiunte di ricerca e 
formazione, elevate competenze sui temi della servitizzazione del settore automotive, 
tali da rappresentare punti di riferimento a livello nazionale e internazionale per il mondo 
industriale e accademico. 

 
Tutto ciò premesso 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 Premesse 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. 
 
Art. 2 Oggetto della presente Convenzione 
 
UPO e UNIBG istituiscono e attivano, per l’A.A. 2021/2022, il corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Servitization nel settore automotive” (il “Corso”). 
Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le modalità e i termini di collaborazione per la 
realizzazione del Corso stesso. 
 
Art. 3 Contenuti del Corso 
 
Le Parti concertano 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 di UPO. 
Il Consiglio di Corso è composto da 5 membri: 
 

• Prof. Lucrezia Songini, Direttore del Master (Università degli Studi del Piemonte 
Orientale); 

• Prof. Paolo Gaiardelli, Vice Direttore del Master (Università degli studi di Bergamo); 

• Prof. Paola Vola, membro (Università degli Studi del Piemonte Orientale); 

• Prof. Giuditta Pezzotta, membro (Università degli studi di Bergamo); 

• Prof. Anna Pistoni, membro (Università degli Studi dell’Insubria). 
 
Il Consiglio di corso del Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 
insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali-
amministrativi. 
 
Art. 5 Gestione amministrativa 
 
UPO pubblica il bando di partecipazione relativo al Corso; raccoglie le candidature degli interessati 
e le domande di iscrizione; cura le carriere degli studenti. 
 
Art. 6 Gestione finanziaria 
 
Il preventivo finanziario del Corso è allegato alla presente Convenzione (All. 2), di cui costituisce 
parte integrante. 
Ogni costo è sostenuto nei limiti delle risorse del Corso stesso, per il quale è prescritto 
l’autofinanziamento. 
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UPO è competente per l’incasso delle quote d’iscrizione studentesca e ogni altro contributo 
destinato al Corso. UPO trasferirà ad UNIBG le quote di sua spettanza.  In particolare, la quota 
percentuale del 18% da ripartire fra le parti, definita coerentemente con l’art. 17 del regolamento 
di Ateneo UPO, sarà così divisa fra le parti: 9% UPO (Ateneo), 7% UPO (DiSEI) e 2% UNIBG. 
 
Art. 7 Tutor 
 
Per la realizzazione del Corso, le Parti possono avvalersi di uno o più tutor. Gli eventuali tutor 
saranno individuati da UPO conformemente alla normativa vigente e remunerati nei limiti indicati 
dal preventivo finanziario. Tra le attività richieste al/ai tutor rientrano la presenza in aula e il 
monitoraggio delle dinamiche di aula, la gestione delle emergenze in aula, la supervisione logistica, 
la supervisione, cura e predisposizione del materiale didattico, la gestione della piattaforma e-
learning e di eventuali altri supporti informatici per la condivisione di documenti, il supporto al 
coordinamento del corso. 
 
Art. 8 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. 9 Sedi di svolgimento e attività previste 
 
UPO rende disponibili le proprie strutture per lo svolgimento delle lezioni nell’ambito del Corso. 
Rende inoltre disponibile la piattaforma informatica per lo svolgimento delle attività “a distanza” 
(e-learning). 
 
Art. 10 Didattica 
 
Le Parti collaborano alla realizzazione del Corso rendendo disponibili le competenze del proprio 
personale. 
UPO attribuisce gli incarichi di docenza (affidamenti interni, affidamenti esterni, contratti), nonché 
gli eventuali incarichi seminariali, a tal fine avvalendosi anche di personale di UNIBG, intendendosi 
quest’ultimo autorizzato in virtù della presente convenzione. Di tali incarichi, UPO liquida i relativi 
compensi. Le risorse necessarie sono comprese nel limite del preventivo finanziario del Corso. 
 
Art. 11 Attestazione finale 
 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi 
previsti, sarà rilasciato il titolo di Master universitario congiunto di I livello in “Servitization nel 
settore automotive” a firma del Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e del 
Rettore dell’Università degli studi di Bergamo. 
 
Art. 12 Assicurazioni 
 
UPO garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti 
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e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione. 
UNIBG garantisce analoga copertura per il proprio personale.  
 
Art. 13 Sicurezza 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di 
sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli 
studenti, che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse al Corso. Tutto il 
personale, compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e 
protezione dettate dalla Parte ospitante. Sarà cura della Parte stessa fornire la formazione, 
l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e 
l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 14 Durata e recesso 
 
La presente Convenzione ha durata pari alla durata del Master universitario in “Servitization nel 
settore automotive” a decorrere dalla data della stipula, fatte salve le previste approvazioni degli 
organi accademici dei due Atenei per l’istituzione del corso e l’avvio delle attività e sino all’estinzione 
di tutte le obbligazioni dalla stessa derivanti.  
Ogni Parte ha la facoltà di recedere. Il recesso è da esercitarsi mediante comunicazione scritta 
all’altra Parte entro … giorni dal previsto inizio delle attività didattiche del Corso. 
 
Art. 15 Responsabilità delle Parti 
 
Ogni Parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 
personale dell’altra durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 
Ogni Parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi 
titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla 
presente Convenzione a opera del proprio personale dipendente. 
 
Art. 16 Controversie 
 
Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, 
le Parti accettano la competenza esclusiva del Foro Erariale di Vercelli.  
 
Art. 17 Privacy 
 
Le Parti acconsentono, ai sensi del Regolamento UE  2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., che “i 
dati personali” raccolti in relazione alla presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le 
finalità di cui alla convenzione stessa. 
 
Art. 18 Registrazione e imposta di bollo 
 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 
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registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
La presente Convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
 
Art. 19 Rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applica la vigente 
normativa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, comma 2 bis della 
Legge 7/8/1990 n. 241. 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 

 
IL RETTORE  
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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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. 

 

12.4 Istituzione e attivazione del corso di master internazionale di I livello, di durata annuale, in 
“Religion, politics and global society” (IMRPGS), in lingua inglese e araba, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa) e l’Università degli Studi di Padova, 
con la collaborazione dell’Université Internationale de Rabat (Marocco), per l’A.A. 
2021/2022. Approvazione della relativa convenzione 

6/2021/12.4 
Settore Alta Formazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, n. 80 del 23/04/2021, 
Prot. n. 48333 del 27/04/2021, relativa al corso in oggetto; 

VISTA la successiva comunicazione del Dipartimento stesso, Prot. n. 48641 del 
29/04/2021; 

CONSIDERATO il valore formativo del corso, inserito in una cornice internazionale, e relativo ai 
processi di mutamento culturale, sociale e religioso che stanno coinvolgendo le 
società contemporanee; 

CONSIDERATO che il corso rappresenta uno sviluppo di quello per più edizioni realizzato 
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dall’Università degli Studi di 
Padova, ora affiancate dall’Université Internationale de Rabat, con cui già 
collaborano nell’ambito del progetto didattico-scientifico “PriMed – Prevenzione 
e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo”, finanziato dal MUR; 

CONSIDERATO che il rilascio del titolo di studio finale avverrà congiuntamente da parte 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa) e 
dall’Università degli Studi di Padova; 

CONSIDERATO che l’Université Internationale de Rabat, la quale rilascerà un attestato in 
conformità della propria normativa nazionale, finanzia integralmente il corso per 
un importo pari a € 80.000,00; 

CONSIDERATO che i rapporti tra tri i tre atenei relativamente al corso saranno regolati mediante 
un’apposita convenzione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 5/2021/9.5 del 10/05/2021, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso, approvando per quanto di 
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competenza la relativa convenzione; 
CONSIDERATO che l’emanazione del decreto rettorale di istituzione e attivazione del corso 

avverrà in seguito ad analoga approvazione da parte dell’Università degli Studi di 
Padova; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di istituire e attivare il corso di master internazionale di I livello, di durata annuale, in “Religion, 

politics and global society” (IMRPGS), in lingua inglese e araba, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. 
L’emanazione del decreto rettorale di istituzione e attivazione del corso avverrà in seguito ad 
analoga approvazione da parte dell’Università degli Studi di Padova. Non sono previsti oneri a 
carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
 

Corso di Master di I livello 
in 

“Religion, politics and global society” (IMRPGS) 
(A.A. 2021/2022) 

 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2021/2022, del Master Internazionale di I Livello di 

durata annuale, “International Master in Religion, Politics and Global Society-IMRPGS”, presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova, con la 
collaborazione de l’Université International de Rabat, organizzato nell’ambito di un accordo 
siglato tra i tre atenei appena citati. 

 
Il corso rappresenta idealmente uno sviluppo del progetto “PriMED – Prevenzione e 

Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo”, finanziato dal MUR e realizzato dall’Università 
degli Studi del Piemonte (in qualità di “capofila”), dall’Università degli Studi di Padova, 
dall’Università International de Rabat e da numerose altre istituzioni italiane e internazionali. 

 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale realizza il corso nel rispetto del proprio 

Codice Etico. 
 
Il materiale per promozione del corso e l’orientamento degli studenti, comprese le 

relative pagine del sito web dell’Université International de Rabat, viene predisposto in lingua 
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inglese. 
 

Requisiti di ammissione al Master 
 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso di una 

laurea almeno triennale e una conoscenza delle lingue inglese e araba sufficiente per le attività 
del corso. 

 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione con riferimento ad un anno accademico precedente. 
 
Costituirà titolo preferenziale per l’ammissione l’operare presso enti o organizzazioni 

pubblici o privati impegnati a vario titolo nel volontariato laico o religioso, nell’ambito della 
mediazione interculturale e sociale.  

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il corso dovrà far acquisire ai frequentanti la capacità di valersi dei contributi conoscitivi 

offerti dalla ricerca e in generale dal mondo del sapere scientifico relativamente ai processi di 
mutamento culturale, sociale e religioso, che stanno coinvolgendo le società contemporanee. Un 
campo d’interesse particolare è l’evoluzione socioculturale dell’islam in Europa e nei paesi del 
Mediterraneo e del Medioriente in rapporto a temi e questioni oggi importanti sul piano 
geopolitico internazionale. Questo Master vuole avanzare una proposta formativa strettamente 
collegata a un’originale attività scientifica interdisciplinare, che tratteggi un insieme di 
competenze capaci di alimentare concretamente percorsi diffusi di buone pratiche.  

 
Il frequentante dovrà giungere a poter utilizzare tali conoscenze per interagire utilmente 

in contesti relazionali impegnativi nei quali la familiarità con temi e problemi della diversità 
culturale e religiosa si presenta come un’esigenza pratica, consentendo loro di organizzare con 
sufficiente autonomia percorsi di analisi e interpretazioni di specifiche situazioni e progettare e 
condurre concrete azioni. Gli iscritti dovranno al termine del corso aver acquisito la capacità di 
organizzare in maniera efficace la comunicazione con soggetti e gruppi che si identificano con le 
realtà politiche, sociali e religiose, le più diverse, nell’ambito di contesti concreti, istituzionali e 
non, all’interno di società multiculturali e multireligiose. 

 
Il Master si propone quindi a laureati che intendano sviluppare in direzione di un’alta 

formazione la tematica del rapporto tra religione e politica nelle società contemporanee e a 
quanti ritengano di dover accordare a ciò un’importanza particolare nell’ambito del lavoro che 
svolgono o intendono intraprendere. Il Master intende quindi formare dei consulenti per 
pubbliche amministrazioni e private e contribuire alla formazione di dirigenti e funzionari 
pubblici, operatori del terzo settore, del privato sociale, dei servizi sociosanitari, insegnanti e 
formatori, ministri di culto, leaders di comunità, operatori economici e della comunicazione. 

 
Piano didattico 
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Il Master si articola su 12 moduli (che comprendono lezioni frontali, seminari, laboratori, 
didattica a distanza) secondo il seguente schema: 

 

MODULES Teachings SSD ECTS 
CREDIT STRUCTURE 

hours * hours ** 

Socio-
anthropology of 
Religion and 
Politics 

Religion and Society        SPS/08 2 15 35 

Religion and Society: 
Introduction to research 
Methodology   

SPS/07 2 15 35 

Politics, Religion and Society     M-DEA/01 2 15 35 

History and 
philosophy of 
religions 

Religious Studies SPS/08 2 15 35 

Comparative Profiles 
between Systems: Judaism, 
Christianity and Islam  

 
STO/06 

 
2 15 35 

Political Philosophy and History of Political 
Thought 

SPS/01 2 15 35 

Religion and Law 
in Contemporary 
Societies  

Law and Religions: Europe, 
Mediterranean and Middle 
East 

IUS/11 2 15 35 

Religions, Public Policies and 
Individual and Collective 
Rights 

IUS/11 2 15 35 

Islamic Studies 
and Plural 
societies 

Introduction to Islamic 
Studies 

L-OR/10 
 

2 15 35 

Elements of Contemporary 
Islamic thought 

SPS/01 2 15 35 

Globalization 
Processes 

Anthropology of 
contemporary Religious 
Dynamics and Globalization 

M-DEA/01 2 15 
 

35 
 

Religion, Society and 
Globalization in Europe  

SPS/11 2 15 35 

Culture, society and 
Globalization in the Arab 
world 

 
L-OR/12 

 
2 15 35 

Religion, State, 
and Civil Society 

Religion and Politics in 
Europe in the Mediterranean 
Region 

IUS/11 3 20 55 

Religion and Politics in the 
Arab world  

SPS/04 3 20 55 

Cultural Diversity, Religious Pluralism and 
Intercultural Mediation 

SPS/08 2 15 35 

Religion and Migration SPS/07 3 20 55 
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Religion, Market and New Media SPS/08 3 20 55 

Religious 
Extremism and 
Violence in the 
Contemporary 
world 

Religion, Identity and 
Violence: Psychological 
Perspectives 

M-PSI/05 3 20 55 

Religion, Identity and 
Radicalisation: Sociopolitical 
– First Part 

 
SPS/08 

 
2 15 35 

Religion, Identity and 
Radicalisation: Sociopolitical 
Perspectives – Second part 

M-DEA/01 2 15 35 

Political Science: Introduction to Future Studies SPS/04 2 15 35 

  49 355 870 

 
* Lectures, seminars, workshops and distance learning activities. 
** Individual study 

 

 ECTS Hours 

Teachings  49 1.225 

Training (stage o project work) 6 150 

Final exam  5 125 

Total amount 60 1.500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: formazione teorica, mediante lezioni 

frontali, offerta da docenti interni ed esterni, provenienti da contesti accademici nazionali e 
internazionali. Ci saranno, inoltre, seminari tenuti da esperti con testimonianze a supporto ad 
integrazione degli aspetti teorici delle materie oggetto di studio. 

 
Parte delle lezioni saranno svolte a distanza con modalità e-learning che coinvolgono gli 

studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro nelle strutture universitarie in orari 
prestabiliti.  

 
Tutti i moduli saranno erogati in lingua araba e inglese. L’interazione con il tutor e/o il 

docente avverrà in inglese, in arabo, in francese e in italiano a seconda della provenienza degli 
studenti e dei docenti.  

 
Le ore di Project Work sono dedicate a un’esperienza di lavoro, da svolgersi in Italia o 

all’estero, in istituzioni pubbliche o private, inclusi centri di ricerca. I Project work sono 
supervisionati da tutors che hanno il compito di orientare il progetto, di mantenere aggiornato il 
docente di riferimento.  

 
Le ore di studio individuale sono dedicate all’approfondimento dei contenuti teorici e 
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metodologici e all’analisi e all’interpretazione della letteratura indicata dai docenti. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
Al termine del Corso di Master, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% 

delle ore dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato 
positivamente tutte le verifiche intermedie e la prova finale, sarà rilasciato il diploma di Master 
Universitario di primo livello, “International Master in Religion, Politics and Global Society-
IMRPGS”. 

 
Si tiene conto come tempo di frequenza sia le lezioni erogate in presenza ed a distanza, 

sia quelle erogate e seguite con modalità e-learning.   
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Gli aspiranti studenti saranno selezionati da una Commissione sulla base del curriculum 
vitae (attinenza del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza 
professionale, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, tipologia della 
tesi, etc.) e eventuali colloqui di selezioni con modalità telematica.   

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Saranno effettuate verifiche intermedie in forma scritta e/o presentazione orale. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
L’elaborato finale, di preferenza collegato al Project Work, è supervisionato da un docente 

afferente al master o da un esperto della materia. Una commissione appositamente nominata 
valuterà l’elaborato finale e ne darà un giudizio di idoneità. L’elaborato finale verrà poi discusso 
dal candidato durante il Graduation ceremony.  

 
Titolo di studio rilasciato  

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato sia le prove 

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato l’“International Master in Religion, Politics and 
Global Society-IMRPGS” di I livello a firma del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, del 
Rettore dell’Università degli Studi di Padova. Université International de Rabat rilascerà un 
proprio attestato compatibilmente con la propria normativa. 

 
Responsabili dei procedimenti 

 
Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e attivazione 

del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 
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Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 
di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, Dott. Luciano Pugliese. 

 
 

Piano Amministrativo-Finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso “International Master in Religion, Politics and Global Society-IMRPGS”, si 

svolgerà nell’anno accademico 2021/2022 e sarà tenuto presso la seguente struttura: Università 
degli Studi di Padova, Dipartimento FISPPA – Sede di Sociologia, Via Cesarotti 12, 35123 Padova.  

 
Numero minimo di studenti 

 
Il corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 20 studenti. 
 

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 55 unità. 
 

Quota di iscrizione 
 
La quota di iscrizione al corso è fissata in € 6.000,00 (a cui vanno aggiunti € 32,00 per le 

spese di bollo). La quota comprende il programma accademico del Master IMRPGS completo, i 
materiali didattici, l’accesso alla piattaforma e-learning IMRPGS per l’intera durata del corso e 
altri costi relativi all’implementazione del programma. La quota di iscrizione viene versata 
all’Université Internationale de Rabat. 

 
Secondo l’art. 10 e l’art. 11 della convenzione tra le tre università partner di questo 

Master è l’Université Internationale de Rabat che gestisce gli aspetti relativi alle quote di 
iscrizione e le borse di studio con un piano d’azione specifico. 

 
Sono previste delle borse di studio che vengono assegnate ad alcuni studenti in base al 

merito e alle condizioni economiche, a copertura dell’intero o parziale ammontare della quota 
d’iscrizione.   

 
I candidati devono produrre prove dell’eccellenza accademica e prove dei bisogni 

socioeconomici. I programmi di aiuto finanziario saranno di due tipi: A) Copertura completa della 
quota d’iscrizione universitarie: (€ 6.000,00); B) Copertura parziale del 50% della quota 
d’iscrizione (€ 3.000,00); un premio studio di € 1.000,00 per lo studente che ha ottenuto il voto 
migliore.  
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Collaborazioni esterne 
 
Il Master è organizzato nell’ambito di una collaborazione tra le tre università: Università 

degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Padova e Université International de 
Rabat.     

 
Strutture didattiche a disposizione 

 
Le strutture didattiche a disposizione sono quelle del Dipartimento FISPPA – Sede di 

Sociologia dell’Università degli Studi di Padova.  
 

Consiglio di Master  
 
Il Consiglio di Master è composto dal Direttore, Prof. Stefano Allievi, dal Prof. Roberto 

Mazzola (Direttore del FIDR Interuniversity Center International Forum for Democracy and 
Religions, Università degli Studi del Piemonte Orientale), dal Co-Direttore Esecutivo Prof. Farid El 
Asri (Direttore del Center for Global Studies, Université International de Rabat) e dal Co-Direttore 
Esecutivo e Coordinatore didattico, Prof. Mohammed Khalid Rhazzali (Vice Direttore del FIDR-
Interuniversity Center International Forum for Democracy and Religions, Università degli Studi di 
Padova). 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali (DiGSPES) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

COSTI   ENTRATE  

Docenza e 
attività 
seminariale e 
laboratoriale 

€/h 60,00 * n. 380 ore di docenza 
(comprensivi di oneri carico ente: 
Irap, INPS, Inail/IVA) (A)                                                                                                
€ 22.800,00 

Tasse e contributi 
 

Quota di 
iscrizione        
€ 0,00        

 

Direzione €/h 50,00 * 80 ore attività di 
direzione Master comprensivi di 
oneri carico Ente) (A) (5% su tot. 
entrate pari a € 80.000,00)            
€ 4.000,00                                         

Trasferimento di parte 
delle quote d’iscrizione da 
parte dell’Université 
International de Rabat art. 
10 dell’Agreement 

€ 80.000,00 
 

Progettazione 
(B) 

€/h 50,00 * 360 ore attività di 
Progettazione (comprensivi di 
oneri carico ente) (A)                                                                                
€ 18.000,00                                              

  

Coordinamento 
didattica a 
distanza e 
tutorato (C) 

€/h 18,75 * n. 300 ore di attività 
di coordinamento didattica e 
tutorato (comprensivi di oneri 
carico ente) (A)                               
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€ 5.625,00 

Spese vive di 
funzionamento  

Spese vive di funzionamento 
(Spese per attività di lavoro 
straordinario personale PTA – 
UPO, Spese postali e bolli, 
strumentazione informatica)                                                                                                      
€ 4.500,00 

 

 

Missioni, spese 
di traduzione, 
pubblicazioni, 
conferenze o 
altre spese 

spese finalizzate al buon sviluppo 
del progetto (es. Spese reception 
UNIPD aperture straordinarie, 
sito master)      
€ 9.075,00 

 

 

Introito a favore 
del bilancio di 
Ateneo 
(UPO+UNIPD) 

20% a favore due Atenei (su 
totale entrate € 80.000,00) (C) 
€ 16.000,00                                                                 

 

 

TOTALE COSTI € 80.000,00 TOTALE ENTRATE € 80.000,00 

 
(A) Gli importi relativi a tutti i compensi sono da considerare oneri carico ente inclusi.  
(B) Il responsabile (o vice) si occupa di tutte le fasi del progetto, di supporto alla direzione 

scientifica del corso, di azione della direzione esecutiva della parte italiana, la quale consiste 
nella gestione degli aspetti didattico-organizzativi (strutturazione dell’attività didattica, 
tenuta dei rapporti con gli atenei e con la Fondazione finanziatrice del Master, etc.).               

(C) In deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 17 del regolamento emanato con DR n. 
1680/2018 del 07/12/2018, il 20% del prelievo è da suddividere nel modo seguente: 10% a 
favore dell’Università del Piemonte Orientale (di cui 5% da trasferire al Dipartimento 
DiGSPES e il 5% al Fondo Comune d’Ateneo UPO) e 10% a favore dell’Università degli Studi 
di Padova (di cui 5% da trasferire al Dipartimento FISPPA UNIPD). 

 
 
2. Di approvare, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, nonché ad apportare gli  aggiustamenti 

non sostanziali eventualmente necessari, la convenzione relativa al corso di master 
internazionale di I livello, di durata annuale, in “Religion, politics and global society” (IMRPGS), 
in lingua inglese e araba, da istituirsi e attivarsi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede 
amministrativa) e l’Università degli Studi di Padova, con la collaborazione dell’Université 
Internationale de Rabat (Marocco), per l’A.A. 2021/2022, secondo il testo di seguito riportato. 
Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT, ACTIVATION AND JOINT ISSUE OF THE “INTERNATIONAL 
MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY-IMRPGS”.  
 

BETWEEN 
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The UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, based in Vercelli, via Duomo. 
n. 6, tax code 94021400026, represented by the pro-tempore Rector Prof. Gian Carlo Avanzi, 
authorized to sign this deed with resolutions of the Academic Senate of …………. and the Board of 
Directors of ……; 
 

BETWEEN 
 
The UNIVERSITA’ DI PADOVA with headquarters in PADUA, via VIII February n. 2, tax code 
80006480281, represented by the pro-tempore Rector Prof. ROSARIO RIZZUTO, authorized to sign 
this deed with resolutions of the Academic Senate of …………. and of the Board of Directors of ……; 
 

AND 
  
The UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT, with headquarters in Technopolis Rabat-Shore, 
Rocade Rabat-Salé, 11 100 Sala al Jadida Rabat, Maroc, represented by the pro-tempore President 
Prof. Noureddine MOUADDIB, authorized to sign this deed with resolutions of the UIR Supervisory 
Board and of the UIR Board of Directors; 
  

GIVEN THAT 
 
- art. 3, of the D.M. 22/10/2004, n. 270 regarding amendments to the Regulations containing rules 
concerning the teaching autonomy of Universities establishes that the Universities can activate, 
regulating them in the University teaching regulations, courses of scientific specialization and 
permanent and recurring higher education, subsequent to the achievement of the degree or 
master's degree, at the end of which the first and second level university masters are awarded; 
- the aforementioned Ministerial Decree 22/10/2004 n. 270 allows Italian universities to issue the 
qualifications provided for by it also jointly with other Italian or foreign universities. 
- the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO issued with Rector's Decree no. 
401/2014 of 01/07/2014 the Regulations on 1st and 2nd level University Masters; 
- the UNIVERSITA’ DI PADOVA issued with Rector’s Decree no. 4019 of 20 November 2017 the 
Regulations for University Masters, Postgraduate Courses and Higher Education Courses; 
- the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT, a public funded university, implemented in 
partnership with the Moroccan State, authorized by the Ministry of Higher Education, Scientific 
Research and Professional Training to issue Executive Master Certification under the license N° 
01/390 in 22/11/2011. 

 
All that being said 

 
THE FOLLOWING IS AGREED: 

 
Art. 1 Establishment and activation of the Course 
The UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, the UNIVERSITA’ DI PADOVA 
and the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT are the promoters of the initiative to establish and 
activate, for the A.Y. 2021/2022, the I level University Master’s Course “INTERNATIONAL MASTER 
IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY – IMRPGS”. 
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Art. 2 Intent of the subscribing universities 
The subscribing universities undertake to: 
• collaborate with each other for the realization of the 1st level University Master Course: 
“INTERNATIONAL MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY – IMRPGS”.  
• to collaborate in particular for its technical organization, providing the teaching aid services 
necessary for the carrying out of the Course itself (lectures, seminars, laboratories and external 
testimonies). 
 
Art. 3 Management and organization  
The course will take place at the UNIVERSITA’ DI PADOVA, which will provide its own appropriate 
facilities for this purpose. The Course Council is the body that oversees the organization of the 
Course itself and has monitoring functions regarding its regular functioning. This body is composed 
by the Director, Prof. Stefano Allievi, by Prof. Roberto Mazzola (Director of the FIDR Interuniversity 
Center International Forum for Democracy and Religions, UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
AMEDEO AVOGADRO), by the Co-Executive Director Prof. Farid El Asri (Director of the Center for 
Global Studies, UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT) and by Co-Executive Director and 
Educational Coordinator, Prof. Mohammed Khalid Rhazzali (Deputy Director of the FIDR-
Interuniversity Center International Forum for Democracy and Religions, UNIVERSITA’ DI PADOVA). 
The board is integrated by another component identified by the board itself among the teachers of 
the Master.   
The Director represents the Course, chairs the Board and oversees the execution of the resolutions. 
He monitors the regular performance of the business and exercises all the powers that are reserved 
for him by university legislation, that of the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO and this agreement. The co-executive directors contribute to the smooth functioning 
of the management of the master: scientific and organizational support activities, teaching support, 
connection between teachers and coordination of practical learning activities, coordination 
between the universities involved.  
A distance learning coordinator and a tutor are identified according to the appropriate procedures 
and will formalize their collaboration with the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO.  
The subjects mentioned in this article operate in compliance with the internal regulations of the 
UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO. Any fees to be paid to these subjects 
will be within the limits of the resources of the Course. 
Any fees to be recognized for management activities, participation in the Course Council or similar, 
will be paid in accordance with the procedures established by the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO. 
The course will only be offered if a minimum of 20 students are fully registered. An administrative 
coordinator and linguistic mediator are identified according to the appropriate procedures and will 
formalize their collaboration with the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT.  
This subject operates in compliance with the internal regulations of the UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE DE RABAT and will be paid by the latter (pursuant to art. 10 of this agreement), 
selected, and nominated jointly by the executive directors Prof. Khalid Rhazzali and Prof. Farid El 
Asri of the International Master after a call for applications.   
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Art. 4 Promotion 
The universities promote the course through all the tools at their disposal, in accordance with the 
provisions of the didactic system and the administrative-financial plan of the course itself. 
 
Art. 5 Administrative Management 
The UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, in accordance with its internal 
regulations as well as university regulations in general: establishes and activates the Course; 
publishes the relevant call for participation (through the websites of the three partner universities); 
collaborates (pursuant to art. 10 of this agreement) with the UNIVERSITE INTERNATIONALE DE 
RABAT collecting applications from interested parties and applications for registration; and looking 
after students' careers. 
 
Art. 6 Place of execution 
The course will take place at the UNIVERSITA’ DI PADOVA, which will make its own suitable facilities 
available for this purpose. Any extraordinary and expensive openings of these structures 
(supervisory costs, etc.) will be possible only within the limits of the resources of the course, that is, 
without burdening the University budgets. 
 
Art. 7 Duration and contents of the Course 
The course, lasting one year, will take place in the A.Y. 2021/2022. 
The relative contents are those illustrated in the didactic plan attached (nr. 1) to this agreement, of 
which it forms an integral part. The languages of the Master are English and Arabic.  
 
Art. 8 Course teachers 
The Universities contribute to the realization of the Course by making available the skills of teachers 
and researchers from different disciplinary areas. 
The circulation of teachers and researchers between universities is allowed for the development of 
training activities related to the course. The approval of this agreement is valid as authorization for 
the teaching appointments foreseen for it which will be entrusted, according to the appropriate 
procedures, by the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO to professors and 
researchers of the UNIVERSITA’ DI PADOVA and the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT. 
Additional fees may be granted to professors serving at the Universities as regulated by the 
UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO and as foreseen in the financial 
budget of the course, and in any case within the limits of the resources of the course itself, provided 
that they have fully complied with their own commitments of courses provided at the University of 
origin. The teachers of the UNIVERSITA’ DI PADOVA who intend to teach within the Master must in 
any case notify the competent office in advance. 
The UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO also assigns, according to the 
appropriate procedures, teaching contracts and any seminars within the course. 
The commissions for the attribution of teaching assignments, without prejudice to the appointment 
by the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, may include members of the 
UNIVERSITA’ DI PADOVA and of the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT. 
 
Art. 9 Final certification  
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At the end of the course, students who have carried out the activities, fulfilled their obligations and 
passed the final exam, will receive two Master’s degrees: 
- the 1st level Master: “INTERNATIONAL MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY- 

IMRPGS”, awarded jointly by the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO 
and the UNIVERSITA’ DI PADOVA, with assignment of 60 university credits (CFU) pursuant to 
Ministerial Decree 22.10.2004 n. 270. (1 ECTS = 25 hours),   

- the Executive Master: “INTERNATIONAL MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY- 
IMRPGS”, awarded by the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT, authorized by the Ministry 
of Higher Education, Scientific Research and Professional Training to issue Executive Master 
Certification under the license N° 01/390 in 22/11/2011. 

 
Art. 10 Registration fees and financial management of the course 
It is the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT manages the aspects relating to contributions and 
scholarship with its own action plan.  
The registration fee for the course is set at € 6,000.00 (to which € 32.00 must be added for 
administrative fees). The fee includes the full RPGS academic program, the educational materials, 
the access to the RPGS e-learning platform for the entire duration of the course and other fees 
relating to the implementation of the program. Registration fees are due to the UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE DE RABAT and overall revenue will be managed by the Center for Global Studies 
of the Collège des Humanités, Sciences Politiques, Juridiques et Sociales of the same university. 
Scholarships are granted to some students on the basis of merit, covering the whole or partial 
amount of the tuition fees. From the 20th person pre-registered for the Master, 15 scholarships will 
be offered in total, 10 of which will cover 50% of the registration fee (€ 30.000) and 5 will cover 
100% (€ 30.000), the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT undertakes to implement a 
scholarship system, to be defined according to the scholarship application files. 
In addition to the coverage of the FINANCIAL AID plan, referred to in Article 11, The UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE DE RABAT will transfer to the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO an amount of € 80,000.00 to financially support the Master's program with a 
contribution directed towards its activities. The transfer operation of this amount will be carried out 
at the latest before the start of the first class. As a result of such bank transfers, the University of 
Eastern Piedmont will not require the selected students, who must not exceed the number of 55, 
any admission fee. 
The payment must be made by bank transfer to the Department of Law and Political Science, 
Economics and Social Sciences (DiGSPES) on the following bank account: BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO, IBAN: IT 87 O 05696 10000 000010005X04 – BIC/SWIFT POSOIT22 
The UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO also transfers the amount due 
to the UNIVERSITA’ DI PADOVA, in accordance with the aforementioned budget (10% of revenue 
and any further remuneration due to its staff). 
The UNIVERSTITÉ INTERNATIONALE DE RABAT undertakes to:  
A) Carry out the communication, coordination and understanding procedures with the UNIVERSITA’ 
DI PADOVA (academic coordination) and the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO (administrative coordination). It engages to work to overcome all difficulties and 
obstacles that may hamper the success and the execution of presenting the programs agreed in 
relation with this master program.  
B) It provides scientific support to the master program by means of the participation of Professor 
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Farid El Asri in the Scientific Council of the Master program who will ensure the follow up and take 
part in the course teaching in the program. 
C) Participate in the execution of the programs of the masters by means of cooperating with both 
universities.   
D) Co-select the administrative coordinator and linguistic mediator and guarantee the salary 
payment under the condition of at least 20 full student registrations.  
E) Announce the master program in the Arab World and in Europe, and work for promoting it among 
students, researchers and graduate students interested in pursuing their studies in the field of 
studies of the master program. Also, the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT encourages 
collaborating institutions with the Institute to promote and disseminate the master program and 
looks for the support of these collaborating institutions for parallel activities to the master program 
(Congresses, seminars, research projects in the same field as the master program…). And, it may 
reach agreements for this purpose.   
F) It receives student applications for the master program, analyses them and checks if they comply 
with the admission and enrolment requirements of the UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORENTALE. It 
approves the applications admitted by the selection commission designated by the Course Council 
by means of creating a shortlist and submitting it to the UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORENTALE in 
order to receive final confirmation of the shortlisted applications and the compliance with the 
admission and enrolment requirements.  
G) It offers support to students during the inscription period and coordinates with the University 
within this framework.  
 
Art. 11 Financial aid 
Scholarships are granted to some students on the basis of merit covering the whole or partial 
amount set for the tuition fees. Applicants must produce evidence of academic excellence as well 
as proof of socio-economic needs. Financial aid programs will be of two types: A) Full coverage of 
tuition fees: On this scheme, the amount of 6000€ is waivered; B) Partial funding: On this scheme, 
the students benefit from a waiver of 3000€ from the tuition fees. 
A symbolic prize of 1000 euros will be awarded to the Valedictorian, student with the highest 
academic standing the master's cohort. 
 
Art. 12 Insurance 
The UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO guarantees insurance coverage 
against accidents and civil liability for students and their staff engaged in the activities covered by 
this agreement. 
Underwriting universities guarantee similar insurance coverage to their employees, university 
researchers and structured staff in general, engaged in carrying out the aforementioned activities. 
 
Art. 13 Internship / practical activity 
The internship, or similar practical activity (project work), is configured as a completion of the 
training course. They will have to pursue didactic objectives of orientation and acquisition of 
knowledge also in order to facilitate professional choices. The activities in question may take place 
at host organizations, in the manner indicated in specific agreements, to be formalized with 
separate documents. 
The relationships that the host organization has with interns pursuant to this agreement and the 
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specific agreement do not constitute any type of employment relationship. 
The UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO activates any internships within 
the course (signing of the related agreements and training projects). 
 
Art. 14 Security 
Pursuant to art. 10 of the D.M. 363/98, the Universities agree that the obligations provided for by 
Legislative Decree 81/2008 regarding safety at work burden the host institution as regards the staff, 
including students, who are at it in carrying out activities related to teaching or research. All 
university staff, including students, are required to observe the prevention and protection 
regulations dictated by the host institution. It will be the responsibility of the institution itself to 
provide training, information and all the means necessary for the fulfilment of legal obligations on 
safety and hygiene in the workplace. 
 
Art. 15 Obligations 
The implementation of the Course does not entail any financial burden or obligations of any other 
nature for the University and for the participating universities, except for those undertaken with 
this agreement. 
 
Art. 16 Duration 
This agreement has a corresponding duration until the extinction of all obligations deriving from the 
agreement itself. It can be renewed with the same duration, if the course is activated again by the 
subscribing universities for the following academic year, upon request from the universities 
themselves communicated well in advance. 
 
Art. 17 Responsibility of the subscribing universities 
Each University is relieved of any responsibility for any harmful event that may happen to the staff 
of the other University during their stay at one of them, except in cases of wilful misconduct or gross 
negligence. Each University exonerates and holds the other harmless from any commitment and 
liability that, for any reason, may come to it, towards third parties, from the execution of activities 
deriving from this agreement by its employees. 
 
Art. 18 Disputes 
The universities undertake to amicably settle any dispute that may arise from the execution of this 
agreement. In the event that it is not possible to reach an agreement, the universities accept the 
jurisdiction of the administrative headquarters. 
  
Art. 19 Privacy 
The universities agree, pursuant to Legislative Decree 30 June 2003 n. 196, that "personal data" 
collected in relation to this agreement are processed exclusively for the purposes referred to in this 
agreement. 
 
Art. 20 Registration and stamp duty 
This deed is subject to registration only in case of use. The costs of any registration will be the 
responsibility of the requesting University. 
This agreement is also subject to stamp duty from the outset. The stamp duty of this agreement will 
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be paid virtually by the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE on the basis of the authorization 
issued by the Regional Directorate of Revenue for Piedmont – Section Detached of Vercelli protocol 
n.ro 2/2003 of 12/06/2003 and subsequent additions of March 20, 2014 and May 12, 2015 and valid 
from the same date. 
For anything not expressly provided for in this agreement, the current legislation and, in particular, 
the Civil Code regarding contracts, the administrative accounting regulations and the regulations on 
Master Courses of the UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO apply, the 
university education rules. 
 
Read, approved. This agreement is signed with a digital signature pursuant to art. 15, paragraph 2 
bis of Italian Law 7/8/1990 n. 241 
 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
 
 
 
RECTOR GIAN CARLO AVANZI 
UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT  
 
 
 
PRESIDENT NOUREDDINE MOUADDIB 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
 
 
RECTOR ROSARIO RIZZUTO 

 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.5 Approvazione del contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, in riferimento al Piano Formativo “SME 4.0: Formazione per PMI smart” 
(prima parte) 

6/2021/12.5 
Settore Alta Formazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

CONSIDERATO che APRO Formazione SCARL è un’agenzia accreditata dalla Regione Piemonte, 
attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale (iniziale, 
superiore e continua), dei servizi al lavoro, dei programmi comunitari; 

CONSIDERATO che, con APRO, l’Ateneo collabora ormai da un quinquennio, nell’ambito di accordi 
di carattere generale; 

CONSIDERATO che gli accordi in questione rimandano la regolazione dei rapporti tra i partner per 
le singole attività ad atti successivi, attività che principalmente consistono in 
iniziative didattiche denominate “piani formativi”, da candidarsi per il 
finanziamento agli appositi avvisi emanati da Fondimpresa (Fondo 
interprofessionale per la formazione continua) e da erogarsi in favore del 
personale delle aziende aderenti; 

CONSIDERATO che numerose iniziative di tale genere sono già state realizzate con esito positivo; 
CONSIDERATO che Fondimpresa ha approvato un nuovo “piano formativo” previdente la 

collaborazione tra APRO e l’Ateneo: “SME 4.0: Formazione per PMI smart”; 
CONSIDERATO che sorge quindi la necessità di regolare contrattualmente i rapporti tra l’Ateneo 

e APRO in riferimento al piano formativo in questione (prima parte), per il quale 
l’Ateneo stesso è coinvolto per la progettazione di dettaglio, con elaborazione di 
materiali didattici multimediali; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, è anzi previsto un trasferimento fondi da parte di APRO per 
un importo pari a circa € 3.000,00; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “SME 4.0: Formazione per PMI smart” (prima parte), 
come da documentazione allegata, approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
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seguito riportato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 3.000,20 
    

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* 

€/h 85,72 28 € 2.400,16 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 300,02 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 240,02 

Avanzo   € 60,00 

Totale   € 3.000,20 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale, al Dott. Luca Piovesan e al Dott. Giorgio Leonardi. 
La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle 
disposizioni di Ateneo. 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.6 Approvazione dell’accordo tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Ask 
Consulting Srl, in riferimento al Piano Formativo “QuanT – Artificial Intelligence” 

6/2021/12.6 
Settore Alta Formazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

CONSIDERATO che Ask Consulting è una società specializzata in progettazione, gestione e 
rendicontazione di piani di formazione finanziati complessi, accreditata presso la 
Regione Piemonte, riconosciuta nell’ambito del Sistema Gestione Qualità 
Aziendale in Conformità alle Norme ISO 9001 – Settore formazione EA37, nonché 
qualificata da Fondimpresa in fascia C (capienza progettuale per ogni avviso per 
importi sino a € 1.000.000,00); 

CONSIDERATO che Ask ha richiesto la collaborazione dell’Ateneo in riferimento a un “piano 
formativo”, iniziativa didattica da candidarsi per il finanziamento all’apposito 
avviso emanato da Fondimpresa (Fondo interprofessionale per la formazione 
continua) e da erogarsi in favore del personale delle aziende aderenti; 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha manifestato la propria disponibilità e che, in seguito 
all’approvazione da parte di Fondimpresa del “piano formativo” in questione, 
denominato “QuanT – Artificial Intelligence”, sorge la necessità di regolare 
formalmente, tra l’Ateneo e Ask, i rapporti per la sua realizzazione; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, è anzi previsto un trasferimento fondi da parte di Ask per 
un importo pari a € 4.000,00; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’accordo tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Ask Consulting Srl, in 
riferimento al Piano Formativo “QuanT – Artificial Intelligence”, come da documentazione 
allegata, approvando contestualmente il preventivo del progetto di seguito riportato. Non sono 
previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 

ENTRATE    
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Descrizione   Totale 

Contributo   € 4.000,00 
    

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* 

€/h 80,00 41 € 3.280,00 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 400,00 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 320,00 

Totale   € 4.000,00 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale e al Prof. Graziano Abrate. La remunerazione 
avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 

 
 
Allegato 
 

ACCORDO 

TRA 

ASK CONSULTING S.R.L.  

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

PER L’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE RELATIVA  

AL PIANO FORMATIVO DAL TITOLO: AVI/444/19 – Quant – Artificial Intelligence  

a valere sull’Avviso 1/2019 di Fondimpresa 

CUP G21D20001000008 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

TRA 
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Ask Consulting S.r.l. – Risorse Umane (nel prosieguo denominato “Soggetto Proponente e Attuatore”), 

con sede legale in Cuneo, Via Statuto n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 02923810044, rappresentato 

legalmente dalla Dott.ssa Germana Ferrino, nata a Cuneo (CN) il 31/01/1966 

E 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito definito “Soggetto Partner”), 

Codice Fiscale 94021400026 e Partita IVA 01943490027 con sede in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli (VC), 

rappresentata legalmente dal Prof. Gian Carlo Avanzi – Rettore, nato a Torino (TO) il 13/07/1954 

PREMESSO CHE 

⎯ il Soggetto Proponente e Attuatore e il Soggetto Partner concordano sull’utilità e sull’importanza di 

stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica, al fine di affermare e consolidare i 

legami di collaborazione tra i due Enti; 

⎯ il Soggetto Partner ha manifestato specifico interesse ad essere coinvolto nel Piano Formativo “Quant 

– Artificial Intelligence”, Codice di partecipazione al Piano QUA1586963432952 presentato a 

Fondimpresa da parte del Soggetto Proponente e Attuatore; 

⎯ il Piano in questione è stato da Fondimpresa ammesso a finanziamento. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 – Responsabili dell’accordo 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” indica come proprio Referente e 

Responsabile Scientifico del presente accordo il Prof. Luigi Portinale, Professore Ordinario presso il 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, e la Ask Consulting S.r.l. indica come Responsabile del 

presente accordo la Dott.ssa Germana Ferrino. 

Art. 2 – Oggetto 

Il Soggetto Partner si impegna a fornire al Soggetto Proponente e Attuatore la collaborazione per lo 

svolgimento delle attività del Piano. 

La collaborazione tra il Soggetto Partner e il Soggetto Proponente e Attuatore si articola con la seguente 

modalità: 

1) nomina del Responsabile Scientifico del Piano formativo Prof. Luigi Portinale e dei Membri del Team 
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di Ricerca del Piano Professori Luigi Portinale e Graziano Abrate per le attività di coordinamento 

scientifico e metodologico del Piano formativo Quant – Artificial Intelligence; 

2) sottoscrizione da parte del Soggetto Partner tramite il Prof. Luigi Portinale, dei seguenti documenti: 

- Formulario di presentazione del Piano formativo Quant – Artificial Intelligence redatto dal 

Soggetto Proponente e Attuatore ed eventuali sue rimodulazioni in corso d’opera; 

- Relazione sullo stato di avanzamento delle attività del Piano Quant – Artificial Intelligence redatta 

dal Soggetto Proponente e Attuatore; 

- Relazione finale del Piano Quant - Artificial Intelligence redatta dal Soggetto Proponente e 

Attuatore; 

3) attestazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi del Piano; 

4) garantire le attività di verifica finale dell’apprendimento e la certificazione delle competenze dei 

partecipanti in coerenza con quanto stabilito dalla Circolare ANPAL del 10 aprile 2018. 

Art. 3 – Durata 

Il presente accordo sarà valido sino alla data di avvenuta rendicontazione del Piano Quant – Artificial 

Intelligence da parte del Soggetto Proponente e Attuatore a Fondimpresa. 

Art. 4 – Trasferimento fondi 

A fronte delle attività di cui all’art. 2, il Soggetto Proponente e Attuatore si impegna a riconoscere al 

Soggetto Partner un importo di Euro 4.000,00 (quattromila/00). 

L’importo dovuto sarà trasferito in due tranches: 

- Euro 2.000,00 (duemila/00) entro 6 mesi dall’inizio delle attività corsuali del Piano Quant – Artificial 

Intelligence, previa emissione di nota spese da parte del Soggetto Partner; 

- Euro 2.000,00 (duemila /00) al termine del Piano Quant – Artificial Intelligence, previa emissione di nota 

spese da parte del Soggetto Partner. 

Art. 5 – Strutture, attrezzature e risorse 

L’attuazione del presente accordo non comporta l’utilizzo delle strutture del Soggetto Partner. 

Art. 6 – Confidenzialità 

Le parti si impegnano a non utilizzare, né in tutto né in parte, le informazioni riservate, di cui verranno a 
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conoscenza, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell’attività del presente accordo; si impegnano 

inoltre a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica 

o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, le suddette informazioni riservate senza il preventivo 

ed espresso consenso dell’altra parte.  

Art. 7 – Trattamento dei dati 

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, 

tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi 

compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito 

“GDPR”). 

 

Cuneo li … 

 

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

Prof. Gian Carlo Avanzi 

 

PER ASK CONSULTING S.R.L. 

La Direttrice e Legale Rappresentante di Ask Consulting S.r.l. 

Dott.ssa Germana Ferrino 

 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.7 Accreditamento dei corsi di studio di nuova istituzione anno accademico 2021/2022 
6/2021/12.7 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
Visto il D.M. 23 marzo 2021 n. 289, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
Vista la nota del ANVUR Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di 

nuova istituzione per l'a.a. 2021-2022 del 9 settembre 2020; 
Richiamata la nota ministeriale del 23 ottobre 2020 n. 29229 concernente indicazioni operative 

per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 2021/2022; 
Richiamata la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 13 novembre 2020 relativa alla Guida 

alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 21/22); 
Vista la delibera n. 11/2020/12.1 del 14 dicembre 2020, con la quale il Senato Accademico 

esprime parere positivo relativamente alla nuova istituzione del corso di Laurea 
interdipartimentale in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS) –classe L-
32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura- afferente al Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica, e del corso di Laurea Magistrale interclasse 
interdipartimentale in Filosofia politica e studi culturali - LM-78 Scienze filosofiche & 
LM-62 Scienze della politica- afferente al Dipartimento di Studi Umanistici; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2020/1.1 del 18 dicembre 2020 di 
approvazione della  nuova istituzione del corso di Laurea interdipartimentale in 
Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS) –classe L-32 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la natura- afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, e del corso di Laurea Magistrale interclasse interdipartimentale in 
Filosofia politica e studi culturali - LM-78 Scienze filosofiche & LM-62 Scienze della 
politica- afferente al Dipartimento di Studi Umanistici; 

Visto  il parere reso dal CUN il giorno 11 febbraio 2021 nel quale non sussistevano 
osservazioni relative ai citati corsi di nuova istituzione, e i corsi venivano trasmessi 
all’ANVUR per i provvedimenti di competenza; 

Vista la delibera n. 5/2021/9.1 del 10 maggio 2021, con la quale il Senato Accademico 
esprime parere positivo relativamente all’attivazione dell’Offerta Formativa 
2021/2022; 

Preso atto  del verbale di non accreditamento dei detti Corsi di Studio pubblicato sulla banca dati 
SUA CdS in data 11 maggio 2021 e del fatto che l’Ateneo ha tempo fino al 26 maggio 
per inviare le controdeduzioni del caso; 

Valutato  ogni opportuno elemento, compreso il fatto che non è previsto un aggravio dei costi 
sul Fondo unico per la didattica; 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Rettore di porre in essere tutte le azioni 
necessarie a far sì che le controdeduzioni e l’eventuale documentazione integrativa siano 
correttamente predisposte entro i termini fissati per consentire il riesame della 
valutazione preliminare. 

2. dalla presente delibera non derivano ulteriori oneri finanziari a carico dell’Ateneo  
 
 

 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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13.1 Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2019-2021 - accettazione contributo 
rif. 2021.0368 – borse di dottorato XXXVII ciclo 

6/2021/13.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che in data 18/3/2019 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2019-2021 fra 

l’Università e la Compagnia di San Paolo; 
 
CONSIDERATO che la convenzione prevede l’impegno della Compagnia a mettere a disposizione 

dell’Ateneo un contributo annuo massimo di euro 1.100.000 per l’attuazione di 
interventi su tre mission condivise: promuovere innovazione nella didattica per 
ridurre il mismatch tra competenze e necessità del mercato; migliorare le 
prestazioni degli atenei per incrementare le premialità ministeriali con strategie di 
sistema a livello territoriale; favorire strategie evolute di gestione, protezione e 
valorizzazione della proprietà intellettuale generata; 

 
CONSIDERATO che sulla base delle mission sono stati individuati 5 progetti da finanziare: Didattica 

Innovativa: 1) SIMlab (Simulation lab) e T&LC (Teaching & Learning Center), 2) 
Dottorati innovativi, 3) Internazionalizzazione, 4) Sviluppo software e banche dati 
per VQR continua e reportistica, 5) Favorire strategie evolute di gestione, 
protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata; 

 
CONSIDERATO che i contributi ai singoli progetti sono deliberati dalla Compagnia di San Paolo a 

fronte di richieste dettagliate da parte dell’Ateneo tramite la piattaforma ROL; 
 
CONSIDERATO l’Ateneo ha presentato la richiesta di contributo per borse di dottorato per il XXXVII 

ciclo (a.a. 2021/22) e la Compagnia, con lettera del 9/4/2021, ha comunicato 
l’approvazione, da parte del Comitato di Gestione, dello stanziamento di euro 
294.943,88 a sostegno di quattro borse di dottorato, due a favore del corso di 
dottorato in consorzio FINO e due destinate a laureati stranieri o laureati all’estero; 

 
SENTITO l’ufficio Bilancio – Divisione Risorse Finanziarie; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente 

 
 

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

 
➢ di accettare il contributo di euro 294.943,88 per quattro borse di dottorato, due a favore del 

corso di dottorato in consorzio FINO e due destinate a laureati stranieri o laureati all’estero  (rif. 
2021.0368); 

 
➢ il suddetto contributo sarà stanziato sul bilancio 2021 con destinazione vincolata per le finalità 

del progetto.  
  

 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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13.2 Accettazione contributo Fondazione CRA per l’anno 2021 – pratica 2021-0015 
6/2021/13.2 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nel Documento 

programmatico previsionale 2021 ha previsto di sostenere a favore 
dell’Università del Piemonte Orientale, il progetto di attività formativa, che 
rientra nel settore rilevante Educazione, Istruzione e Formazione; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nella seduta del 20 gennaio 

2021, ha deliberato di contribuire con l’importo di euro 150.000,00 alla 
realizzazione del progetto “Convenzione per attività formativa anno accademico 
2020/2021”; 

 
CONSIDERATO che il contributo di euro 150.000,00 sarà destinato alla copertura dei costi di 2 

borse di studio per 2 dottorati di ricerca attivati per il XXXVII ciclo presso la sede 
di Alessandria: “Chemistry and Biology” ed “Ecologia dei sistemi culturali e 
istituzionali- curriculum democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e 
istituzioni”;  

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di accettare il contributo di euro 150.000,00 concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria per l’anno 2021; 
 

2. il suddetto contributo sarà stanziato sul bilancio 2021 dell’Ateneo, con destinazione 
vincolata per la finalità del progetto. 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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13.3 Attivazione del XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2021/22 
6/2021/13.3 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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, comma 
2 e successive modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 34; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente ed in 

particolare l’art. 3 relativo all’attivazione dei corsi di dottorato; 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 442 del 10/08/2020 (FFO 2020) relativo 

all’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie per l’attivazione di borse di 
studio per dottorato di ricerca; 

PRESO ATTO  che il MUR, con nota del 16/03/2021, ha richiesto di trasmettere le proposte di 
attivazione dei corsi di dottorato per il XXXVII ciclo - a.a. 2021/2022; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo, sentita la Scuola di Alta Formazione e su proposta dei 
Dipartimenti interessati, ha presentato telematicamente al MUR le domande 
di rinnovo di corsi di dottorato in “Chemistry and Biology” ; in “Drug 
Innovation” ; in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali”; in “Filosofia”  
(Consorzio FINO con le Università di Genova, Pavia e Torino); in “Food Health 
and Longevity” in convenzione con l’università di Torino; del dottorato 
internazionale in “Global Health, Humanitarian aid and disaster medicine” ; in 
“Scienze e biotecnologie mediche” ; 

CONSIDERATO  che in aggiunta a tali richieste di rinnovo è stata presentata la domanda di 
adesione al dottorato di ricerca internazionale in "Sustainable Development 
and Cooperation” in convenzione con l’Università di Torino, sede 
amministrativa, e l’Università di Antananarivo (Madagascar) nonché l’adesione 
al corso di dottorato in “Artificial Intelligence” coordinato dall’Università Bio-
medico di Roma; 

RITENUTO di dover procedere all’istituzione del XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca 
al fine di potenziare l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 
2021/2022;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo di ogni borsa triennale è pari a € 73.735,97, di cui 
euro € 56.533,85 di borsa (€ 18.844,62 annui), € 14.133,46 di maggiorazione 
all’estero (€ 4.711,15 annui) e € 3.068,66 di budget di ricerca 2° e 3° anno (€ 
1.534,33 annui). 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie ministeriali per l’attivazione di borse di studio per 
dottorato di ricerca di cui al DM n. 442 del 10/08/2020 (FFO 2020), pari a euro 
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780.547,00, consentono di attivare n. 13 borse di studio di un importo 
comprensivo di budget di ricerca e senza maggiorazione per periodi all’estero. 
L’ammontare complessivo di tali borse di studio graverà sull’UPB: 
RIEsrDOTTORATI_MIUR_XXXVII; 

PRESO ATTO della comunicazione della Compagnia di San Paolo del 09/04/2021 relativa al 
contributo pari a euro 294.943,88 destinato al cofinanziamento di 4 borse di 
studio, comprensive di budget di ricerca e maggiorazione per periodo 
all’estero, di cui 2 destinate al dottorato in Filosofia (Consorzio Fino) e 2 da 
destinare a laureati all’estero; 
L’ammontare complessivo di tali borse di studio graverà sull’UPB: 
RIEsrDOTT_PA_CDSP_XXXVII; 

PRESO ATTO della comunicazione della Fondazione Cassa Di Risparmio di Alessandria, al 
prot. al n. 39243 del 11/03/2021, relativa al contributo pari a euro 150.000,00 
destinato al finanziamento di n. 2 due borse di studio comprensive di budget di 
ricerca e maggiorazione per periodo all’estero. 
L’ammontare complessivo di tali borse di studio graverà sull’UPB: 
RIEsrDOTT_CRA_XXXVII; 

VISTO il D.M. 264/2017 – “Programmazione triennale 2016-2018” relativo alle risorse 
finanziarie per il dottorato internazionale in “Global health, humanitarian aid 
and disaster medicine”, utilizzabili anche per il 37° ciclo per un importo pari a 
euro 140.000 e quindi sufficienti ad attivare n. 2 borse di studio da 60.000 euro 
con budget di ricerca e senza estero, con un residuo di 20.000 euro utilizzabile 
per il cofinanziamento di una ulteriore borsa;  
L’ammontare complessivo di tali borse di studio graverà sull’UPB: 
RIEsrDOTTORATI_MIUR_XXXVII; 

CONSIDERATO che per raggiungere il numero minimo di borse necessarie ad attivare tutti i 
corsi proposti, l’Ateneo metterà a disposizione ulteriori euro 400.000,00    con 
fondi provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (CRT); 
L’ammontare complessivo di tale cofinanziamento di borse di studio graverà 
sull’UPB: RIEsrDOTT_CRT_XXXVII; 

PRESO ATTO del finanziamento MIUR e del cofinanziamento di Ateneo per i “Dipartimenti di 
eccellenza”, riguardo al dottorato in “Food, Health and Longevity; 

PRESO ATTO  che, come da convenzione di durata triennale (cicli 36°, 37° e 38°) con 
l’Università di Torino già approvata dal Consiglio di Amministrazione il 
24.04.2020, l’ammontare di tutte le borse di studio attivate per il corso in 
“Food, Health and Longevity” è pari a euro 17.500,00 annui lordo percipiente e 
quindi maggiorato rispetto alle altre borse di studio e che tale differenza sarà 
garantita dai Dipartimenti proponenti; 

CONSIDERATO che una delle due borse finanziate dalla Compagnia S. Paolo per laureati 
all’estero è stata richiesta dal prof. Della Corte, Coordinatore del dottorato in 
“Global Health, Humanitarian aid and disaster medicine”; 

CONSIDERATO che la seconda borsa di studio finanziata dalla Compagnia S. Paolo per laureati 
all’estero è stata richiesta dalla prof.ssa Galeotti, Coordinatrice del dottorato in 
“Filosofia- Consorzio FINO” successivamente alla proposta di ripartizione dei 
fondi di Ateneo e che, pertanto, il finanziamento di Ateneo a tale corso deve 
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essere ridotto di una quota pari ad una borsa di studio finanziata su fondi 
ministeriali; 

PRESO ATTO delle risorse finanziarie messe a disposizione per i corsi di dottorato dai 
Dipartimenti proponenti in aggiunta alle risorse finanziarie messe a 
disposizione dall’Ateneo; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili consentono di attivare tutti i 7 corsi proposti per il 
XXXVII ciclo con sede presso l’Ateneo (a.a. 2021/2021, 2022/2023 e 2023/2024) 
e di aderire al dottorato internazionale in “Sustainable Development and 
Cooperation” con sede a Torino e al dottorato in “Artificial Intelligence” 
coordinato dall’Università Bio-medico di Roma; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
CONSIDERATO che, come per gli anni scorsi, tutti i corsi proposti dovranno essere sottoposti al 

parere vincolante dell’ANVUR ai fini dell’accreditamento ministeriale; 
PRESO ATTO che la SAF ha proposto che sia prevista la possibilità di chiedere un contributo 

ad ogni candidato per la partecipazione al concorso di dottorato; 
VISTA l’allegata nota relativa alla proposta della Scuola di Alta Formazione 

sull’attivazione dei corsi e sulla proposta di distribuzione delle risorse 
finanziarie disponibili; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico ha espresso il necessario parere nella seduta del 10 
maggio 2021 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di attivare, per il XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022, i corsi di dottorato proposti dai Dipartimenti di 
seguito indicati in “Chemistry and Biology” ; in “Drug Innovation” ; in “Ecologia dei sistemi culturali 
e istituzionali”; in “Filosofia”  (Consorzio FINO con le Università di Genova, Pavia e Torino); in “Food, 
Health and Longevity” in convenzione con l’Università di Torino; del dottorato internazionale in 
“Global Health, Humanitarian aid and disaster medicine”; in “Scienze e biotecnologie mediche”, 
subordinatamente al parere favorevole dell’ANVUR e all’accreditamento ministeriale. 
 
2. Di aderire al corso di dottorato in "Sustainable Development and Cooperation” in convenzione 
con l’Università di Torino, sede amministrativa, e l’Università di Antananarivo (Madagascar) nonché 
di aderire al corso di dottorato in “Artificial Intelligence” coordinato dall’Università Bio-medico di 
Roma. 
 
3. I suddetti corsi saranno istituiti con Decreto del Rettore. 
 
4. Le borse di studio disponibili e le altre risorse finanziarie saranno distribuite secondo quanto 
indicato nella tabella sotto riportata. 

5. L’ammontare complessivo delle 13 borse di studio (importo comprensivo di budget ma senza 
maggiorazione per i periodi all’estero) di cui al finanziamento ministeriale e pari a 780.547,00 (FFO 
2020 dottorati), graverà sull’UPB: RIEsrDOTTORATI_MIUR_XXXVII.  
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6 L’ammontare complessivo del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (CRT) pari 
a euro 400.000,00, distribuito tra i vari corsi, graverà sull’UPB: RIEsrDOTT_CRT_XXXVII. 

7. L’ammontare complessivo delle 4 borse di studio finanziate dalla Compagnia di S. Paolo per un 
importo pari a euro 294.943,88 (comprensivo di budget di ricerca e di maggiorazione per periodi 
all’estero per ogni borsa), graverà sull’UPB RIEsrDOTT_PA_CDSP_XXXVII . 
 
8 L’ammontare complessivo di euro 140.000,00 di cui D.M. 264/2017 – “Programmazione triennale 
2016-2018” relativo alle risorse finanziarie per il dottorato internazionale in “Global health, 
humanitarian aid and disaster medicine”, graverà sull’UPB: RIEsrDOTTORATI_MIUR_XXXVII. 
 
9 L’ammontare complessivo del contributo della Fondazione Cassa Di Risparmio di Alessandria pari 
a euro 150.000,00 e destinato al finanziamento di 2 borse di studio, comprensive di budget di ricerca 
e maggiorazione per periodo all’estero, graverà sull’UPB: RIEsrDOTT_CRA_XXXVII. 
 

10. L’importo necessario per le maggiorazioni della borsa di studio per eventuali periodi all’estero 
dei dottorandi, ove non sia già incluso nell’ammontare complessivo della singola borsa, sarà 
garantito dai Dipartimenti interessati con propri fondi. 

11. Il bando potrà prevedere un contributo di partecipazione al concorso di dottorato da parte dei 
candidati per un importo che non dovrà essere superiore a 50 euro per ogni candidato. 

 

 
Corso di dottorato- XXXVII ciclo 

Dipartimenti 
proponenti 

Finanziamento per le borse di 
studio in euro 
(una borsa triennale senza 
maggiorazione estero è pari a euro 
59.602,51 arrotondati a 60.000) 

CHEMISTRY & BIOLOGY 
 
(rinnovo) 

 DISIT 
 
 

120.000 (pari a 2 borse) (quota 
min. FFO 2020) 
1 borsa cassa di risp. AL 
+ 79.789 euro 
(quota premiale su fondi CRT) 

DRUG INNOVATION 
 
(nuova istituzione) 

Dipartimento di 
Scienze del 
Farmaco 

180.000 (pari a 3 borse) (quota 
min. FFO 2020) 
+ 26.710 euro 

(quota premiale su fondi CRT) 

 
ECOLOGIA DEI SISTEMI CULTURALI E 
ISTITUZIONALI 
(già Istituzioni Pubbliche, Sociali e 
Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia) 
(rinnovo) 

1) DGSPES 
 
2) Dipartimento 
di Studi 
Umanistici 

60.000 (pari a 1 borsa) (quota min. 
FFO 2020) 
20.000 euro fondi CRT 
40.000 euro Cassa di Risp. VC 
1 borsa cassa di risp. AL 
+ 69.845,00 euro 
(quota premiale su fondi CRT) 
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FOOD, HEALTH & LONGEVITY 
In convenzione con Torino 
(rinnovo) 

1) Dipartimento 
di Scienze della 
Salute 
2) DIMET 
 
 

180.000 (pari a 3 borse) (quota 
min. FFO 2020) 
+ 101.291 euro 
(quota premiale su fondi CRT) 

 
 
FILOSOFIA  
(Consorzio FINO)  
(in consorzio con le Università di 
Genova, Pavia e Torino) 
 

Dipartimento di 
Studi Umanistici 
 

n. 3 borse finanziate dalla 
Compagnia di San Paolo (di cui una 
per laureati all’estero a seguito di 

esplicita richiesta) 

 
 
GLOBAL HEALTH, HUMANITARIAN AID 
AND DISASTER MEDICINE 
internazionale 
(rinnovo) 
 

Dipartimento di 
Medicina 
Traslazionale 

n. 1 borsa finanziate dalla 
Compagnia di San Paolo per 

laureati all’estero  
+ 

140.000,00 
(D.M. 264/2017 “Program. triennale 
2016-2018) 

 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
 
(rinnovo) 

1) DIMET 
 
2) Dipartimento 
di Scienze della 
Salute 

180.000 (pari a 3 borse) (quota 
min. FFO 2020) 
+ 102.365 euro 

(quota premiale su fondi CRT) 

“Sustainable Development and 
Cooperation” (nuova istituzione) 
 in convenzione, con sede presso 
l’Università di Torino 

DISIT 
DIMET 
DGSPES 

68.000 euro (pari a 1 borsa con 
importo maggiorato) 
 (quota min. FFO 2020) 
 (secondo l’importo previsto dalla 

sede amministrativa) 

“Artificial Intelligence”  
(nuova istituzione) Dottorato 
Nazionale in convenzione e 
coordinato dall’Università Bio-
medico di Roma 

1)DISIT 
2)DSS 

Finanziato con fondi esterni 

 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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13.4 Adesione all'Associazione MOTUS-E 
6/2021/13.4 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha proposto, con 

propria delibera del 28/04/2021 l’adesione dell’Ateneo all’Associazione 
MOTUS-E;  

 
CONSIDERATO che l’Associazione ha la missione di contribuire ad accelerare la transizione 

dell’Italia verso modelli di sviluppo i sostenibili, promuovendo la mobilità 
elettrica e divulgandone i benefici connessi alla tutela ambientale e le ricadute 
sociali ed economiche; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo aderirà all’Associazione in qualità di Partner esterno, senza oneri 

economici a carico del Bilancio; 
 
PRESO ATTO che i Partner esterni sono enti appartenenti al mondo accademico, 

dell’informazione e dell’associazionismo che possono offrire un contributo 
significativo agli scopi dell’Associazione; 

 
CONSIDERATO che i Partner esterni possono essere chiamati a partecipare alle attività di uno 

o più tavoli di lavoro e possono essere invitati a workshop ed eventi, non sono 
iscritti nel libro sociale e non vantano diritti nei confronti di MOTUS-E, non 
sono vincolati dalle previsioni dello Statuto, ma sono soggetti all’accettazione 
delle norme del Regolamento che li disciplinano e alla sottoscrizione degli 
appositi accordi di collaborazione e riservatezza;  

 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 10/5/2021; 
 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

 Avogadro” vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
VISTI lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento e l’Accordo di Riservatezza; 
 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’adesione dell’Ateneo, in qualità di Partner esterno, all’Associazione MOTUS-E, 
di cui si allegano Statuto, Regolamento e Accordo di Riservatezza; 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli atti necessari al perfezionamento 
dell’adesione. 

  
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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13.5 Approvazione criteri di ripartizione del Fondo Unico degli Investimenti 2021 
6/2021/13.5 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che, nell’ambito del budget di Ateneo pluriennale, è stato istituito un fondo 

destinato al finanziamento di un Piano di Ateneo per le esigenze di Investimento dei 
Dipartimenti; 

 
CONSIDERATO che il Fondo Unico degli Investimenti prevede lo stanziamento per il 2021 di euro 

1.800.000 e di euro 900.000 per ciascuna annualità 2022 e il 2023; 
 
CONSIDERATO che i Direttori di Dipartimento, riunitisi il 18/3/2021, hanno concordato di 

suddividere lo stanziamento 2021 in due quote: 
o 40% da destinare al cofinanziamento dei progetti che saranno finanziati 

nell’ambito della Linea A del bando regionale “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”; 

o 60% da ripartire ai Dipartimenti sulla base di criteri proposti dalla Commissione 
Ricerca; 
 

CONSIDERATO che la Commissione Ricerca, nella riunione del 22/04/2021, ha deliberato di 
ripartire il suddetto finanziamento sulla base di criteri: 

- numero afferenti ai Dipartimenti al 31/12/2020. Poiché il Fondo è destinato 
all’acquisto di attrezzature per la ricerca, la Commissione concorda di attribuire, ai 
quattro Dipartimenti delle aree scientifiche, un numero aggiuntivo di afferenti 
virtuali pari al coefficiente 0,2 moltiplicato per il numero degli afferenti; 

- numero prodotti conferibili per la VQR 2015-2019 come risulta dal catalogo IRIS 
rispetto al numero degli afferenti ai Dipartimenti. Sono considerate solo le 
pubblicazioni che soddisfano tre requisiti: data di prima pubblicazione/ data di 
pubblicazione compresa tra 2015-2019; pubblicazioni non utilizzate per la VQR 
2011-2014; tipologia pubblicazione ammessa per la VQR 2015-2019. 
 

PRESO ATTO che la Commissione ritiene che nella ripartizione del Fondo Unico degli Investimenti 
debba essere mantenuto un criterio premiale legato alla “qualità della ricerca” 
analogamente a quello utilizzato per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la 
Ricerca;  

 
CONSIDERATO che, non ritenendo opportuno avvalersi ancora dei risultati della VQR 2011-2014, la 

Commissione ha concordato di utilizzare il numero dei prodotti conferibili per la 
VQR 2015-2019 in attesa di definire un nuovo criterio a seguito della pubblicazione 



 

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

 

dei risultati dell’esercizio di valutazione;  
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 
 
VISTO il D.R.U. di approvazione dei progetti di Linea A presentati in risposta al bando 

regionale “INFRAP-2 - Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di 
ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici”; 

 
SENTITO il Settore Risorse Finanziarie; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la ripartizione tra i Dipartimenti della quota del 60% del Fondo Unico degli 
Investimenti 2021, pari a euro 1.080.000, sulla base dei criteri deliberati dalla Commissione 
Ricerca: 
- numero afferenti ai Dipartimenti al 31/12/2020. Ai quattro Dipartimenti delle aree 

scientifiche è attribuito un numero aggiuntivo di afferenti virtuali pari al coefficiente 0,2 
moltiplicato per il numero degli afferenti; 

- numero prodotti conferibili per la VQR 2015-2019, come risulta dal catalogo IRIS, rispetto 
al numero degli afferenti ai Dipartimenti. Sono considerate solo le pubblicazioni che 
soddisfano tre requisiti: data di prima pubblicazione/ data di pubblicazione compresa tra 
2015-2019; pubblicazioni non utilizzate per la VQR 2011-2014; tipologia pubblicazione 
ammessa per la VQR 2015-2019. 

 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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13.6 Istituzione della Commissione Monitoraggio della Ricerca 
6/2021/13.6 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/02/21, ha approvato 

la proposta del Pro-Rettore Prof. Roberto Barbato e di due Consiglieri, 
Dott.ssa Giulia Gregori e Dott.ssa Giorgia Casalone, di avviare un’azione di 
miglioramento sulla base della relazione annuale del Nucleo di Valutazione 
2020 e in linea con l’obiettivo del Piano Strategico “Promuovere una ricerca 
multidisciplinare di impatto nazionale e internazionale”; 

 
CONSIDERATO che la proposta prevede l’attuazione di un sistema di monitoraggio e analisi 

della ricerca interno all’Ateneo e continuo (ad es. annuale) con l’obiettivo di 
individuare e ridurre gli eventuali elementi di criticità, di verificare la coerenza 
dell’attività di ricerca rispetto agli obiettivi strategici dell’Ateneo e far 
emergere le aree di particolare forza della ricerca dell’Ateneo; 

  
CONSIDERATO che le attività svolte dalla Commissione Ricerca di Ateneo e dal Gruppo di 

Lavoro VQR 2015-2019 rappresentano buone prassi nell’ambito della ricerca 
di Ateneo; 

 
VALUTATA pertanto l’opportunità di istituire una commissione che si occupi di 

individuare obiettivi, indicatori e procedure necessari per porre in essere un 
sistema di monitoraggio e analisi efficace; 

 
SENTITA la Responsabile del Settore Ricerca, Divisione Prodotti; 
 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

 Avogadro” vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. è istituita la Commissione Monitoraggio della Ricerca con il compito di attuare un sistema di 
monitoraggio e analisi dell’attività di ricerca di Ateneo. 

 
2. La Commissione Monitoraggio della Ricerca avrà il compito di individuare: 
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• gli obiettivi del monitoraggio della ricerca; 

• il set di indicatori per l’analisi e la valutazione dell’attività di ricerca di Ateneo; 

• le procedure necessarie a realizzare l’attività di monitoraggio; 

• le azioni correttive da porre in essere 
3. La Commissione Monitoraggio della Ricerca redigerà una relazione annuale sull’attività 

svolta da sottoporre agli Organi di Ateneo.   
 

4. di dar mandato al Rettore di individuare i componenti della Commissione Monitoraggio di 
Ateneo. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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15.1 Rinnovo affidamento dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e del servizio di hosting 
per il triennio 2021 – 2023.  

6/2021/15.1 
Il Direttore Generale 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso  Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/2018/13.1 del 13/04/2018 ha 

approvato la stipula del contratto con il Consorzio Interuniversitario CINECA, per 

l’utilizzo, per gli anni 2018/2020, delle procedure CINECA e per il loro servizio di 

hosting 

Visto  che nel triennio 2018/2020, le procedure utilizzate sono state: U-Gov 

programmazione didattica, U-Gov carriere e stipendi personale di Ateneo, Iris 

Institutional repository/open archive (IR-OA), Iris Evaluation and review (ER), canone 

piattaforma Mobile Studenti Andr-Ios, Canone di Configuratore certificati e stampe 

Esse3, Confirma Esse3, Conserva, Titulus, canone connettore Titulus-Easy, canone U-

sign, canone U-connect dal 2019, canone University Planner fino al 2019. 

Considerato  La spesa dei canoni e dei relativi servizi di hosting per il triennio 2018 - 2020 è 

ammontata: 

a) per il 2018 ad € 288.370,20 escluso iva; 
b) per il 2019 ad € 272.418,85 escluso iva; 
c) per il 2020 ad € 266.155,83 escluso iva. 

 
Rilevato  che per gli anni 2019 e 2020 si è ottenuto un risparmio di spesa di € 24.611,17, grazie 

  alla modifica delle tariffe approvate dall’Assemblea Consortile di Cineca in      data 

  27/04/2018 che hanno ridotto i canoni di alcune soluzioni software utilizzate  

  dall’Ateneo (prot. n. 40060 del 12/05/2020). 

Preso atto  che il contratto stipulato con CINECA nel 2018 è giunto a scadenza il 31/12/2020. 

Considerato  che nel mese di febbraio 2021, è pervenuta una proposta contrattuale da parte di 

CINECA per l’utilizzo delle procedure CINECA e dei relativi servizi di assistenza per il 

triennio 2021-2023.  

Preso atto che la proposta contrattuale è stata formulata diversamente rispetto al passato. 

  Pertanto, sono state richieste delucidazioni ai referenti Cineca. Le varie applicazioni 

  con i relativi servizi di hosting sono stati accorpati in macro aggregati. 

Considerato  che l’offerta economica pervenuta da Cineca ammonta complessivamente ad €  

  301.460,37 annui, di cui: 
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• € 286.387,00, pari al 95% del canone annuo complessivo, comprendono i canoni annui delle 

applicazioni, i servizi di hosting e n. 59 giornate annue massime relative ai servizi di helpdesk, di 

assistenza specialistica, di sviluppo dei suddetti software. Le n. 59 giornate non possono essere 

utilizzate per nuove applicazioni e scadono il 31 dicembre di ciascun anno. 

• € 15.073,00, pari al 5% del canone annuo complessivo, si riferiscono ad ulteriori n. 24 

giornate di assistenza, sugli applicativi oggetto del contratto, che scadono il 31 dicembre di ciascun 

anno. Il suddetto importo verrà fatturato soltanto a consumo. 

Preso atto che relativamente alle giornate di assistenza, il Consorzio Cineca metterà a 

disposizione dell’Ateneo una “Webapp” in cui sarà possibile monitorare i consumi e 

lo stato di avanzamento delle richieste. 

Vista la tabella seguente, in cui sono evidenziati i costi degli aggregati nello specifico. 

Articoli Aggregati Base Importi 
AB SEGRETERIA STUDENTI € 112.674,97 

AB RISORSE UMANE €   26.539,22 

AB RICERCA €   43.438,45 

AB DIDATTICA €   32.392,76 

AB DEMATERIALIZZAZIONE €   13.733,99 

TOTALE AGGRAGATI DI BASE (TOTALE A) € 228.779,38 

Articoli Aggregati Ancillari  
AA DIDATTICA E STUDENTI CANONE €  25.541,81 

AA DEMATERIALIZZAZIONE (SUPPORTO FIRMA DIGITALE) 

CANONE 
€    6.385,45 

TOTALE ARTICOLI AGGREGATI ANCILLARI (TOTALE B) € 31.927,26 

Articoli Singoli  

CONSERVA - Canone €   2.793,00 

PICA - Canone di Servizio ( fino a 135 domande)* € 15.439,70 

CONNETTORE TITULUS EASY - Canone €   1.862,00 

IDM - IDP - Canone + hosting IDENTITY MANAGEMENT €   5.586,00 

TOTALE ARTICOLI SINGOLI (TOTALE C) € 25.680,70 

TOTALE 95% CANONE ANNUO DI € 

301.460,37 (SOMMA TOT. A +B+C) 

€ 286.387,00 

 *In merito a Pica si precisa che le attività comprenderanno la pubblicazione del bando e del 

servizio di hekp desk fino ad un massimo di 135 domande di ammissioni, superato il 20% di 

tale numero sarà necessario un atto integrativo per gestire l’eccedenza. 

Considerato che le condizioni generali del contratto: condizioni di pagamento (30 giorni data 

ricezione fattura), regime consortile, limitazioni di responsabilità, recesso, tutela dati 
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personali… sono allegate all’offerta economica di Cineca e saranno consultabili nello 

spazio wiki del sito http://documentazione.cineca.it. Per disciplinare le responsabilità 

in merito alla tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, 

verrà stipulato uno specifico accordo con Cineca. 

Considerato che al fine di procedere con il rinnovo dell’affidamento dei servizi, occorre tenere 
  presente che l’Università è membro del Consorzio Interuniversitario CINECA, per cui 
  si tratta di un affidamento “in house”. 
 
Rilevato  che gli affidamenti “in house” sono disciplinati dagli artt. 5 e 192 del       decreto 
  legislativo n. 50/2016 contenente il Codice di contratti pubblici.    In particolare, 
  l’articolo 5 disciplina i casi nei quali un’amministrazione può procedere mediante 
  affidamenti diretti di concessioni o appalti pubblici nei confronti di propri organismi 
  “in house”; mentre        l’articolo 192      istituisce presso l’ANAC    l’elenco   delle 
  amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano    mediante 
  affidamenti diretti nei confronti delle proprie società “in house”. L’iscrizione nel 
  predetto elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori 
  di effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti all’ente   
  strumentale. 
 
Preso atto  che il Consorzio Cineca, in data 09/04/2018, ha presentato domanda di iscrizione 
  nell’elenco dell’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici enti aggiudicatori che 
  operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. In 
  data 20/12/2018, il Consorzio è stato iscritto tra l’elenco delle società in House. 
 

Considerato che pertanto, allo stato attuale,          i soggetti partecipanti              al Consorzio  

  Interuniversitario CINECA, possono conferire al Consorzio affidamenti in house. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di rinnovare l’affidamento delle soluzioni Cineca per il triennio 2021-2023 dell’importo 

annuo di € 301.460,37, imputando la spesa sull’UPB AILcespaServizi_Generali dell’esercizio 

2021 e seguenti (2022 – 2023). 

2. di proporre l’inserimento di un sistema di “misure di compensazione”, in futuri affidamenti 

in house stipulati con Cineca per singoli progetti tesi ad avviare nuovi applicativi, al fine di 

tutelare l’Ateneo da eventuali inadempienze del Consorzio Cineca. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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

http://documentazione.cineca.it/
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15.2 Proroga contratto in essere Repertorio n. 42/2020, protocollo n. 27747 del 27/02/2020 
affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per servizi di reception delle sedi universitarie di Alessandria, 
Novara e Vercelli (gara 92-2019) per il periodo 01/07/2021-30/09/2021 

6/2021/15.2 
Settore Risorse Patrimoniali – Ufficio Economato 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che con Delibera del Cda del 20/12/2019 è stata autorizzata l’espletamento di una 
gara europea per l’affidamento dei servizi di portierato-reception delle sedi universitarie per il 
periodo di 5 anni ed è stato approvato il relativo Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Considerato che la gara è stata indetta dalla Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte 
S.p.A., alla quale l’Ateneo ha affidato lo svolgimento di numerose procedure di gara. 
 
Considerato  che la situazione, di emergenza sanitaria internazionale, ha portato all’adozione di 
misure particolarmente rigide per il contenimento dell’epidemia che hanno causato il 
prolungamento delle procedure di gara in atto. 
 
Preso atto  che è stata disposta una prima proroga, Decreto Rettorale D’Urgenza Prot. 50897 
Repertorio nr 762/2020, fino al 31/12/2020 e successivamente, Delibera del Cda del 18/12/2021, 
una seconda proroga al 30/06/2021. 
 
Considerato che la scadenza del contratto in essere per servizi di portierato-reception delle sedi 
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli, Repertorio n. 42/2020, protocollo n. 27747 del 
27/02/2020, affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 
art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (gara 92-2019), all’impresa AMEF Multiservice S.r.l., è prevista per 
il giorno 30/06/2021. 
 
Preso atto  che In data 16/04/2021 è stata aggiudicata la gara per il servizio di portierato- 
reception all’impresa Cosmopol S.p.a. 
 
Considerato che, sono in corso le verifiche ex art. artt. 80 e segg. del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 
saranno necessari almeno 30 giorni per il passaggio dei dipendenti dall’attuale Società esecutrice al 
nuovo aggiudicatario, si rende necessario prorogare il contratto in essere per il periodo dal 
01/07/2021 al 30/09/2021, per adempimenti connessi alla stipula del nuovo contratto. 
 
Rilevato  che il servizio di portierato-reception è un servizio essenziale per la fruibilità delle 
sedi universitarie. Trattasi conseguentemente di un servizio che non può assolutamente essere 
interrotto. 
 
Considerato  che l’impresa AMEF Multiservice S.r.l. ha dato la sua disponibilità alla proroga del 
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contratto in essere fino alla data del 30/09/2021.  
 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 
 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
 

Visto  il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
 
Visto  lo Statuto dell’Università: 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di autorizzare, per il primo semestre dell’anno 2021, la proroga del contratto in essere, 

Repertorio n. 42/2020 protocollo n.  27747 del 27/02/2020, stipulato con l’impresa AMEF 

Multiservice S.r.l. per servizi di portierato-reception delle sedi universitarie di Alessandria, 

Novara e Vercelli (gara 92-2019), per l’importo di euro  231.057,35 oltre Iva di legge, per i 

servizi ordinari previsti nelle sedi universitarie ed euro 133.931,66 oltre Iva di legge, per i 

servizi aggiuntivi necessari per la corretta applicazione delle disposizioni normative legate 

all’emergenza sanitaria in atto, volte al contenimento del contagio. 

2. Le spese di cui sopra sono da imputare sui fondi di bilancio 2021 sul conto CN1.2.08.04 

"SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”. 

 
 

 
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. 

 

15.3 Proroga contratto in essere servizio di pulizia Repertorio n. 41/2020, protocollo n.  27745 
del 27/02/2020 affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per servizi di pulizia delle sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli (gara 91-2019) per il periodo 01/07/2021-31/10/2021 

6/2021/15.3 
Settore Risorse Patrimoniali – Ufficio Economato 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che con delibera del Cda del 20/12/2019 è stata autorizzata l’espletamento di una 
gara europea per l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale e dei servizi 
accessori delle sedi universitarie per il periodo di 5 anni ed è stato approvato il relativo Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
 
Considerato che la gara è stata indetta dalla Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte 
S.p.A., alla quale l’Ateneo ha affidato lo svolgimento di numerose procedure di gara, ed è 
attualmente in corso di svolgimento. 
 
Considerato che la situazione, di emergenza sanitaria internazionale, ha portato all’adozione di 
misure particolarmente rigide per il contenimento dell’epidemia che hanno causato il 
prolungamento delle procedure di gara in atto. 
 
Preso atto  che è stata disposta una prima proroga con Decreto Rettorale D’Urgenza Prot. 50898 
Repertorio nr 763/2020 fino al 31/12/2020 del contratto in essere, stipulato inizialmente per il solo 
primo semestre 2020 e successivamente, con Delibera del Cda del 18/12/2021, una seconda 
proroga al 30/06/2021. 
 
Preso atto  che la scadenza del contratto in essere per servizi di pulizia delle sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli, Repertorio n. 41/2020, protocollo n. 27745 del 27/02/2020, affidato 
con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50 (gara 91-2019), all’impresa SAMSIC ITALIA SpA., è prevista per il giorno 
30/06/2021. 
 
Considerato che, come da comunicazione di SCR Piemonte, le tempistiche necessarie alla fase di 
aggiudicazione si protrarranno più del previsto e saranno necessari almeno 30 giorni per il passaggio 
dei dipendenti dall’attuale Società esecutrice al nuovo aggiudicatario. 
 
Considerato che si rende necessario prorogare il contratto in essere per il periodo dal 01/07/2021 
al 31/10/2021, stimando che un periodo di sei mesi possa essere un tempo sufficiente per espletare 
tutti gli adempimenti connessi alla stipula del nuovo contratto. 
 
Rilevato che nell’ambito del contratto per il servizio di pulizia è prevista anche la sanificazione 
dei locali universitari, per cui trattasi di un servizio che non può assolutamente essere interrotto 
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senza che l’Università possa incorrere in sanzioni anche di tipo penale. 
 
Considerato che l’impresa Samsic Italia S.p.A. ha dato la sua disponibilità alla proroga del contratto 
in essere del servizio di pulizia fino alla data del 31/10/2021 sulla base di un prezzo di € 301.227,39 
oltre Iva di legge ed ad euro 56.000,00 oltre Iva di legge per il servizio di sanificazione in tutte le sedi 
di Ateneo. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
 

Visto  il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
 
Visto  lo Statuto dell’Università: 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di autorizzare, per il periodo dal 01/07/2021 ala 31/10/2021, la proroga del contratto in essere 

per servizi di pulizia ordinario delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli, 

Repertorio n. 41/2020 protocollo n.  27745 del 27/02/2020 stipulato con l’impresa SAMSIC 

ITALIA SpA., per l’importo di euro_301.227,39 oltre Iva di legge e per euro 56.000,00 oltre Iva di 

legge per il servizio di sanificazione in tutte le sedi di Ateneo. 

 

2. Le spese di cui sopra sono da imputare sui fondi del bilancio 2021 sul conto CN1.2.08.04 "SERVIZI 

AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”. 

  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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16.1 CLUPO – corso di Academic Writing per studenti del Corso di Laurea Magistrale 
Management e Finanza - a.a. 2021/2022 

6/2021/16.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ricordato che il CLUPO, nel mese di febbraio 2021, ha sottoposto a delibera degli Organi di 
Ateneo l’offerta formativa di lingua inglese per l’a.a. 2021/2022. 

Preso atto che il documento ha avuto come obiettivo principale lo sviluppo di un progetto di 
revisione che ha interessato i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico; 

Rilevato altresì che nel medesimo documento è stata prevista l’attivazione di alcuni corsi 
specialistici destinati a corsi di laurea magistrale per i quali i Dipartimenti o i singoli 
Presidenti di Corso di Laurea avevano manifestato la necessità di attivare corsi di 
lingua inglese chiedendo il supporto del Centro Linguistico di Ateneo. 

Considerato che successivamente all’approvazione dell’offerta formativa, nel mese di aprile 2021, 
il Presidente del Corso di Laurea Magistrale “Management e Finanza”, Prof. Fusai, ha 
fatto presente alla Direttrice del CLUPO la necessità di prevedere un corso di didattica 
fontale in lingua inglese di Academic Writing. 

Rilevato che il corso ha una durata di 15 ore e che lo stesso è destinato ai nuovi studenti del 
Corso di Laurea Magistrale “Management e Finanza” 

Preso atto che il Prof. Fusai ha avanzato richiesta al CLUPO di poter inserire tale corso fra quelli 
specialistici offerti dal medesimo centro. 

Dato atto che il corso dovrà svolgersi indicativamente nel mese di settembre 2021, all’inizio dei 
corsi. 

Considerato che il corso dovrà essere progettato in modo da fornire agli studenti l’opportunità di 
migliorare la loro conoscenza delle convenzioni dell’inglese accademico, in 
particolare dovrà approfondire i seguenti aspetti: 

- The writing process; 
- Elements of writing; 
- Vocabulary for writing; 
- Writing models (reports, case studies, essays, surveys, ect.). 

Preso atto che il corso di Academic Writing, erogato dal CLUPO, andrà ad affiancare il corso di 
inglese da 4 CFU (30 ore) erogato dal Corso di Laurea Magistrale “Management e 
Finanza” durante il primo anno. 

Sentita la Direttrice del CLUPO, Prof.ssa Lucrezia Songini, la quale ha acquisito per le vie brevi 
il parere favorevole espresso dai componenti del Comitato di Indirizzo relativamente 
all’attivazione del corso Academic Writing, che va ad integrare l’offerta formativa 
erogata dal CLUPO durante l’a.a. 2021/2022. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
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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’attivazione di un bando di docenza a contratto per la copertura di un corso di 

Academic Writing per il Corso di Laurea magistrale in Management e Finanza per un totale di 

15 ore frontali ed un compenso orario comprensivo di oneri carico Ente pari a 40 €/ora. Il 

corso, da attivare nel mese di Settembre 2021 e relativo al primo semestre del nuovo anno 

accademico, va ad integrare l’attività, già deliberata, per l’offerta formativa di lingua inglese 

relativa all’a.a. 2021/2022 svolta dal CLUPO. 

2. Le spese previste per la copertura del su indicato corso sono da imputare al fondo unico di 

Ateneo per la didattica 2021/2022. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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16.2 CLUPO – corsi di preparazione all’insegnamento in inglese rivolto a docenti dell’Università 
del Piemonte Orientale - a.a. 2021/2022 

6/2021/16.2 
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Ricordato che il CLUPO, Centro Linguistico di Ateneo ha come obiettivo principale quello di 

organizzare ed erogare i corsi di lingua inglese presso i vari Corsi di Laurea triennali o 
a ciclo unico e che nell’anno accademico in corso sono stati avviati anche dei corsi 
specialistici riproposti anche per il nuovo anno accademico 2021/2022. 

Preso atto che proprio al riguardo dei corsi di lingua inglese, nel corso del mese di aprile 2021, il 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale “Management e Finanza”, Prof. Fusai, ha 
avanzato richiesta alla Direttrice del CLUPO di un corso di preparazione 
all’insegnamento in lingua inglese rivolto ai docenti del curriculum Finanza, che 
dall’a.a. 2021-2022 si terrà in lingua inglese. 

Preso atto che l’obiettivo iniziale è quello di predisporre un corso di preparazione all’inglese 
(English - Medium Instruction-EMI) rivolto ai docenti del curriculum Finanza con 
l’obiettivo di estenderlo, nel limite del numero di posti disponibili, ai docenti di altri 
curricula interessati a tale formazione. 

Preso atto che per quanto riguarda le attività da svolgere riguardano la progettazione, 
formazione e tutorship per l’insegnamento della lingua inglese da affidare a due 
docenti con competenze specifiche sulle tematiche da trattare ed il cui 
coinvolgimento sarà pari ad otto ore di docenza ciascuno, quindi un totale di 16 ore 
di attività di docenza complessiva. 

Considerato che al primo corso di preparazione destinato ai docenti del CdL Magistrale 
“Management e Finanza”, da attivarsi nel mese di giugno 2021, si aggiungeranno due 
edizioni da 16 ore di docenza ciascuno e con la medesima struttura didattica del 
primo corso in modo da poter estendere la partecipazione a tutti i docenti 
dell’Ateneo interessati alle attività formative oggetto del corso. 

Valutato che per poter organizzare le edizioni del corso di preparazione all’insegnamento in 
inglese è necessario prevedere un budget di 5.000,00 euro complessivo da poter 
destinare ai due docenti che progetteranno il corso ed erogheranno le attività 
formative comprese le attività di tutoraggio necessarie. 

Sentita la Direttrice del CLUPO, Prof.ssa Lucrezia Songini. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 

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

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

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’erogazione di tre edizioni di corsi di preparazione all’insegnamento in lingua 
inglese e rivolto ai docenti dell’Ateneo. 

2. Di approvare il relativo budget necessario, pari a 5.000,00 euro, per coprire le spese necessarie 
a garantire l’attività oggetto di formazione utilizzando le risorse vincolate per la 
programmazione 2013-2015 e 2016-2018. 

3. Di imputare la spesa sull’UPB: DILclupoSERVIZI_GENERALI. 

  
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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16.3 Approvazione atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di 
Studi di Storia Globale-Network for Global History (GlobHis) 

6/2021/16.3 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario Centro 

interuniversitario di Studi di Storia Globale -  Network for Global History 
(GlobHis) sottoscritta in data 13/02/2019;  

 
CONSIDERATO che nella seduta del 4/12/2020, il Consiglio Scientifico del Centro ha proposto 

la modifica dell’art. 6 della Convenzione istitutiva al fine di aumentare il 
numero dei rappresentanti di ciascuna unità operativa da un massimo di tre a 
un massimo di quattro;   

 
CONSIDERATA la necessità di modificare la Convenzione istitutiva tramite la stipula di un atto 

aggiuntivo; 
 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 10/5/2021; 
 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

 Avogadro” vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la stipula dell’allegato atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro 
interuniversitario di Studi di Storia Globale -  Network for Global History (GlobHis). 

 
 

ATTO AGGIUNTIVO ALLA 
CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI DI STORIA GLOBALE 
NETWORK FOR GLOBAL HISTORY (GLOBHIS) 

 
TRA 
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L’Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore pro-tempore, debitamente autorizzato 
a firmare il presente atto con delibere degli organi accademici allegate, 

E 
 
L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore pro-tempore rappresentata dal Rettore 
pro-tempore, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibere degli organi 
accademici allegate  

E 
 
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli), rappresentata dal Rettore pro-tempore, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibere degli organi accademici allegate  

E 
 
L'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), rappresentata dal Rettore pro-tempore, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibere degli organi accademici allegate  
 

PREMESSO 
 

- In data 27 agosto 2018, repertorio n. 1551 prot. n. 132815, le Università di Firenze, Trieste, 
Piemonte Orientale e Tuscia avevano sottoscritto la convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Studi di Storia Globale Network for Global History (GLOBHIS); 

- Ai sensi dell’art. 16 dell’accordo, in sede di prima applicazione, il Consiglio Scientifico 
risultava composto dai seguenti docenti: Prof. Rolando Minuti per l’Università Firenze, Prof. 
Guido Abbattista, per l’Università di Trieste, Prof.ssa Catia Papa, per l’Università della Tuscia, 
Prof. Edoardo Elio Flaminio Tortarolo, per l’Università di Piemonte Orientale; 

- Ai sensi dell’art. 6 della convenzione, con D.R. n. 23 del 08 gennaio 2019 veniva costituito il 
Consiglio Scientifico che risultava composto dai Proff. Rolando Minuti (coordinatore), Renato 
Pasta e Francesca Tacchi (Università di Firenze); Proff. Edoardo Elio Flaminio Tortatolo 
(coordinatore) e Claudio Rosso (Università Piemonte Orientale); Proff. Guido Abbattista 
(coordinatore), Massimo Degrassi, Dott. Cristiana Baldazzi e Giovanni Tarantino (esperto 
esterno) (Università  di Trieste); Proff. Catia Papa, Matteo Sanfilippo e Dott. Cristina Muru 
(Università Tuscia); 

- Nella riunione del 4 dicembre 2020 il Consiglio Scientifico di Globhis decideva di aumentare 
a 4 il numero dei rappresentanti per ciascuna Unità di ricerca visto l’aumentato numero di 
studiosi interessati a collaborare alla ricerca oggetto di GLOBHIS,  

 
LE PARTI CONVENGONO 

 
ARTICOLO 1 

1. L’art. 6 della convenzione viene modificato come segue:  
“.. Fino a quattro rappresentanti per ciascuna Unità – tra i quali il Coordinatore – designati dai 
Consigli delle strutture di riferimento tra gli aderenti al Centro, con funzione deliberativa; 
personalità scientifiche ed esperti, rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano 
con l'attività del Centro – cooptati in numero non superiore ad un terzo dei membri del Consiglio 
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con voto deliberativo, con funzione consultiva…”. 
2. Rimangono invariate tutte le clausole della convenzione istitutiva del Centro GLOBHIS 

stipulata il 27 agosto 2018, in quanto non espressamente modificate dal presente atto 
aggiuntivo.  

 
ARTICOLO 2  
2.1 Ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 la presente convenzione, in unico originale, è sottoscritta con 
firma digitale ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 ed entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione 
2.2 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 
n. 131 del 26 aprile 1986 (Tariffa, Parte 2, art.2). Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico 
della Parte richiedente.  
2.3 L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze 
(autorizzazione Aut. Min. Finanze prot. n. 100079199 del 18.11.1999).  
 
ARTICOLO 3  
3.1 Le parti concordano che la composizione del Consiglio Scientifico sarà modificato con successivo 
decreto del Rettore dove ha sede il Centro.  
 
L'Università degli Studi di Trieste,  
f.to il Rettore  
 
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli), 
f.to il Rettore  
 
L'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)  
f.to Il Rettore  
 
L’Università degli Studi di Firenze 
f.to il Rettore 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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16.4 Approvazione rinnovo convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi 
Americani e Transatlantici ‘Pietro Bairati’ 

6/2021/16.4 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’Ateneo dal 2000 partecipa al Centro di Studi Americani e Transatlantici 

‘Pietro Bairati’, unitamente alle Università di Torino (sede amministrativa) e 
di Scienze Gastronomiche e al Politecnico di Torino; 

 
CONSIDERATA la necessità di rinnovare la Convenzione istitutiva giunta a naturale scadenza; 
 
CONSIDERATO l’assenso al rinnovo da parte del Dipartimento di Studi Umanistici; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 10/5/2021; 
 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

 Avogadro” vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi 
Americani e Transatlantici ‘Pietro Bairati’. 

 
 

CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI AMERICANI E 
TRANSATLANTICI “PIERO BAIRATI” 

TRA 
 
 L’Università degli Studi di Torino, rappresentata da Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Geuna 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
__________;  
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Rettore pro-
tempore,  __________, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio 
di Amministrazione del __________; 
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Il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore, __________, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del __________; 
L’Università di Scienze Gastronomiche, rappresentata dal Presidente dell’Ateneo, __________,, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Comitato Esecutivo del  
__________; 
 

nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università” 
 

Premesso che 
 

a. ai sensi dell’articolo 91 del D.P.R. 382/1980 “per le finalità di cui ai precedenti articoli 80 e 
90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, Centri 
di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di 
collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici 
utilizzati da più Università”; 

b. il Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani “Piero Bairati” è stato 
istituito in data 21.04.2000 con Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Torino 
e dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

c. in data 21.02.2017 l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”, cui si sono aggiunti il Politecnico di Torino e l’Università di 
Scienze Gastronomiche, hanno stipulato la Convenzione per il rinnovo del Centro 
Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani “Piero Bairati”, avente durata 
quadriennale, rinnovabile di quattro anni in quattro anni, con accordo scritto tra le Parti, 
previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, e scaduta in data 
20.02.2021; 

d. le Parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, intendono rinnovare 
la Convenzione istitutiva il Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani 
“Piero Bairati”; 

 
Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, 

le Parti stipulano e convengono quanto segue 
 
Art. 1: Finalità del Centro 
È rinnovato tra le Università convenzionate, tramite la presente convenzione, il Centro 
Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani “Piero Bairati”, a norma dell’articolo 91 del 
D.P.R. 382/1980. 
Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività 
successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è normato dagli 
articoli che seguono. 
Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale 
e internazionale, intende: 
a) promuovere e istituire relazioni finalizzate allo sviluppo di progetti di collaborazione scientifica e 
culturale con istituzioni accademiche nazionali e internazionali di prestigio e di rilevanza territoriale; 
b) promuovere e costruire relazioni e convenzioni internazionali istituzionali finalizzate a dare 
sostegno alla ricerca, allo scambio di ricercatori e alla disseminazione dei risultati di ricerca, 
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riprendendo così la vocazione storica del Centro Bairati alla costruzione di convenzioni con Centri di 
Ricerca e Università internazionali (Cornell University, Columbia University, New York University, 
University of Maryland); 
c) affrontare la discussione pubblica sulle grandi questioni politiche del presente (modernizzazione, 
post-colonialismo, crisi economico-finanziarie, geopolitiche e ambientali, migrazioni di massa, cibo 
e politiche alimentari, catastrofi ecologiche, culture digitali, biopolitiche, ecc.) contestualizzandole 
in una prospettiva diacronica di lungo periodo che ne faccia affiorare simultaneamente la 
dimensione locale e globale; 
d) affrontare la ricerca sulla storia moderna e contemporanea delle culture americane e sui 
fenomeni da esse generati, contestualizzandoli in un orizzonte globale caratterizzato anche dalla 
storia della modernità e dei suoi intrecci con i colonialismi, la schiavitù, i commerci e l’evoluzione 
dei modelli di sviluppo economico e di pensiero, ma evidenziando sempre la specificità 
transatlantica nella configurazione dei fenomeni americani; 
e) affrontare lo studio delle politiche e estetiche della memoria culturale nazionale e della 
produzione e circolazione della cultura, in particolar modo in riferimento alle culture urbane, 
letterarie, simboliche, cinematografiche, architettoniche, ambientali, alimentari e alla loro 
significatività politica e nei processi di appropriazione, uso e riuso culturale e identitario; 
f) promuovere ricerche interdisciplinari tra le Università Piemontesi in cooperazione con altre 
Università e Centri di Ricerca italiani e internazionali; 
g) promuovere lo scambio internazionale di americanisti sia ai fini della ricerca che della didattica; 
h) promuovere i risultati delle ricerche attraverso pubblicazioni e presentazioni in convegni e 
seminari; 
i) fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all’Università interessati 
alla ricerca nell’ambito delle Scienze Umane e Sociali anche allo scopo di facilitare la disseminazione 
dei risultati scientifici sul territorio con l’obiettivo di incrementare gli sbocchi occupazionali di 
giovani laureati e studiosi in formazione; 
j) condurre opera di informazione e aggiornamento su questioni e temi di interesse americano e 
transatlantico attraverso iniziative di divulgazione rivolte all’opinione pubblica, alla società civile e 
alle istituzioni che promuovono e sostengono lo sviluppo economico, sociale e culturale del 
territorio, anche attraverso il sito web e i social media; 
k) sviluppare relazioni e accordi di collaborazione e scambio con enti culturali italiani e stranieri in 
materia di ricerca, didattica e scambio di personale. 
Tali fini sono perseguiti: 
a) mediante la ricerca - eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o 
giuridiche) - di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali; 
b) mediante l’organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative; 
c) mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all’attività di ricerca e di 
assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell’ambito delle Scienze Umane e Sociali; 
d) attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, summer schools) 
nell’ambito delle discipline sopra menzionate; 
e) mediante l’apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo dell’industria 
privata, in particolare dell’editoria. 
Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie 
dei Dipartimenti delle Università aderenti. 
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Art. 2: Composizione del Centro 
All’atto del rinnovo, afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università 
convenzionate: 

- per l’Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Culture, Politica e Società; 
Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne; 

- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: Dipartimento di 
Studi Umanistici; 

- per il Politecnico di Torino: Dipartimento di Architettura e Design; 
- per l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche: Dipartimento di Scienze 

Gastronomiche. 
Possono aderire successivamente al Centro, altri Dipartimenti ed altre strutture delle Università 
contraenti.  
Al Centro possono aderire anche altre Università, previa deliberazione del Comitato Direttivo 
adottata a maggioranza dei suoi componenti. L’adesione di altre Università viene formalizzata 
mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. 
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti 
nelle Università aderenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in 
relazione alle attività indicate nell’art. 1. 
Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche 
esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in 
relazione alle attività indicate nell’art. 1.  
Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono 
vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della 
Convenzione. 
 
Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili 
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del 
Direttore. 
Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa 
e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali. Gli oneri 
relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso. 
La sede amministrativa può essere modificata previo accordo formale tra tutte le Università 
convenzionate alla scadenza della Convenzione Istitutiva, nel caso in cui vi sia l’impossibilità del 
Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro. 
Le parti, previ accordi formali, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e secondo 
la propria programmazione pluriennale, possono mettere a disposizione del Centro per il suo 
funzionamento, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico. 
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane 
inventariato presso la struttura di provenienza. 
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di 
inventario del Dipartimento che ha provveduto all’acquisto. 
Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e 
trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti. 
In caso di scioglimento del Centro, i beni concessi in uso per le attività del Centro sono riconsegnati 
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alle strutture che li hanno concessi; per quanto riguarda i beni acquistati dal Centro, il Comitato 
Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle Università coinvolte la futura destinazione 
delle attrezzature e dei beni mobili. 
 
Art. 4 : Finanziamento del Centro. 
Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire: 

- dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie 
aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali 
e altre Strutture dei citati Atenei, e di altri Centri, istituti ed enti pubblici e privati; 

- da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del 
Centro; 

- eventuali donazioni e liberalità. 
Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno 
successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro 
attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati 
dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie. 
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università 
convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per 
i progetti. 
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti 
interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto. 
 
Art. 5: Organizzazione del Centro. 
Sono Organi del Centro:  
- il Comitato Direttivo;  
- il Comitato Scientifico;  
- il Direttore.  
La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito. 
 
Art 6: Il Comitato Direttivo: 
Il Comitato Direttivo è l’organo di programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è costituito 
da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, su designazione dei rispettivi 
Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati.  
Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e 
i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.  
Il Comitato Direttivo:  

- elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati, previa 
verifica della disponibilità dell’Università di afferenza del nuovo Direttore a garantire 
l’organizzazione e l’amministrazione del Centro;  

- promuove l’attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque 
conferiti;  

- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del 
Comitato Scientifico;  

- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del 
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Centro da trasmettere agli Atenei convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della 
valutazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti; 

- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del 
Centro; 

- propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva che saranno sottoposte 
all’approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati; 

- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli 
adempimenti conseguenti dei relativi Organi di Governo; 

- vaglia e approva le richieste di adesione e collaborazione individuali su parere del Comitato 
Scientifico; 

- approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle 
Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi; 

- prende atto dell’eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro; 
- propone il rinnovo del Centro per i 4 anni successivi, da sottoporre all’approvazione degli 

Organi di Governo degli Atenei convenzionati; 
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita 

tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice 
Direttore. 
Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso 
modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti ed un’effettiva interazione tra i 
componenti. 
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all’anno e, in via 
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre 
componenti del Comitato. 
La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno 
cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza. 
I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti 
componenti il Comitato medesimo in qualità di Segretario verbalizzante. 
Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni 
sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 
 
Art. 7: Il Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è composto da almeno 4 componenti membri che sono nominati dal Comitato 
Direttivo, i cui componenti ne fanno parte di diritto e si riunisce annualmente. 
Il Comitato Scientifico è l’organo d’indirizzo delle attività scientifiche del Centro. 
Il Comitato Scientifico propone al Comitato Direttivo le linee generali dell’attività scientifica e 
culturale del Centro. 
 
Art. 8: Il Direttore 
Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra le/i docenti di ruolo e i ricercatori 
e ricercatrici confermati/e delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime a tempo 
pieno.  
Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in 
carica quattro anni.  
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Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente 
Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere 
approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera 
del Comitato Direttivo. 
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:  

- nomina il Vice Direttore tra le/i componenti del Comitato Direttivo;  
- coordina e sovrintende alle attività del Centro;  
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico e cura l’esecuzione delle 

relative delibere;  
- vigila sull’osservanza della presente Convenzione;  
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;  
- predispone il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli 

all’approvazione del Comitato Direttivo; 
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da sottoporre all’approvazione 

del Comitato Direttivo e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell’attività svolta 
e dei risultati conseguiti;  

- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli 
atti di competenza del Centro;  

- svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente.  
Il Vice Direttore collabora con il Direttore nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi 
di assenza o di temporaneo impedimento. 
 
Art. 9: Collaborazioni con altri Enti 
Il Centro può svolgere programmi di ricerca, divulgazione e formazione in collaborazione con 
Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno 
essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle 
disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro. 
 
Art. 10: Modifiche della convenzione 
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su 
proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici delle 
Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa 
inerente i centri interuniversitari. 
 
Art. 11: Recessi 
Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal 
Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera 
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), con almeno 90 giorni di preavviso. 
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Comitato Direttivo. 
 
Art. 12: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro 
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di 
cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di 



 

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

 

relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei 
collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza. 
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle 
Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le 
Università, per le fattispecie non disciplinate  dalle disposizioni vigenti,  i soggetti  cui competono gli 
obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti 
convenzionati  e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima 
dell’inizio delle attività previste nella convenzione. 
 
Art. 13: Coperture assicurative 
Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, 
assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà 
coinvolto in attuazione della presente Convenzione. 
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio 
personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività 
di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di 
cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle 
disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell’attività 
didattica e di ricerca in laboratorio. 
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad 
entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante e del 
responsabile dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare 
nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 
Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed 
alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.  
Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture 
assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale 
di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre 
Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione del responsabile dell’attività 
didattica e di ricerca in laboratorio. 
Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre 
Università convenzionate e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco 
del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università 
convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo, su segnalazione dei 
propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto agli altri Atenei convenzionati e al Direttore del Centro 
ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell’anno. 
 
Art. 14: Obblighi di riservatezza 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 
Art. 15: Diritto di proprietà intellettuale 
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Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e 
Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi. 
Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali 
brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base 
degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge 
agli inventori. 
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli 
studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi 
diritto di ciascuna Università aderente. 
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è 
oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi. 
 
Art.16: Trattamento dei dati personali 
Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati 
personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al 
Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore. 
 
Art. 17: Durata 
La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, 
approvato dai competenti organi accademici, dopo opportuna verifica della positività della 
collaborazione, di quattro anni in quattro anni, ove non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo 
da una delle Università sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata o comunicazione 
via posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Direttore del Centro. 
 
Art. 18: Controversie 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia inerente l’interpretazione o 
l'attuazione della presente convenzione. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo 
amichevolmente, è competente in via esclusiva il Foro di Torino. 
 
Art. 19: Spese, bollo e firma digitale 
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del 
Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
La presente convenzione è registrata in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a 
carico della parte che ne farà richiesta. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base 
di quanto previsto dalla normativa vigente. 
La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti delle Università stipulanti, 
entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva 
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