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SENATO ACCADEMICO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 10.05.2021 

  
 

Il giorno 10 maggio 2021 alle ore 9:30, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti emanate dal 
Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in via 
telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

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

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

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
 

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

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

Presente 

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Presente 

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

Presente 

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

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

Presente 

+ 
 

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

Presente 

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

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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Prof.ssa Giuliana Annamaria FRANCESCHINIS 
Afferente al Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof. Alberto MINASSI 
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Presente 
 

 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

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

Presente 

Dott.ssa Chiara ZARA 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 
 

 

Sig. Jacopo ANTI 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

 
Rappresentante degli studenti 

 

 
Rappresentante degli studenti 

 

 
 

Si sono altresì collegati telematicamente: 

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

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

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

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

seduta. 
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5/2021/3.1 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 480/2021 
Prot. n. 45232 del 09.04.2021 
 
OGGETTO: Parere in vece del Senato Accademico sulle 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 
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Avogadro”; 
VISTO  il parere della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento 

di 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 
 

esprimendo parere positivo in vece del Senato Accademico in merito alle 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: 
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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 
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) 
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Il SENATO ACCADEMICO 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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5/2021/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 481/2021 
Prot. n. 45233 del 09.04.2021 
 
Oggetto: approvazione Memorandum of Understanding per la cooperazione internazionale tra 
Tech.Mt Foundation, University of Malta, Università del Piemonte Orientale 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 5 dello Statuto, secondo il quale l’Ateneo per il raggiungimento delle 

proprie finalità istituzionali, può stipulare accordi e convenzioni con altre 
istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, 
nazionali, dell’Unione Europea e internazionali; 

 
VISTO l’art. 9 dello Statuto che prevede tra l’altro che l’Ateneo favorisca, secondo 

la normativa vigente, la dimensione internazionale della ricerca e della 
formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i 
contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, 
l’adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di 
esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione e 
docenti ricercatori provenienti da altri Stati; 

 
RILEVATA l’opportunità di formalizzare un rapporto tripolare di collaborazione con 

Tech.Mt Foundation e University of Malta, al fine di realizzare attività di 
cooperazione nel campo della tecnologia, dell’innovazione e della 
formazione e promuovere lo sviluppo di percorsi di studio congiunto, attività 
di ricerca e formazione comuni e ogni altra iniziativa di scambio su temi di 
interesse reciproco; 

 
CONSIDERATO che la proposta è stata formulata dal Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica, che ha individuato quali referenti per l’Ateneo la Prof.ssa 
Lavinia Egidi e il Dott. Marco Guazzone; 

 
CONSIDERATO che l’accordo, di durata triennale, ha carattere generale, non comporta oneri 

per l’Ateneo e rimanda la regolazione dei rapporti in riferimento alle singole 
attività a successivi accordi specifici; 

 
VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo che conferisce al Rettore, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 
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RILEVATA la necessità e l’urgenza di approvare l’accordo in oggetto, così da 
consentirne la sottoscrizione entro le tempistiche previste con i partner 
internazionali; 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTA la deliberazione n. 9.2.7 del Consiglio di Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica, verbale 1 del 20/01/2021 e la nota del Direttore 
prot. 43167 del 29/03/2021; 

 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il Memorandum of Understanding per la cooperazione internazionale tra 
Tech.Mt Foundation, University of Malta, Università del Piemonte Orientale nel testo 
sotto-riportato; 

 
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo; 

 
3. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico. 

 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE 

(MARA ZILIO) 
 

 
 
 
 

IL RETTORE 
(GIAN CARLO AVANZI) 

 

A TRIPARTITE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
ON 

COOPERATION IN THE FIELD OF 
TECHNOLOGY, INNOVATION, AND EDUCATION 

BETWEEN 
TECH.MT FOUNDATION, 
UNIVERSITY OF MALTA 

AND 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

April 2021 
 
A Memorandum of Understanding (hereinafter also referred to as the ‘MoU’) effective as of the 
23rd April 2021 between: 
1. Tech.mt Foundation (LPF 312) (hereinafter referred to as ‘Tech.mt’) represented hereon by its 
Chairman, Mr. Mark Bugeja (I.D. 197068M) and its Deputy Chairman, Mr. Francois Grech (I.D. 
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469176M), as duly authorized; 
2. University of Malta (hereinafter referred to as “UM”) represented hereon by its Rector, Prof. 
Alfred J. Vella, as duly authorised; and 
3. Università Del Piemonte Orientale (hereinafter referred to as “UPO”) represented hereon by, its 
Rector, Prof. Carlo Avanzi, as duly authorized. 
Hereinafter each referred to as a “Party” and collectively as “the Parties”. 
 
PREAMBLE 
CONSIDERING the importance of developments in the various areas of technology and innovation 
to the benefit of all Parties; 
RECOGNIZING the necessity of mutual co-operation for the development of technologies such as: 
Cloud Applications, Internet of Things, Distributed Ledger Technology, Artificial Intelligence (AI), 
Machine Learning, and Big Data Analytics; 
GUIDED by the mutual desire of the three Parties to establish and support academic, technical and 
technological cooperation in fields of mutual interest, especially those related to the technology 
field; 
SEEKING to promote the development of joint studies, research and training activities, and other 
educational exchanges of mutual interest. 
HEREBY AGREE as follows: 
 
ARTICLE 1: PURPOSE 
The primary objective of this tripartite Memorandum of Understanding is to create a means for 
cooperative efforts between Tech.mt, UM and UPO to strengthen the academic interchange 
between Malta and Italy, and to promote the technological and research capabilities between all 
Parties. 
 
ARTICLE 2: IMPLEMENTATION 
2.1. The competent Parties responsible for the implementation of this MoU shall be Tech.mt, UM 
and UPO. 
2.2. To facilitate this Memorandum of Understanding, a Collaboration Coordination Committee 
will be formed. The Committee will be composed of two representatives from each Party and will 
be responsible for the following: 
• Identifying priorities of cooperation and the consideration of future coordination projects 
between the Parties; 
• Drafting and monitoring programs for cooperation in technology; and 
• Exchanging of opinions on the overall cooperation between the Parties under the Memorandum 
of Understanding. 
 
ARTICLE 3: PARTNERSHIP WITH OTHER INSTITUTIONS 
Cooperation between the Parties under this Memorandum of Understanding shall encourage a 
closer working relationship between technical institutions, government, regulatory authorities, 
businesses, research, educaon and other organizations in the technology sector. 
 
ARTICLE 4: AREAS OF COOPERATION 
4.1. The areas of potential collaboration between the Parties under and in terms of this MoU shall 
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include, but shall not be limited to: 
• Joint research, including mutual exchange of research findings, scientific and technical 
information and documentation; 
• Joint participation in research and innovative projects/programs; 
• Capacity building through visits or exchange of students/lecturers/researchers in joint projects 
and educational training; 
• Joint supervision of Masters dissertations and PhD theses; 
• Joint peer-reviewed publications; 
• Organisation of conferences, symposia, courses, seminars or exhibitions; 
• Creation of training and employment networks for graduates; 
• New innovative research, development, innovation models and sharing best prac-tices in the 
areas of common interests as public-private-academic partnerships; and 
• Exchange of information on undergraduate and postgraduate degree programs in both Countries. 
4.2. As highlighted in Tech.mt’s proposal for a collaborative partnership in terms of work 
opportunities and student exchange, Tech.mt will also facilitate connections 
between the Maltese tech sector and foreign academia seeking employment. 
4.3. The Parties agree that each collaboration listed above will be covered by a separate 
agreement covering the specific details of the collaboration, which agreement shall not exceed the 
duration of this MoU (as specified in Article 9) and shall reference this MoU. 
 
ARTICLE 5: NON-BINDING & NON-EXCLUSIVE NATURE OF THE MEMORANDUM 
OF UNDERSTANDING 
5.1. The Parties acknowledge that this Memorandum of Understanding is non-binding and gives 
rise to no legal and financial obligations. Provided that the obligations emanating from Article 6 
are legally binding on the Parties and can be enforced in a court of law, tribunal or other 
adjudicating authority in Malta. 
5.2. This MoU does not create an exclusive relationship between the Parties who are free to enter 
into a similar or identical arrangement as the one established by virtue of this MoU with other 
natural or legal persons. 
 
ARTICLE 6: CONFIDENTAILITY & DATA PROTECTION 
6.1. The Parties acknowledge and affirm that they have no intention of processing any personal 
data, within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the 
“General Data Protection Regulation”), for the purpose of this MoU. 
6.2. In the event that personal data as aforesaid is processed, the Parties shall do so in full 
compliance with the General Data Protection Regulation as well as other relevant laws and 
regulations and they shall, moreover, sign a data processing agreement. 
6.3. Without prejudice to the preceding sub-articles of this Article 6, the Parties shall not, at any 
time, use and/or disclose any information which they have received from each other in the 
process of signing and/or implementing this MoU unless such use or disclosure is reasonably 
required in order to implement the MoU. Provided that theobligation not to disclose shall also not 
apply if the disclosure is required by law and the Party who is legally required to disclose such 
information notifies, to the extent permissible by law, the other Party without undue delay. 
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ARTICLE 7: AMENDMENTS 
This Memorandum of Understanding can only be amended by the mutual written consent of the 
Parties. 
 
ARTICLE 8: FAIRNESS 
Each Party intend to make their best efforts and use their resources in good faith to work together 
to achieve the objectives of this Memorandum of Understanding. 
 
ARTICLE 9: ENTRY INTO FORCE AND VALIDITY 
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the Effective Date. It will remain in 
force for a period of three (3) years, where after it may be extended or renewed by written 
agreement between the Parties. 
 
ARTICLE 10: TERMINATION 
This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party giving six (6) months 
written notice in advance. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect 
any activites, programs and projects undertaken by the Parties prior to the termination thereof, or 
the full execution of any cooperative activities that have not been fully executed at the time of 
termination, unless otherwise agreed upon in writting by all the Parties. 
 
ARTICLE 11: CONTACT PERSONS 
The principal contact points in this MoU will be the following persons acting ex officio: 1. Mr. Isaac 
Sammut on behalf of Tech.mt; 2. Prof. Ing. Carl James Debono on behalf of UM; and 3. Prof. 
Lavinia Egidi on behalf of UPO. 
 
The undersigned, have signed this Memorandum of Understanding in three (3) original copies, 
each in the English language and all texts being equally authentic. 
 
 
_____________________________ 
Mr. Mark Bugeja (I.D. 197068M) 
Tech.mt 
 
 
_____________________________ 
Mr. Francois Grech (I.D. 469176M) 
Tech.mt 
 
 
_____________________________ 
Prof. Alfred J. Vella 
University of Malta 
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_____________________________ 
Prof. Gian Carlo Avanzi 
Università Del Piemonte Orientale 

 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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5/2021/3.3 
 

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 
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medesima ASL possa allestire 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. 

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 



 

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

 

TRA 

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. 

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 
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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 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. 
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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. 

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 
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settembre 2021. 

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

fra le Parti. 

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. 
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- 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. 

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 
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Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Arabella Fontana) 

 

COMUNE DI NOVARA 

Il Sindaco 

(Dr. Alessandro Canelli) 

 

Croce Rossa Italiana 

Il Presidente della Sezione Provinciale di Noavara 

(Dr. Paolo Pellizari) 

 
 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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5/2021/3.4 
 

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 
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artificiale (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 SENATO ACCADEMICO 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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5/2021/3.5 
 

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 SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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5/2021/3.6 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 634/2021 
Prot. n. 49207 del 05.05.2021 
 
Oggetto: Parere in merito ai componenti della 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; 
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=01LX0000764585ART0
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DECRETA 

  
1. Di esprimere parere favorevole in merito ai nominativi dei 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 Senato Accademico. 

 

                                      IL RETTORE 
                             (PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

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

   (ANNALISA BARBALE) 
 
 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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5/2021/3.7 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 662/2021 
Prot. n. 49579 del 07.05.2021 
 

Oggetto: Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità. 
 

IL RETTORE 
 
Preso atto che l’art. 9 della Legge 30/12/2010 n. 240 prevede l’istituzione di un Fondo di 

ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le 
risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge (risorse 
risparmiate per la mancata attribuzione dello scatto biennale). 

 
Preso atto che il Fondo può essere integrato con una quota dei proventi delle attività conto 

terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono 
prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e 
tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione e alla gestione di commesse 
conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.  

 
Preso atto in particolare che il Fondo, costituito a livello di Ateneo con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, è alimentato con le seguenti risorse: 
a) di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 

(controvalore della mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti e 

ricercatori); 

b) di cui all’art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (risorse 

destinate alla premialità assegnate dal MUR); 

c) di cui all’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, relative a professori, 

ricercatori e personale tecnico-amministrativo (ripetizione dei compensi 

ricevuti per incarichi esterni espletati senza preventiva autorizzazione); 

e può essere alimentato con le seguenti risorse: 

d) quote di finanziamenti pubblici e/o privati ai sensi dell’art. 9 terzo e quarto 

periodo della Legge 240/2010; 

e) somme del bilancio universitario ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D. Lgs. 

30.03.2001, n. 165 per l’erogazione di appositi compensi incentivanti ai 

professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito 

dei progetti e dei programmi dell’Unione europea e internazionali. 

 

Considerato che le risorse di cui alla lett. d) possono integrare il Fondo unicamente se non vi 

sono previsioni ostative per l’attribuzione di compensi al personale da parte del 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART24
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Committente o nelle regolamentazioni sulla base dei quali i finanziamenti sono stati 

attribuiti. 

 

Considerato che il Fondo è destinato ad incentivare 

• i professori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno; 

• i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in regime di 

impegno a tempo pieno; 

• il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo 

determinato dell’Ateneo a tempo pieno, compresi i collaboratori ed esperti 

linguistici equiparati per il numero di ore effettuate al tempo pieno, ad 

esclusione del personale di qualifica dirigenziale. 

 
Considerato che i compensi devono essere congruamente quantificati, secondo modalità 

stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al tipo di 
funzioni e incarichi attribuiti secondo i seguenti elementi: 
a) il tempo dedicato dal personale al progetto e/o alle attività prese in esame ai 

fini della premialità; 

b) il ruolo o la categoria di appartenenza; 

c) i risultati raggiunti. 

 
Considerato che i compensi a professori e ricercatori sono erogati a condizione che: 

• abbiano assolto agli obblighi didattici e abbiano compilato, in misura del 100% 

delle ore di lezione assegnate nei corsi di studio triennali e magistrali, i registri 

on line delle lezioni degli ultimi tre anni; 

• la loro produzione scientifica degli ultimi tre anni abbia previsto la presenza di 

almeno tre prodotti idonei ai fini del conseguimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale. 

 

Considerato che è stato inoltre previsto, quale importo massimo del compenso erogabile a 

ciascun dipendente, il 50% del relativo trattamento economico universitario annuo 

fisso e continuativo. 

 

Ritenuto che i compensi a professori e ricercatori possano essere destinati, su richiesta degli 

interessati, al finanziamento dell’attività di ricerca. 

 

Considerato che i compensi al personale tecnico-amministrativo sono erogati a condizione che il 

predetto personale abbia ricevuto, nei tre anni precedenti, una valutazione positiva 

e che, nei due anni precedenti non sia incorso nell’applicazione di sanzioni 

disciplinari. 

 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta straordinaria del 30/04/2021, ha deliberato 

di condividere il testo del regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la 



 

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

 

premialità oggetto del presente Decreto Rettorale d’Urgenza. 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta straordinaria del 30/04/2021, ha 

formulato parere favorevole sul testo del regolamento per la disciplina del Fondo di 

Ateneo per la premialità oggetto del presente Decreto Rettorale d’Urgenza. 

 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 

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

 

DECRETA 

 

1. Di approvare il seguente Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità. 

2. Il presente Decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico nella prossima 

adunanza. 

 

IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 

Visto: il Direttore Generale Vicario 
Dott. Paolo Pasquini 
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ART. 1 FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo 

per la Premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 

240. 

2. Il Fondo è finalizzato alla premialità di professori e di ricercatori in relazione agli impegni 

ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale oggetto di specifici incarichi, nonché in 

relazione a rilevanti risultati conseguiti nell’attività istituzionale e all’attribuzione di compensi 

incentivanti ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo che contribuisce 

all’acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici e 

privati. 

3. I beneficiari delle risorse del Fondo sono i: 

• professori a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno; 

• i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in regime di impegno a 

tempo pieno; 

• il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato 

dell’Ateneo a tempo pieno, compresi i collaboratori ed esperti linguistici equiparati per il 

numero di ore effettuate al tempo pieno, ad esclusione del personale di qualifica 

dirigenziale. 

 

ART. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO 
1. Il Fondo, costituito a livello di Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione, è 

alimentato con le seguenti risorse: 

a) di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore 

della mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti e ricercatori); 

b) di cui all’art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (risorse destinate alla 

premialità assegnate dal MUR); 

c) di cui all’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, relative a professori, 

ricercatori e personale tecnico-amministrativo (ripetizione dei compensi ricevuti per 

incarichi esterni espletati senza preventiva autorizzazione); 

e può essere alimentato con le seguenti risorse: 
d) quote di finanziamenti pubblici e/o privati ai sensi dell’art. 9 terzo e quarto periodo della 

Legge 240/2010;  

e) somme del bilancio universitario ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 

165 per l’erogazione di appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori 

universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi 

dell’Unione europea e internazionali. 

2. Le risorse di cui alla lett. d) possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni 

ostative per l’attribuzione di compensi al personale da parte del Committente o nelle 

regolamentazioni sulla base dei quali i finanziamenti sono stati attribuiti. 

 

ART. 3 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO 
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1. Le risorse di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 2 sono destinate alla premialità dei professori e 

dei ricercatori. Con esse può essere corrisposto un compenso aggiuntivo a professori e 

ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività strategica 

per l’Ateneo, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività 

di didattica, di ricerca e di terza missione, a condizione che per le stesse attività non siano già 

corrisposte altre indennità o compensi. 

2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino 

nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai 

regolamenti di Ateneo. 

3. Gli incarichi relativi all’attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di 

insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito 

Regolamento di Ateneo.  

4. Le risorse di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 2 sono utilizzate secondo le regole stabilite dal 

MUR in sede di assegnazione. 

5. Le risorse di cui al comma 1 lett. c) e d) dell’art. 2 possono essere destinate all’attribuzione di 

compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che 

contribuiscano direttamente all’acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di 

finanziamenti pubblici e/o privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, del presente Regolamento. 

6. Il contributo all’acquisizione e alla gestione delle commesse conto terzi o dei finanziamenti 

pubblici e/o privati, limitatamente all’efficacia del presente Regolamento, deve essere 

adeguatamente documentato mediante certificazione rilasciata dal soggetto che ha conferito 

l’incarico o dal Direttore di Dipartimento o dal Dirigente di Ateneo e il pagamento dei relativi 

compensi aggiuntivi non deve essere in contrasto con le regole o le finalizzazioni del 

finanziamento. 

7. Le risorse di cui alla lettera e) sono destinate all’attribuzione di compensi incentivanti ai 

professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito dei progetti e 

dei Programmi dell’Unione europea e internazionali. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
1. Gli incarichi possono essere individuali o collettivi ovvero può essere formalizzato un Gruppo 

di lavoro. 

2. Gli incarichi ai professori e ai ricercatori, ad esclusione di quelli relativi alle attività conto terzi 

di cui al terzo e quarto periodo dell’art. 9 della Legge 240/2010, sono attribuiti dal Rettore o 

dal Consiglio di Dipartimento, salvo che non sia disposto diversamente dallo Statuto e dai 

Regolamenti. 

3. Gli incarichi al personale tecnico-amministrativo, ad esclusione di quelli relativi alle attività 

conto terzi di cui al terzo e quarto periodo dell’art. 9 della Legge 240/2010, sono conferiti dal 

Direttore Generale in accordo con il Rettore o con il Direttore del Dipartimento. 

4. Il provvedimento di attribuzione dell’incarico deve dettagliare il contenuto dello stesso, gli 

elementi utili per la verifica dei risultati e deve individuare la copertura finanziaria, 
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comprensiva degli oneri previdenziali e dell’Irap. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI 
1. I compensi per gli incarichi di cui all’art. 4 del presente Regolamento sono erogati, di norma, al 

termine dell’incarico e a seguito di verifica, da parte del Rettore o Direttore di Dipartimento 

e/o Direttore Generale, della regolare esecuzione dello stesso e dei risultati raggiunti. 

2. I compensi sono erogati dopo la riscossione delle risorse esterne, a condizione che per lo 

stesso incarico non siano già corrisposte altre indennità o compensi. 

3. I compensi di cui al presente articolo devono essere congruamente quantificati, secondo 

modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al tipo di 

funzioni e incarichi attribuiti, in particolare secondo i seguenti elementi: 

d) il tempo dedicato al progetto e/o alle attività prese in esame ai fini della premialità; 

e) il ruolo o la categoria di appartenenza; 

f) i risultati raggiunti. 

4. I compensi a professori e ricercatori, ad esclusione di quelli relativi alle attività di cui al terzo 

periodo dell’art. 9 della Legge 240/2010, sono erogati a condizione che: 

• abbiano assolto agli obblighi didattici e abbiano compilato, in misura del 100% delle ore 

di lezione assegnate nei corsi di studio triennali e magistrali, i registri on line delle lezioni 

degli ultimi tre anni; 

• la loro produzione scientifica degli ultimi tre anni abbia previsto la presenza di almeno 

tre prodotti idonei ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.  

5. I compensi a professori e ricercatori possono essere destinati, su richiesta degli interessati, al 

finanziamento dell’attività di ricerca. 

6. I compensi al personale tecnico-amministrativo sono erogati a condizione che al predetto 

personale abbia ricevuto, nei tre anni precedenti, una valutazione positiva e che, nei due anni 

precedenti non siano incorsi nell’applicazione di sanzioni disciplinari. 

7. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali 

e assistenziali previste per i redditi di lavoro dipendente. 

8. Con riferimento a ciascun anno di competenza, nei limiti dell’efficacia del presente 

Regolamento, l’importo erogabile non potrà essere superiore al 50% del rispettivo 

trattamento retributivo universitario fisso e continuativo (per i professori e i ricercatori 

universitari: stipendio, classi e scatti, assegno aggiuntivo e indennità integrativa speciale; per il 

personale tecnico-amministrativo: stipendio, posizione economica, retribuzione individuale di 

anzianità). 

9. Per la determinazione dell’importo massimo erogabile le somme percepite da ciascun 

dipendente ai sensi del presente Regolamento fanno riferimento al periodo di competenza in 

cui l’attività o il progetto sono svolti e non al periodo in cui vengono effettivamente percepite 

le predette somme. 

 

ART. 6 NORME TRANSITORIE E FINALI 
1. La quantificazione dei compensi per gli anni 2018, 2019 e 2020, concernenti i progetti dei 
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Dipartimenti universitari di eccellenza di cui all’art. 1 comma 314 e segg. della Legge 

11/12/2016 n. 232, deve essere effettuata entro 90 giorni dall’emanazione del presente 

Regolamento. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano 

applicazione le vigenti disposizioni di legge. 

3. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore quindici giorni 

successivi a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

 
 
 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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4.1 Osservazioni sulle Relazioni 2020 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 
5/2021/4.1 
Il Presidio di Qualità 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

5/2021/4.2 
Il Presidio di Qualità 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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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5.1 Approvazione Regolamento del “Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 
Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie – SIMNOVA” novellato 

5/2021/5.1 
SIMNOVA – Centro di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Preso atto che dal 2014 è attivo   il Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 
Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie – SIMNOVA. 

 

Considerato che su proposta del Comitato di indirizzo del Centro, si sottopone, a codesto 
spettabile Senato Accademico, la proposta di modifica del regolamento del Centro    
stesso, approvato dal Senato Accademico in data 30/06/2014, per adeguarlo allo 
schema tipo di Regolamento dei Centri Interdipartimentali 

 
Rilevato     che le modifiche del regolamento intendono ridurre gli organi del Centro dagli 

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

 
Visto  che il Comitato di Indirizzo del Centro, il 23/11/2020, ha dato parere favorevole alle 
  modifiche proposte. 
 
Visto  che Il Settore Ricerca dell’Ateneo ha visto le modifiche del Regolamento proposte e 
  ha dato parere favorevole. 
 
Preso atto che sono stati richiesti pareri in merito alle modifiche proposte ai Direttori di tutti di 

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

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

 
Preso atto       che Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in data 26 Marzo 
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  2021 con Delibera 3/2021/6.2. 
 
Visto lo schema tipo di Regolamento dei Centri Interdipartimentali approvato dal Senato 

Accademico in data 30/06/2014. 
 
Visto  Il Regolamento Generale d’Ateneo  

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

Visto  lo Statuto dell’Ateneo 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare il nuovo Regolamento di funzionamento del Centro, secondo il testo allegato. 

2. di autorizzare il Rettore all’emanazione del Regolamento novellato secondo il testo 

allegato. 

 

 

Regolamento del “Centro 

Interdipartimentale di Didattica Innovativa 

e di Simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie – SIMNOVA” 

 

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

 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Il presente Regolamento disciplina le finalità, 

l’organizzazione e il funzionamento del Centro 

Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 

Simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie (SIMNOVA) 

 

Articolo 2 

Finalità e ambiti di intervento 

 

1. Il SIMNOVA è istituito allo scopo di 

svolgere attività di alta formazione, 

ricerca e servizi in ambito sanitario, con 

particolare attenzione all’uso della 

simulazione come strumento per 

innovare i programmi di formazione, 

 

 

Regolamento del “Centro 

Interdipartimentale di Didattica Innovativa 

e di Simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie – SIMNOVA” 

 

Modifiche  

 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Il presente Regolamento disciplina le finalità, 

l’organizzazione e il funzionamento del Centro 

Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 

Simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie (SIMNOVA)  

 

Articolo 2 

Finalità e ambiti di intervento 

 

1. Il SIMNOVA è istituito allo scopo di 

svolgere attività di alta formazione, 

ricerca e servizi in ambito sanitario, con 

particolare attenzione all’uso della 

simulazione come strumento per 

innovare i programmi di formazione, 
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migliorare la qualità della cura, ridurre il 

rischio clinico ed aumentare la sicurezza 

per i pazienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il SIMNOVA assume come elemento 

qualificante delle proprie attività il concorso e 

la collaborazione delle diverse discipline 

rappresentate al suo interno, al fine di meglio 

utilizzare il comune capitale umano e 

tecnologico, con riferimento alla formazione 

universitaria e non universitaria con 

applicazione di nuove tecnologie didattiche 

nelle varie professioni sanitarie. 

 

3. Si considerano ambiti di intervento 

prioritari per il SIMNOVA: 

a. l’alta formazione e l’aggiornamento, 

secondo metodologie innovative e 

interdisciplinari, dei professionisti futuri e 

presenti della cura, con eguale attenzione a 

tutte le discipline sanitarie, dell’area medica e 

delle professioni sanitarie; 

b. la ricerca teorico-empirica, con 

particolare attenzione ad approcci 

interdisciplinari alla didattica innovativa con 

l’utilizzo della simulazione; 

c. la sperimentazione di strategie e 

tecnologie formative innovative centrate 

sull’apprendimento assistito da simulatori e 

pazienti standardizzati al fine di migliorare la 

formazione e l’addestramento delle discipline 

migliorare la qualità della cura, ridurre 

il rischio clinico ed aumentare la 

sicurezza per i pazienti.  

             Il Centro agisce in coerenza con il 

Piano Strategico di Ateneo e con i Piani 

triennali dei Dipartimenti di Eccellenza, 

al fine di promuovere l’innovazione 

della didattica con il potenziamento 

dell’utilizzo delle metodologie 

didattiche innovative. 

Promuove e realizza attività di alta 

formazione rivolte ai professionisti 

sanitari, con particolare riferimento 

all’utilizzo delle diverse tecniche di 

simulazione come strumento per 

innovare e complementare i programmi 

di formazione, migliorare la qualità 

delle cure, ridurre il rischio clinico ed 

aumentare la sicurezza per i pazienti e 

dei professionisti. 

 

2. Il SIMNOVA assume come elemento 

qualificante delle proprie attività il concorso e 

la collaborazione delle diverse discipline 

rappresentate al suo interno, al fine di meglio 

utilizzare il comune capitale umano e 

tecnologico, con riferimento alla formazione 

universitaria e non universitaria con 

applicazione di nuove tecnologie didattiche 

nelle varie professioni sanitarie.  

 

3. Si considerano ambiti di intervento prioritari 

per il SIMNOVA:  

a. l’alta formazione e l’aggiornamento dei 

professionisti futuri e presenti della cura, a 

livello nazionale ed internazionale, con 

l’utilizzo di metodologie di didattica 

innovativa, promuovendo i principi di 

interdisciplinarità e intersettorialità dell’offerta 

formativa, con eguale attenzione a tutte le 

discipline dell’area medica e delle professioni 

sanitarie;  

b. la ricerca teorico-empirica, con 

particolare attenzione ad approcci 

interdisciplinari alla didattica innovativa con 

l’utilizzo della simulazione e di altre 

metodologie didattiche innovative;  

c. la sperimentazione di strategie e 
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sanitarie e quindi la sicurezza dei pazienti; 

d. lo sviluppo di metodologie di 

valutazione valide ed oggettive per migliorare 

la qualità dell’apprendimento nelle varie 

professioni sanitarie; 

e. il supporto e la collaborazione con enti 

e organizzazioni istituzionalmente incaricati 

della tutela della salute, anche mediante la 

prestazione di servizi di consulenza. 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3 

Composizione 

 

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti 

dell’Ateneo che ne manifestino 

l’interesse, previa deliberazione dei 

rispettivi Consigli di Dipartimento.  

 

2. Possono aderire al Centro enti e centri 

esterni e studiosi ed esperti delle 

tematiche di interesse del Centro 

secondo le modalità previste dall’art. 

12. 

 

Articolo 4 

Risorse 

 

1. L’attività del Centro è finanziata: 

a. da contributi di enti pubblici e privati e, 

in particolare, dal finanziamento di specifici 

progetti di formazione e ricerca; 

b. dai proventi dei servizi resi, comprese le 

quote d’iscrizione ai corsi erogati; 

c. da donazioni o contribuzioni liberali 

specificamente destinate al Centro. 

 

 

 

 

 

 

2. Le modalità di gestione amministrativa 

del Centro sono disciplinate dal regolamento di 

tecnologie formative innovative centrate 

sull’apprendimento assistito da simulatori e 

pazienti standardizzati al fine di migliorare la 

formazione e l’addestramento delle discipline 

sanitarie e quindi la sicurezza dei pazienti;  

d. lo sviluppo di metodologie di 

valutazione valide ed oggettive per migliorare 

la qualità dell’apprendimento nelle varie 

professioni sanitarie;  

e. il supporto e la collaborazione con enti 

e organizzazioni nazionali ed internazionali, 

anche mediante la prestazione di servizi di 

consulenza; 

f. Alta formazione per conto terzi. 

 

Articolo 3 

Composizione 

 

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti 

dell’Ateneo che ne manifestino l’interesse, 

previa deliberazione dei rispettivi Consigli di 

Dipartimento.  

 

2. Possono aderire al Centro enti e centri 

esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di 

interesse del Centro secondo le modalità 

previste dall’art. 12.  

 

 

Articolo 4 

Risorse 

 

1. L’attività del Centro è finanziata:  

a. Dai fondi messi a disposizione 

annualmente dall’Ateneo.  

b. da contributi di enti pubblici e privati e, 

in particolare, dal finanziamento di specifici 

progetti di formazione e ricerca;  

c. dai proventi dei servizi resi, comprese le 

quote d’iscrizione ai corsi erogati,  

d. dai proventi del conto terzi; 

e. da donazioni o contribuzioni liberali 

specificamente destinate al Centro.  

 

 

 

2. Le modalità di gestione amministrativa 

del Centro sono disciplinate dal regolamento di 
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Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità. 

 

 

Articolo 5 

Sede 

 

Il Centro ha sede presso la Direzione Generale 

di Ateneo, che ne assume la gestione 

amministrativa individuando il Responsabile 

Amministrativo Il centro può avere sedi 

operative presso i Dipartimenti dell’Ateneo. 

 

 

 

 

Articolo 6 

Organi 

 

Sono organi del Centro: 

a. Comitato di Indirizzo; 

b. Direttore Scientifico; 

c. Comitato Tecnico-Consultivo; 

d. Comitato di Gestione. 

 

 

Articolo 7 

Comitato di Indirizzo 

 

1. Il Comitato di Indirizzo del Centro è 

organo di indirizzo del Centro e 

garantisce l’elevata qualificazione 

delle attività dello stesso. 

 

2. Il Comitato di Indirizzo è così 

composto: 

a. dal Presidente della Scuola di Medicina; 

b. da 2 rappresentanti designati da ciascun 

Dipartimento di Area Medica aderente al 

Centro; 

c. da 1 rappresentante designato da 

ciascun Dipartimento diverso da quelli di cui al 

punto precedete aderente al Centro; 

d. da 1 rappresentante eventualmente 

designato dall’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Maggiore della Carità;. 

e. da un rappresentante di ogni altro ente 

e/o centro esterno aderente a SIMNOVA ai 

Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità e dalle delibere del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Articolo 5 

Sede 

 

Il Centro ha sede presso la Direzione Generale 

di Ateneo, che ne assume la gestione 

amministrativa individuando il Responsabile 

Amministrativo. Il Centro ha come principale 

sede operativa la struttura ubicata in Via 

Lanino 1 – 28100 Novara. Il Centro può 

proporre l’apertura di altre sedi operative. 

 

 

Articolo 6 

Organi 

 

Sono organi del Centro:  

a. Comitato di Indirizzo;  

b. Direttore Scientifico;  

c.   Comitato Tecnico-Consultivo  

d. Comitato di Gestione. 

 

 

Articolo 7 

Comitato di Indirizzo 

 

1. Il Comitato di Indirizzo del Centro è 

organo di indirizzo del Centro e garantisce 

l’elevata qualificazione delle attività dello 

stesso.  

 

2. Il Comitato di Indirizzo è così 

composto:  

a. dal Presidente della Scuola di Medicina;  

b. da 2 rappresentanti designati da ciascun 

Dipartimento di Area Medica aderente al 

Centro;  

c. da 1 rappresentante designato da 

ciascun Dipartimento diverso da quelli di cui al 

punto precedete aderente al Centro;  

d. da 1 rappresentante eventualmente 

designato dall’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Maggiore della Carità;.  

e. da un rappresentante di ogni altro ente 

e/o centro esterno aderente a SIMNOVA ai 
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sensi dell’art. 12. Il numero dei rappresentanti 

degli enti e/o dei centri esterni aderenti non può 

comunque essere superiore al numero dei 

membri designati dai Dipartimenti dell’Ateneo. 

 

  

3. I componenti designati dai dipartimenti 

sono individuati tra i professori di ruolo e fuori 

ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad 

esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 

anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro 

rimane in carica fino al termine del mandato 

del membro sostituito. 

 

4. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal 

Presidente della Scuola di Medicina. 

 

5. Partecipa al Comitato anche il Direttore 

Scientifico con diritto di voto ed il 

Responsabile Amministrativo della gestione 

del Centro con voto consultivo e svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante. Il 

Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due 

volte l’anno su convocazione del Presidente 

della Scuola, il quale invia comunicazione ai 

componenti, anche telematica, almeno 72 ore 

prima della seduta. 

 

 

 

 

6. Il Comitato di Indirizzo è convocato 

altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti; in tal caso il Presidente della 

Scuola fissa la riunione entro 15 giorni dalla 

richiesta. 

 

7. Il Comitato di Indirizzo delibera a 

maggioranza dei presenti; in caso di parità, 

prevale il voto del Presidente della Scuola. 

Perché la riunione sia valida occorre la 

presenza della maggioranza assoluta dei 

componenti; ai fini del numero legale sono 

computati anche gli assenti giustificati. 

 

8. Il Comitato di Indirizzo può invitare a 

partecipare, senza diritto di voto, alle proprie 

sedute studiosi ed esperti delle tematiche di 

sensi dell’art. 12. Il numero dei rappresentanti 

degli enti e/o dei centri esterni aderenti non può 

comunque essere superiore al numero dei 

membri designati dai Dipartimenti dell’Ateneo.  

 

 

3. I componenti designati dai dipartimenti 

sono individuati tra i professori di ruolo e fuori 

ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad 

esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 

anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro 

rimane in carica fino al termine del mandato 

del membro sostituito.  

 

4. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal 

Presidente della Scuola di Medicina.  

 

5. Partecipano al Comitato anche il 

Direttore Scientifico con diritto di voto, salvo 

l’obbligo di astensione per le deliberazioni che 

lo coinvolgono direttamente, e il Vice 

Direttore. Il Responsabile Amministrativo 

svolge nelle sedute le funzioni di segretario 

verbalizzante. Il Comitato di Indirizzo si 

riunisce almeno due volte l’anno su 

convocazione del Presidente della Scuola, il 

quale invia comunicazione ai componenti, 

anche telematica, almeno 72 ore prima della 

seduta.  Le riunioni possono svolgersi anche in 

via telematica. 

 

6. Il Comitato di Indirizzo è convocato 

altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti; in tal caso il Presidente della 

Scuola fissa la riunione entro 15 giorni dalla 

richiesta.  

 

7. Il Comitato di Indirizzo delibera a 

maggioranza dei presenti; in caso di parità, 

prevale il voto del Presidente della Scuola. 

Perché la riunione sia valida occorre la 

presenza della maggioranza assoluta dei 

componenti; ai fini del numero legale sono 

computati anche gli assenti giustificati.  

 

8. Il Comitato di Indirizzo può invitare a 

partecipare, senza diritto di voto, alle proprie 

sedute studiosi ed esperti delle tematiche di 
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interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

 

9. Comitato di Indirizzo: 

a. approva, su proposta del Direttore 

scientifico, il piano annuale e pluriennale di 

sviluppo delle attività del Centro, le richieste di 

finanziamento e le iniziative ad essi connesse; 

rivolge al Direttore scientifico proposte, 

osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare 

l’attività del Centro, sulla quale può chiamarlo 

a riferire; approva la relazione annuale del 

Direttore scientifico; 

b. esprime parere al Rettore sulla nomina 

del Direttore scientifico; rivolge al Rettore 

proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del 

Direttore scientifico, Comitato di Gestione e 

del Comitato Tecnico-Consultivo, nonché le 

conseguenti richieste d’intervento; approva, a 

maggioranza assoluta dei componenti, le 

modifiche al presente Regolamento. 

c. delibera l’affiliazione al Centro di 

studiosi che ne facciano richiesta, 

d. il Comitato di Indirizzo può invitare a 

partecipare, senza diritto di voto, alle proprie 

sedute studiosi ed esperti delle tematiche di 

interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8 

Direttore scientifico 

 

1. Il Direttore scientifico coordina l’attività del 

Centro, di cui è responsabile. 

2. E’ nominato dal Rettore, sentito il 

parere del Comitato di Indirizzo, tra persone di 

chiara fama e competenza delle tematiche di 

interesse del Centro. 

3. Il Direttore Scientifico rimane in carica 

4 anni e può essere rinominato. 

 

 

4. Il Direttore scientifico: 

a. partecipa alle sedute del Comitato di 

Indirizzo con diritto di voto; 

interesse del Centro, affiliati o non affiliati.  

 

9. Il Comitato di Indirizzo:  

a. approva, su proposta del Direttore 

scientifico, il piano annuale e pluriennale di 

sviluppo delle attività del Centro, le richieste di 

finanziamento e le iniziative ad essi connesse;  

b. rivolge al Direttore scientifico proposte, 

osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare 

l’attività del Centro, sulla quale può chiamarlo 

a riferire;  

c. approva la relazione annuale del 

Direttore scientifico;  

d. esprime parere al Rettore sulla nomina 

del Direttore scientifico;  

e. rivolge al Rettore proposte, 

osservazioni, rilievi sull’attività del Direttore 

scientifico, Comitato di Gestione e del 

Comitato Tecnico-Consultivo, nonché le 

conseguenti richieste d’intervento; 

f. approva, a maggioranza assoluta dei 

componenti, le modifiche al presente 

Regolamento  

g. esprime parere sulla nomina del 

ViceDirettore 

h. delibera l’affiliazione al Centro di 

studiosi che ne facciano richiesta; può invitare 

a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie 

sedute studiosi ed esperti delle tematiche di 

interesse del Centro, affiliati o non affiliati.  

 

 

Articolo 8 

Direttore scientifico 

 

1. Il Direttore scientifico coordina l’attività del 

Centro, di cui è responsabile.  

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

Comitato di Indirizzo, tra persone di chiara 

fama con competenza competenti delle 

tematiche di interesse del Centro.  

3. Il Direttore Scientifico rimane in carica 

4 anni e può essere rinnovato per un solo 

mandato. 

  

4. Il Direttore scientifico:  

a. partecipa alle sedute del Comitato di 

Indirizzo con diritto di voto;  
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b. presiede il Comitato di Gestione e ne 

convoca le riunioni, partecipandovi con diritto 

di voto; 

c. presiede il Comitato Tecnico-

Consultivo e ne convoca le riunioni, 

partecipandovi con diritto di voto; 

 

 

 

  

 

d. coordina l’attività del Centro e adotta 

gli atti di gestione, sulla base delle 

deliberazioni del Comitato di Gestione; 

e. redige, con la collaborazione del 

Responsabile Amministrativo della gestione 

del Centro, la proposta di piano delle attività 

annuale, le richieste di finanziamento e le 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione 

consuntiva sulle attività da sottoporre 

all’approvazione del Comitato di Indirizzo; 

f. sottopone agli altri Organi del Centro e, 

successivamente, al Senato e al Consiglio di 

Amministrazione, una relazione annuale 

sull’attività svolta del Centro. 

 

5. In casi di necessità e urgenza, il 

Direttore scientifico può adottare, sotto la 

propria responsabilità, atti di competenza del 

Comitato di Gestione, portandoli a ratifica nella 

prima seduta utile dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 9 

Comitato Tecnico-Consultivo 

 

1. Il Comitato Tecnico-consultivo è 

composto dal Direttore scientifico, che lo 

presiede, dai componenti eventualmente 

b. coordina l’attività del Centro e adotta 

gli atti di gestione, sulla base delle 

deliberazioni del Comitato di Indirizzo;  

c. redige, con la collaborazione del 

Responsabile Amministrativo della gestione 

del Centro, la proposta di piano delle attività 

annuale, le richieste di finanziamento e le 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione 

consuntiva sulle attività da sottoporre 

all’approvazione del Comitato di Indirizzo;  

 

d. sottopone al Comitato di Indirizzo, una 

relazione annuale sull’attività svolta del 

Centro. 

 

e. eliminata 

 

 

 

 

 

 

f. eliminata 

 

  

 

5. In casi di necessità e urgenza, il 

Direttore scientifico può adottare, sotto la 

propria responsabilità, atti di competenza del 

Comitato di Indirizzo, portandoli a ratifica 

nella prima seduta utile dello stesso.  

 

6. Il Direttore Scientifico è coadiuvato nelle sue 

funzioni da un Vice-Direttore scelto tra persone 

competenti delle tematiche di interesse del Centro. 

Il Vice-Direttore è nominato dal Direttore 

Scientifico, sentito il parere del Comitato di 

Indirizzo.  Supplisce il Direttore Scientifico in caso 

di assenza o di temporaneo impedimento e decade 

alla conclusione del mandato del Direttore 

Scientifico. 

 

 

Articolo 9 

Comitato Tecnico-Consultivo 

      Soppresso Comitato Tecnico-consultivo 
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designati tra i docenti (universitari e non 

universitari) in numero di uno da ciascun 

Consiglio di Corso di Laurea e uno da ciascuna 

Scuola di Specializzazione, dei Dipartimenti 

aderenti al Centro, e ha funzioni consultive. 

2. Il Comitato Tecnico-consultivo può 

anche cooptare esperti, scelti per la loro 

competenza su problemi che sono oggetto 

dell’attività del Centro. 

3. Il Comitato Tecnico-consultivo si 

riunisce almeno due volte l’anno, su 

convocazione del Direttore scientifico, il quale 

dà comunicazione ai suoi componenti, anche 

telematica, almeno 48 ore prima della seduta 

4. Il Comitato delibera a maggioranza dei 

presenti. Perché le riunioni siano valide devono 

essere presenti almeno un terzo dei suoi 

componenti e in caso di parità prevale il voto 

del Direttore scientifico. 

5. Il Comitato Tecnico-consultivo: 

a. condivide le linee di indirizzo delineate 

dal Comitato di Indirizzo ed eventualmente 

propone nuovi impegni pragmatici. 

b. esprime parere sulla relazione annuale 

del Direttore scientifico. 

6. Il Comitato Tecnico-consultivo può 

costituire al suo interno Commissioni di area e 

può nominare i rispettivi Coordinatori che 

durano in carica un anno e sono rinnovabili. 

I Coordinatori, ciascuno per la propria area 

specifica, svolgono le seguenti funzioni: 

a. promuovono, in collaborazione con il 

Direttore scientifico, l’organizzazione di 

seminari, congressi, convegni, corsi di 

aggiornamento; 

b. curano, all’inizio di ogni anno di 

attività, la predisposizione del programma 

dettagliato delle attività per la propria area; 

c. collaborano con il Direttore scientifico, 

ove necessario, alla predisposizione della 

relazione sull’attività scientifica svolta 

nell’anno; 

d. curano, in collaborazione con il 

Direttore scientifico, la promozione 

dell’informazione per la diffusione dei risultati; 

e. per ciascuna delle attività da svolgere, 

collaborano con il Direttore scientifico 

all’identificazione del personale da 
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coinvolgere, degli spazi, dei laboratori e delle 

strumentazioni necessarie. 

 

 

Articolo 10 

Comitato di Gestione 

 

1. Il Comitato di Gestione è l’organo di 

gestione del Centro. 

  

2. Il Comitato di Gestione esprime parere 

in merito alle convenzioni, ai contratti e ai 

contributi proposti al Centro verificandone la 

possibilità di svolgimento e la congruenza con 

le finalità istituzionali ed ha inoltre competenza 

per tutti gli atti di gestione non assegnati agli 

altri organi del Centro. Il Comitato di Gestione 

è composto da tre membri, tra i quali il 

Direttore scientifico. Inoltre partecipa alle 

sedute, quale membro aggiunto, il 

Responsabile Amministrativo della gestione 

del Centro con voto consultivo. 

3. I restanti due membri sono individuati 

dal Comitato di Indirizzo per un periodo di 

quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi 

componenti rimangono in carica fino al termine 

del mandato del componente sostituito. 

4. Il Comitato di Gestione si riunisce 

almeno tre volte l’anno, su convocazione del 

Direttore scientifico, il quale dà comunicazione 

ai suoi componenti, anche telematica, almeno 

48 ore prima della seduta. 

5. Il Comitato delibera a maggioranza dei 

presenti. Perché le riunioni siano valide devono 

essere presenti almeno due dei suoi componenti 

e in caso di parità prevale il voto del Direttore. 

 

Articolo 11 

Personale 

 

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico 

amministrativo per periodi ed oggetti definiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato di Gestione 

Soppresso Comitato di Gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 9 

Personale 

 

1. Il Centro può avvalersi di personale 

tecnico amministrativo per periodi ed oggetti 

definiti.  

 

2. Gli Utili derivanti da attività di 

formazione andranno prioritariamente destinati 

alla copertura dei costi per varie tipologie di 

contratto per personale necessario per l’attività 
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Articolo 12 

Partecipazione di enti, centri esterni e 

studiosi 

 

1. Il SIMNOVA persegue il più elevato livello 

di collaborazione con altri enti e centri 

universitari o extra-universitari, di formazione 

e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto 

delle sue attività. 

In quest’ottica, il Comitato di Indirizzo può 

deliberare, su domanda degli interessati, 

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

facoltà di esprimere un rappresentante 

all’interno del Comitato di Indirizzo salvo 

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

Centro possono altresì essere affiliati studiosi 

italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, 

che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di 

interesse del Centro. 

 

3. Le afferenze decadono con il Comitato che 

le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo 

debbono essere espressamente sottoposte al 

nuovo Comitato. 

 

 

Articolo 13 

Beni inventariabili 

 

1. Il materiale inventariabile concesso in 

uso al Centro da un Dipartimento afferente 

rimane inventariato presso la struttura di 

provenienza ove è riportata l’ubicazione che 

detto materiale ricopre nel Centro, nonché il 

riferimento al responsabile scientifico del bene. 

 

2. Il materiale inventariabile acquistato dal 

Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel 

registro di inventario del Dipartimento di 

afferenza del responsabile scientifico del bene. 

 

3. Il Centro potrà ricevere in comodato 

del Centro stesso  

 

3. La tipologia dei contratti è subordinata 

al Regolamento di Ateneo, alle delibere del 

CDA e normativa legislativa vigente. 

 

Articolo 11 

Partecipazione di enti, centri esterni e 

studiosi 

 

1. Il SIMNOVA persegue il più elevato 

livello di collaborazione con altri enti e centri 

universitari o extra-universitari, di formazione 

e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto 

delle sue attività.  

In quest’ottica, il Comitato di Indirizzo può 

deliberare, su domanda degli interessati, 

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

facoltà di esprimere un rappresentante 

all’interno del Comitato di Indirizzo salvo 

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

Centro possono altresì essere affiliati studiosi 

italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, 

che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di 

interesse del Centro. 

 

2. Le afferenze decadono con il Comitato 

che le ha approvate, eventuali richieste di 

rinnovo debbono essere espressamente 

sottoposte al nuovo Comitato.  

 

 

Articolo 12 

Beni inventariabili 

 

1. Il materiale inventariabile concesso in 

uso al Centro rimane iscritto nel 

registro di inventario dell’Università del 

Piemonte Orientale, sotto la 

responsabilità del Consegnatario dei 

locali presso i quali i beni saranno 

ubicati. 

2. Il materiale inventariabile acquistato dal 

Centro dopo la sua costituzione sarà 

iscritto nel registro di inventario 

dell’Università del Piemonte Orientale, 

sotto la responsabilità del 

Consegnatario dei locali presso i quali i 
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d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi 

nel rispetto delle normative vigenti. 

 

4. Il Centro potrà redigere un proprio 

elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati 

e/o concessi in uso dai Dipartimenti o da terzi 

al fine di avere una situazione aggiornata dei 

beni di cui dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 14 

Recesso e scioglimento 

  

1. Qualora un Dipartimento aderente al 

Centro dovesse decidere di recedere dallo 

stesso dovrà darne comunicazione agli Organi 

del Centro entro i tre mesi precedenti la data 

del recesso. Il Dipartimento recedente rimane 

obbligato a concludere gli impegni verso terzi 

già assunti dal Centro. 

 

2. Lo scioglimento del Centro è 

deliberato dal Comitato di Indirizzo 

e comunicato all’Amministrazione 

centrale per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì 

essere disposto dagli Organi di Governo 

dell’Ateneo a fronte di un’accertata inattività 

del Centro stesso ovvero qualora ritengano le 

attività del Centro non più di interesse per 

l’Università. 

  

Articolo 15 

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o 

a scioglimento anticipato 

 

1. I beni acquistati direttamente dal Centro 

rimangono assegnati al Dipartimento di 

afferenza del Responsabile Scientifico dei beni 

stessi. 

beni saranno ubicati. 

3. Il Centro potrà ricevere in comodato 

d’uso gratuito dei beni da parte di 

soggetti terzi nel rispetto delle 

normative vigenti. 

4. Il Centro potrà redigere un proprio 

elenco riepilogativo annuale dei beni di 

cui dispone al fine di avere una 

situazione aggiornata. 

5. Nel caso di adesione al Centro di enti 

e/o Centri esterni all’Università del 

Piemonte Orientale, la gestione dei beni 

inventariabili dovrà essere 

opportunamente regolamentata in 

accordo tra le parti. 

 

Articolo 13 

Recesso e scioglimento 

 

1. Qualora un Dipartimento aderente al 

Centro dovesse decidere di recedere dallo 

stesso dovrà darne comunicazione agli Organi 

del Centro entro i tre mesi precedenti la data 

del recesso. Il Dipartimento recedente rimane 

obbligato a concludere gli impegni verso terzi 

già assunti dal Centro.  

 

2. Lo scioglimento del Centro è deliberato 

dal Comitato di Indirizzo e comunicato 

all’Amministrazione centrale per gli 

adempimenti conseguenti.  

 

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì 

essere disposto dagli Organi di Governo 

dell’Ateneo a fronte di un’accertata inattività 

del Centro stesso ovvero qualora ritengano le 

attività del Centro non più di interesse per 

l’Università.  

 

 

Articolo 14 

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o 

a scioglimento anticipato 

 

1. I beni acquistati direttamente dal 

Centro rimangono iscritti nel registro di 

inventario dell’Università del Piemonte 

Orientale, sotto la responsabilità del 
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2. I beni eventualmente concessi in uso 

al centro sono riconsegnati alla 

struttura concedente. 

 

 

 

 

Articolo 16 

Durata del Centro 

 

1. Il presente regolamento è emanato con 

Decreto del Rettore ed entra in vigore il 

giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul sito Internet 

dell’Ateneo. Il Centro ha la durata di 

quattro anni dall’entrata in vigore del 

Regolamento. 

 

 

2. Alla scadenza gli Organi del Centro 

potranno proporne il rinnovo, con le 

stesse modalità previste per 

l’istituzione. 

 

 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere 

allegata una dettagliata relazione sulle attività 

svolte dal Centro e sulle prospettive di attività 

future. 

 

Articolo 17 

Disposizioni transitorie 

 

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

del presente Regolamento, i 

Dipartimenti interessati ad aderire al 

Centro produrranno la relativa delibera 

del Consiglio di Dipartimento, che 

indicherà i nominativi dei due membri 

nel Comitato di Indirizzo di cui all’art. 

7 comma 2. 

 

2. Il Rettore nomina il Direttore Scientifico 

entro 10 giorni dall’insediamento del Comitato 

di Indirizzo, secondo quanto previsto dall’art. 8 

comma 2. 

 

Consegnatario dei locali presso i quali i 

beni sono ubicati. 

2. I beni concessi in uso al centro da enti 

esterni all'UPO sono riconsegnati al 

concedente fatte salve eventuali diverse 

disposizioni previste nell'accordo stipulato 

con l'ente stesso. 

 

Articolo 15 

Durata del Centro 

 

1. Il presente regolamento è emanato con 

Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul sito 

Internet dell’Ateneo. Il Centro ha la durata di 

quattro anni dall’entrata in vigore del 

Regolamento. 

  

 

 

2. Alla scadenza gli Organi del Centro 

potranno proporne il rinnovo, con le stesse 

modalità previste per l’istituzione.  

 

 

 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere 

allegata una dettagliata relazione sulle attività 

svolte dal Centro e sulle prospettive di attività 

future.  

 

Articolo 16 

Disposizioni transitorie 

 

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

del presente Regolamento, i Dipartimenti 

interessati ad aderire al Centro produrranno la 

relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, 

che indicherà i nominativi dei due membri nel 

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

 

 

 

2. Il Rettore nomina il Direttore 

Scientifico entro 10 giorni dall’insediamento 

del Comitato di Indirizzo, secondo quanto 

previsto dall’art. 8 comma 2.  
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Articolo 18 

Rinvio 

 

1. Per quanto non previsto dal presente 

Regolamento, valgono le norme legislative, 

statutarie e regolamentari vigenti in materia. 

 

 

Articolo 17 

Rinvio 

 

1. Per quanto non previsto dal presente 

Regolamento, valgono le norme legislative, 

statutarie e regolamentari vigenti in materia.  

 

 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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7.1 Prof. Luca SAVARINO - procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Studi Umanistici al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale in applicazione del “Regolamento per la disciplina 
delle afferenze e della mobilità interna del Personale Docente” 

5/2021/7.1 
Settore Risorse Umane  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO             il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
VISTA             la Legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTO             il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle afferenze e della mobilità interna del 

Personale Docente;  
VISTA        l’istanza di mobilità interna presentata dal Prof. Luca SAVARINO; 
VISTA        la delibera n. 16 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 

11.03.2021; 
VISTA la delibera n. 30 del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 21.04.2021; 
VISTA  la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;  
VALUTATO    ogni opportuno elemento  
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

Di esprimere parere favorevole alla richiesta di mobilità interna del Prof. Luca SAVARINO, dal 
Dipartimento di Studi Umanistici al Dipartimento di Medicina Traslazionale a decorrere dal 
01.06.2021. 

 
 
 

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. 

 

7.2 Prof. Roberto BARBATO. Richiesta di autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi 
didattici ai sensi dell’art. 11 comma 11 dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale 

5/2021/7.2 
Settore Risorse Umane  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale e in particolare l’art. 11 comma 11; 
VISTO il D.R. rep. n. 1473/2018 del 06.11.2018 di nomina del Prof. Roberto BARBATO a Pro-
Rettore dell’Università del Piemonte Orientale a decorrere dall’01.11.2018 per il sessennio 
2018/2019 - 2023/2024; 
VISTA l’istanza, acquisita con prot. n. 49046 del 04.05.2021, con la quale il Prof. Roberto BARBATO 
chiede di essere autorizzato a fruire della limitazione degli obblighi didattici per la rimanente 
durata del mandato; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

  

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

Di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta, formulata dal Prof. Roberto BARBATO, Pro-

Rettore dell’Ateneo, circa la possibilità di essere autorizzato a fruire della limitazione degli obblighi 

didattici per la rimanente durata del mandato, ovvero fino al termine dell’a.a. 2023/2024.   

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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8.1 Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2021/2022 
5/2021/8.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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 
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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 in seno agli Organi di Ateneo e alla 
Commissione diritto allo studio in data 8 marzo 2021; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di articolare la proposta per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2021/2022 
secondo i seguenti criteri: 

 
a. La contribuzione annuale comprende almeno tre distinte rate e non più di sei, da versarsi 

separatamente secondo le modalità e con le scadenze che verranno pubblicate nel 
“Manifesto degli Studi e della contribuzione studentesca”. Il numero delle rate è 
predeterminato in base all’importo di contribuzione dovuto;  

 
b. all’atto dell’immatricolazione e dell’iscrizione lo studente dovrà versare l’importo della 

prima rata (comprensivo della Tassa Regionale E.DI.S.U. e dell’imposta di bollo assolta in 
modo virtuale); 

 
c. l’importo del contributo onnicomprensivo annuale sarà commisurato ai parametri reddituali 

e patrimoniali del nucleo famigliare di appartenenza dello studente in base all’attestazione 
ISEE per il Diritto allo Studio universitario, per l’anno di riferimento (ISEE e ISPE); verranno 
accettate automaticamente dalla banca dati INPS anche le attestazioni ISEE con annotazione 
di anomalie o difformità e verranno sottoposte a controllo; 

 
d. Conferma dell’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale – COA 

(per la seconda rata e per tutte le rate successive alla seconda compreso contributo attività 
sportive) fino a 30.000 euro di ISEE per gli studenti rientranti nella no tax area e che siano In 
Corso e Attivi ai sensi della legge 232/2016; 

 
e. il COA ricomprende la quota per le attività sportive a carico degli studenti iscritti ai corsi di 

laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico (complessivi euro 10,00), da versarsi con la 
seconda rata di iscrizione, con esclusione degli studenti che beneficiano dell’esonero totale; 
tali importi non sono rimborsabili in ogni caso; 

 
f. in caso di rinuncia agli studi non saranno dovute le rate con scadenza successiva alla data 

della rinuncia; 
 
g. gli studenti possono optare per un contratto part-time con contribuzione commisurata alla 

durata del corso. Il Manifesto degli Studi e della Contribuzione riporta annualmente i corsi 
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per i quali il regime di impegno a tempo parziale non è ammesso (principalmente, le lauree 
magistrali a ciclo unico e i corsi della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco); 

 
h. è possibile laurearsi prima rispetto alla durata normale del corso di studio senza dover 

versare un contributo per gli anni accademici di mancata iscrizione, come riconoscimento 
del merito. 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. Per ottenere l’anticipazione, si v. 
le indicazioni previste dai singoli Dipartimenti per i propri corsi di studio; 

 
i. la contribuzione studentesca è dovuta anche per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione e 

ai corsi di Dottorato secondo le modalità e con le scadenze che verranno pubblicate nel 
“Manifesto degli Studi e della contribuzione studentesca”; 

 
j. l’ammissione agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni è subordinata 

al versamento di un contributo, anche nel caso in cui la prova finale abbia valore di esame di 
Stato; 

 
k. è concessa l’iscrizione a corsi singoli, salve eventuali limitazioni disposte dalle competenti 

strutture didattiche; 
 

l. è prevista una riduzione degli importi di iscrizione a corsi singoli per chi documenti all’atto di 
presentazione della relativa domanda, mediante idonea certificazione medica (a pena 
decadenza dal beneficio), disabilità, riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, 
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un'invalidità pari o superiore al sessantasei 
per cento, per i richiedenti asilo ed i rifugiati politici e per gli studenti free mover in ingresso; 
 

m. è concesso l’esonero totale dalla contribuzione studentesca a favore degli studenti: 
- vincitori o idonei di borsa di studio EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario) per l’anno accademico 2021/2022;  
- con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento previa 
presentazione della relativa certificazione medica al momento della richiesta di esonero (a 
pena decadenza dal beneficio); 

- caregiver, unico famigliare convivente di persona con disabilità, con riconoscimento di 
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con 
un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento previa presentazione della relativa 
certificazione medica al momento della richiesta di esonero (a pena decadenza dal 
beneficio); 

- 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), agli 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;  
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- con status di rifugiato, profugo o titolari di protezione internazionale a condizione che sia 
verificato uno dei seguenti requisiti: 

• iscritti al primo anno; 
• iscritti al secondo anno e conseguimento entro il 10 agosto 2021 di almeno 10 CFU; 
• iscritti ad anni accademici successivi e conseguimento di almeno 25 CFU tra l’11 

agosto 2020 e il 10 agosto 2021. 
 

n. è concesso l’esonero parziale dalla contribuzione studentesca (lo studente sarà tenuto al 
pagamento della prima rata e della seconda rata della contribuzione) a favore di: 

- studenti portatori di handicap con un grado di invalidità compreso tra il 50% e il 65% incluso, 
previa presentazione della relativa certificazione medica al momento della richiesta di 
esonero, da presentarsi prima della scadenza del termine di pagamento della II^ rata (a pena 
decadenza dal beneficio);  

- studenti detenuti; 
- studenti con status di rifugiato, profugo o titolari di protezione internazionale (che non 

rientrino tra i beneficiari di esonero totale di cui alla precedente lett. m.), ultimo punto; 
- studenti che all’atto dell’iscrizione, e comunque entro il 31 dicembre 2021, siano in debito 

del solo esame finale di laurea e che prevedano di laurearsi nel nuovo anno accademico 
2021/2022; 

- studenti dipendenti di ruolo dell’Ateneo; 
- studenti vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime del dovere ovvero 

appartenenti a famiglie con vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime 
del dovere. Ai fini dall’accesso a tali benefici deve farsi riferimento ai requisiti previsti dalla 
normativa in materia e gli eventi devono essere debitamente documentati; 

- caregiver, famigliare non unico convivente di persona con disabilità, con riconoscimento di 
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con 
un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento previa presentazione della relativa 
certificazione medica al momento della richiesta di esonero (a pena decadenza dal 
beneficio); 

 
o. è concesso l’esonero totale temporaneo dal pagamento della I rata e dal contributo a favore 

dell’EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) agli studenti che si iscrivono 
ad anni di corso successivi al primo, e chiedono la conferma della borsa di studio concessa 
dall’EDISU nel precedente anno accademico 2020/2021; 
 

p. è concesso l’esonero totale straordinario “per merito” dalla contribuzione studentesca relativa 
al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale anche a ciclo unico, a coloro che abbiano 
conseguito la Laurea Triennale “in corso” ”(con riferimento alla durata normale/convenzionale 
del Corso di studio) e con votazione non inferiore al punteggio che verrà determinato dal 
Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a 100/110; in tali circostanze l’importo 
della II rata è dovuto in misura fissa, secondo quanto verrà deciso dal Consiglio di 
Amministrazione; 

 
q. è concesso un abbattimento dell’importo della contribuzione, nella misura che verrà stabilito 

dal Consiglio di Amministrazione, per le matricole “pure” (al primo ingresso nel sistema 
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universitario), che si iscrivano ai corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico 
dell’Ateneo per l’a.a. 2021/2022, avendo conseguito il diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado con voto non inferiore al punteggio che verrà determinato dal Consiglio di 
Amministrazione e comunque non inferiore a 90/100; 
 

r. è concesso un abbattimento dell’importo della contribuzione, nella misura che verrà stabilito 
dal Consiglio di Amministrazione, per gli studenti che entro il 30/11/2021 abbiano superato le 
prove di valutazione relative a tutti i CFU previsti dal piano di studio del corso di iscrizione per 
l’anno 2020/2021. Non accedono all’agevolazione gli studenti che beneficiano di dispense o 
convalide di esami, con la sola eccezione dei CFU riconosciuti per abilità informatiche o 
certificazione linguistica oltre che per mobilità internazionale; 

 
s. sono confermati gli importi già previsti per l’anno accademico 2020/2021 per mora aggiuntiva, 

trasferimenti in uscita, richieste di sospensione, congelamento o ricognizione degli studi, 
riconoscimento titolo estero e duplicato dell’originale del titolo di studio universitario e 
duplicato della tessera universitaria, in caso di smarrimento; 

 
t. si dà mandato all’amministrazione universitaria di valutare la possibilità di attivare, nel rispetto 

della normativa vigente, misure volte a sostenere il diritto allo studio nei confronti di studenti 
meritevoli, che si trovino in difficoltà economica a causa di situazioni oggettive, connesse a 
eventi di particolare gravità, anche mediante la previsione di esoneri parziali; 

 
u. si dispone il blocco della carriera oltre che in caso di mancato pagamento di tasse e contributi 

anche in caso di mancata restituzione di somme percepite indebitamente a titolo di borsa di 
studio, premio di studio, contributo o beneficio, compresa la mobilità internazionale, anche 
qualora la posizione debitoria riguardi l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio universitario; il 
blocco della carriera potrà essere applicato anche in caso di mancato rispetto del termine per 
adempimenti normativi, previo sollecito via mail.  

 
 

2. di approvare la seguente tabella con le scadenze amministrative per l’a.a. 2021/2022: 
 
 

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 
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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   

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 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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8.2 Accordo di collaborazione didattica per scambio studenti con l'Università degli Studi di 
Torino 

5/2021/8.2 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 9 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 15; 
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”;  

ESAMINATO lo Statuto dell’Università e, in particolare l’art. 12, comma 2, lett h), ai sensi 
del quale il Senato Accademico “approva, per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 
interesse generale dell’Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente 
Statuto”;  

ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere di approvazione dell’Accordo quadro nell’ambito del progetto “attività di 

collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese” tra l’Università degli Studi di 
Torino, il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale del Senato 
Accademico n.  11/2020/12.2 in data 14 dicembre 2020 e del Consiglio di Amministrazione n. 
14/2020/11.2 del 18 dicembre 2020; 

VISTO l’Accordo quadro nell’ambito del progetto “attività di collaborazione interateneo sul 
territorio regionale piemontese” tra l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Rep. n.  3767 del 18 gennaio 2021; 

VALUTATA l’opportunità di aderire al suddetto accordo e ogni altro opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’accordo di collaborazione didattica per scambio studenti con l’Università 
degli Studi di Torino nel testo sotto riportato; 

2. di autorizzare pertanto il Rettore alla sottoscrizione del suddetto accordo di collaborazione 
didattica, secondo le modalità che verranno concordate con le parti firmatarie, apportando 
anche eventuali modifiche al testo, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie in 
confronto con la controparte; 

3. la presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA 

PER SCAMBIO STUDENTI 

TRA 

- Università del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli - cap 13100, Codice Fiscale 9402140026 e P. 

IVA  01943490027, rappresentato dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, ivi domiciliato per la carica, 

avente i poteri per il presente atto; 

 

- Università degli Studi di Torino con sede in Via Verdi n. 8 -  cap 10124 Torino, Codice Fiscale 

80088230018 e P. IVA 02099550010, rappresentato dal Rettore Prof. Stefania Geuna, ivi 

domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto; 

 

PREMESSO 

 

● che il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale 

hanno siglato in data 18 gennaio 2021 l’ accordo quadro, finalizzato ad instaurare un rapporto 

continuativo di collaborazione a livello regionale per coordinare politiche a sostegno del progetto 

“attività di collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese”, mettendo 

rispettivamente in campo le risorse qualificate necessarie e gli strumenti adeguati. 

● che nell’ambito di detto accordo l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte 

Orientale intendono avviare il programma di scambio didattico, al fine di offrire ai propri studenti 

un’offerta formativa più ampia ed articolata nei settori di reciproco interesse. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO 

L’Università del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Torino grazie al programma di scambio 

oggetto del presente accordo, offriranno reciprocamente agli studenti iscritti presso i propri corsi di studio, 

che ne facciano richiesta, entro i limiti e le modalità di seguito precisati, l’opportunità di frequentare singoli 

corsi di insegnamento attivati presso l’altro Ateneo e di sostenere i relativi esami. Gli esami, che entreranno 

a far parte del piano degli studi dello studente partecipante all’accordo, potranno essere sostenuti entro 

l’anno accademico di frequenza (secondo le tempistiche stabilite dall’Ateneo ospitante). 

 

Art. 2. DESTINATARI 

Gli studenti che vorranno usufruire della possibilità di frequentare corsi e sostenere esami presso l’Ateneo 

ospitante dovranno essere regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea 

Magistrale a ciclo unico presso la propria università e pagare la prevista contribuzione presso la medesima 

anche relativamente al periodo di studio che svolgeranno presso l’università ospitante. 
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Art. 3. INSEGNAMENTI A SCELTA 

Questa opportunità si riferisce ai soli insegnamenti inseriti come crediti liberi a scelta dello studente nel 

proprio piano carriera. L’inserimento nel piano carriera dovrà comunque essere autorizzato dagli organi 

competenti secondo le regole e gli ordinamenti vigenti nei rispettivi Atenei/Corsi di Studio. 

Se autorizzato, l’inserimento nel piano carriera dovrà rispettare la configurazione definita dall’offerta 

dell’Ateneo erogante in termini di CFU; voto, SSD, titolo e contenuto e lo studente dovrà regolarmente 

sostenere e superare l’esame secondo le modalità previste dallo stesso. 

 

Art. 4. CATALOGO DEGLI INSEGNAMENTI  

Annualmente, entro il mese di giugno ciascun Ateneo definisce il catalogo degli insegnamenti che intende 

rendere disponibile all’altro Ateneo nell’ambito del presente accordo. 

 

Art. 5. FLUSSO DI STUDENTI 

Il flusso di studenti è stabilito nel seguente modo: 100 studenti/anno per ciascuno rapporto direzionale tra i 

partner del presente accordo (massimo 50 in entrata e massimo 50 in uscita) con un limite di 3 studenti per 

singolo insegnamento.  

Eventuali modifiche dei numeri sopra citati dovranno essere concordate tra gli Atenei mediante scambio di 

lettere tra i referenti del presente accordo. 

Ciascun Ateneo è responsabile della eventuale selezione dei propri studenti che si dovesse rendere 

necessaria per rispettare i vincoli numerici annuali. 

E’ onere dell’Ateneo di provenienza inoltrare entro il 31 ottobre l’elenco completo dei propri studenti 

secondo il format che sarà definito dalle segreterie didattiche dell’Ateneo ospitante ai fini di agevolare la 

registrazione. 

Analogamente le segreterie “riceventi” dovranno trasmettere alle segreterie dell’Ateneo di provenienza, di 

norma con quattro invii annuali, gli esiti degli esami degli studenti coinvolti, affinché si possa procedere alla 

registrazione. 

 

Art. 6. REFERENTI 

Per ciascun Ateneo viene nominato un referente con la funzione di coordinamento, di comunicazione e di 

attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto. 

Il referente del Piemonte Orientale è il Delegato per la Didattica. 

Il referente dell’Università degli Studi di Torino è la ViceRettrice per la Didattica. 

 

Art. 7. DISCIPLINA E SICUREZZA 

Gli studenti delle parti contraenti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 
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vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della 

normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o 

integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni 

del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.  

 

Art. 8. DURATA 

Il presente accordo entra in vigore con l’a. a. 2021-2022 per una durata di 5 anni accademici e sarà 

rinnovato di triennio accademico in triennio accademico tramite scambio di lettera tra le Parti, salvo 

disdetta da comunicare da una delle Parti, con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

La scadenza dell’accordo non pregiudicherà i diritti degli studenti partecipanti al programma, che potranno 

comunque utilmente sostenere l’esame per gli insegnamenti frequentati entro il termine previsto al 

precedente art. 1. 

 

Art. 9. FORO COMPETENTE 

Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino 

quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e 

l’esecuzione della presente convenzione. 

 

Art. 10.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, PRIVACY E RISERVATEZZA 

Le Parti si riconoscono -  ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati, di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 -  Titolari autonomi del trattamento dei dati 

personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli 

obblighi di legge e comunque connessi all’esecuzione dell’accordo instaurato con il presente atto. 

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un 

potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento 

stesso. 

Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l’altro, a fornire l’informativa sul trattamento dei dati 

personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti. 
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Le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che vengono in rilievo ai fini del presente accordo, 

compresi quelli necessari per la stipula e l’esecuzione del medesimo, secondo principi di liceità, necessità, 

correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e 

al Codice sopracitati. 

Le Parti hanno l’obbligo di garantire la riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verranno 

in possesso o comunque a conoscenza in ragione del presente accordo, in osservanza della vigente 

normativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento e del Codice precitati. 

Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza da parte dei 
propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi. 

Art. 11. REGISTRAZIONE 

Il presente accordo è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, primo comma, del 

D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le spese di 

registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione. 

L’imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 02/2003 e 

successive integrazioni. 

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della 

legge n. 241/1990 e ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.    

 

Torino, 

 

Università del Piemonte Orientale           Università degli Studi di Torino 

         Il Rettore pro tempore     Il Rettore pro tempore 

        (Prof. Gian Carlo Avanzi)    (Prof. Stefano Geuna) 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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9.1 Parere in merito all’Offerta Formativa anno accademico 2021/2022 
5/2021/9.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti  

 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
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”; 
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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”; 
Richiamato il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
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; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

http://www.digspes.unipmn.it/
http://www.digspes.unipmn.it/
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DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole in merito all’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 

Economico-

MANAGEMENT E FINANZA 
(OD 2017) 

Curriculum: 

ciclo 
completo 

 
Novara libero 130 

1. ABRATE Graziano PA  1 
2. AMIGHINI Alessia PA 1 
3. BAICI Eliana PO 1 
4. CAPIZZI Vincenzo PO 1 
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Aziendali Marketing and Operation 
Management (A18) 

Finanza (A19) 1° anno inglese 
Risorse umane (A20) 

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 Utenza 
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 

esaurime
nto 

 

 

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 

esaurime
nto 
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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 
riservati 

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 
esaurime

nto 
  

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 
riservati 

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 

riservati 

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 

riservati 

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 

esaurime
nto 

  

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 

riservati 

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 

riservati 

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 

esaurime
nto 

  

 
 
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 
11.CANTELLO Roberto PA 1 
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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 

L-13 Scienze 
Biologiche 

SCIENZE BIOLOGICHE 
(OD 2017) 

ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 

libero 520 
1.ABBIATI Anna ID 1 
2.AGOSTINI Vincenzo ID 1 
3.ANDRA' Chiara RD 1 
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didattica 
Vercelli 

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 
l'ambiente e la 

natura 

GESTIONE 
AMBIENTALE E 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

(OD 2021) 

1° anno Vercelli libero 100 

1.AINA Carmen RU 1 
2.FERRERO Enrico PA 1 
3.GHINETTI Paolo Carlo PA 1 
4.LOMBARDI Roberta PO 1 
5.RUBINO Vito RU 1 
6.SANTINI Fabrizia PA 1 
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In collaborazione con 
DiSEI, DiGSPES, 

DiMET 
 In attesa di 

accreditamento 

+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 
1 
5.MAMELI Barbara RU 1 
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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 

LM-87 Servizio 
sociale e politiche 

sociali 
 

SOCIETÀ E SVILUPPO 
LOCALE 

(OD 2011) 
curriculum: 

ciclo 
completo 

Alessandria libero 60 

1.BARCELLONA Eugenio 
PA 1 
2.FARALLA Valeria RD 1 
3.MIGUEZ NUNEZ 
Rodrigo Antonio PA 1 
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LM-88 Sociologia 
e ricerca sociale 

Servizio sociale  
Amministrazione e 

organizzazione digitale  
1° anno 

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: DIDATTICA EROGATA ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

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

5/2021/9.2 
Settore Alta Formazione  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

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; 

CONSIDERATI il valore formativo di quest’ultimo e il successo da esso ottenuto nelle sue 
precedenti edizioni; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione 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, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di master di II livello 

in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico” 

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

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. 
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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 
dossier di registrazione;  

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca 
biotecnologica, chimica, pre-clinica e clinica;  
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• 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.  
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
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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 

 
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). 
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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. 
 

Verifiche intermedie del profitto  
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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. 

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

5/2021/9.3 
Settore Alta Formazione  

 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

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; 

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 esprimere parere favorevole sull’istituzione 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, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Servitization nel settore automotive” 

(A.A. 2021/2022) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
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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. 

 
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 
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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; 

• 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; 
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• 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 

Focus settoriale 
SECS-P/01 
SECS-P/02 
SECS-P/07 

5 40 85 125 
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INSEGNAMENTO SSD  CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
Ore di 

attività 
didattica 

Ore di 
studio 

individuale 
Ore totali 

ING-IND/17  

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 
svolgimento. 
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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.  
 

 
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. 
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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 
 
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 
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mondo industriale e accademico. 
 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 Premesse 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente 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 
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… Omissis… 
 
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 
e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione. 
UNIBG garantisce analoga copertura per il proprio personale.  
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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 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
La presente Convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
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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 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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9.4 Approvazione dell’accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Université Internationale de Rabat (Marocco) 

5/2021/9.4 
Settore Alta Formazione  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

formazione universitaria; 
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 l’Université Internationale de Rabat (Marocco) è la prima università 
marocchina creata in una partnership con il proprio Stato nel campo 
dell’istruzione superiore, e che tale partnership le consente di lavorare per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi di eccellenza, formazione, ricerca e 
partecipazione allo sviluppo socio-economico del Regno e del continente 
africano; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale collabora già proficuamente 
con questo ateneo nell’ambito del Progetto “PriMED – Prevenzione e Interazione 
nello Spazio Trans-Mediterraneo”, finanziato dal MUR mediante il Bando di 
concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 
cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti 
all’Organizzazione della cooperazione islamica”; 

RAVVISATA l’opportunità di estendere la collaborazione a una pluralità di iniziative didattico-
scientifiche, le quali saranno successivamente regolate da accordi specifici, in 
coerenza con quello quadro in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 53 del 24/03/2021, Prot. n. 48334 del 27/04/2021, con la 
proposta di stipula dell’accordo; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’accordo quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
l’Université Internationale de Rabat (Marocco), secondo il testo di seguito riportato, 
autorizzando il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare gli aggiustamenti non sostanziali 
eventualmente necessari. 
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CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT  

 
The Rector of the Università del Piemonte Orientale – UPO – 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… 
 

and 
 

the Université Internationale de Rabat –UIR– with headquarters in Technopolis Rabat-Shore, 
Rocade Rabat-Salé, 11 100 Sala Al Jadida, Morocco, represented by its President Prof. Noureddine 
MOUADDIB, authorized to sign this deed as the legal representative of Université Internationale 
de Rabat. 
 
Hereinafter referred to as Parties, envisage cultural and scientific relations among universities as a 
necessary and important tool for mutual understanding of cultures and for the advancement of 
knowledge and its dissemination. 
 

Article 1 – General Provisions 
According to this belief and in the areas deemed of mutual interest for prospective co-operations, 
the Parties intend therefore to promote scholarly, academic and scientific cooperation on the 
principle of full reciprocity. The target of agreement is an interdisciplinary approach, the cognitive 
and operational implications for a better exchange of policy and greatest dialogue between two 
shores of the Mediterranean Area according to the spirit of Primed Project. 
 

Article 2 – Forms of Cooperation 
The cooperation envisages between the Parties the setting up of joint performance of research 
and teaching programs which will be regulated in separate and more specific agreements. Among 
the possible actions they agree: 

• to increase the exchange of professors, researchers, students and technical and administrative 
personnel; 

• to enhance co-operation in the field of scientific research, through collaboration in activities of 
particular scientific interest, as well as through the possibility of exchange of experiences in 
the use of particularly complex technical and scientific equipment; 

• to organise joint study programs, destined for the development of study courses at the various 
levels, including the provision of double degrees such as post graduate academic programs; 

• to promote scholarships for research / training/ development in the partner University, for 
brief periods; 

• to apply jointly for EU Programs; 

• to share on any other issue is of interest to both parties. 
 

Article 3 – Executive Protocols 
In order to achieve the objectives indicated in article two, the Parties will prepare specific 
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agreements, on a reciprocal basis. These Executive Protocols must include the following 
information: 

• nature and description of the program/project; 

• the names of the co-ordinators and participants from each university; 

• the duration of the program/project; 

• expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the 
program/project itself (for example conferences, seminars, etc.). 

The Parties agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. The Parties 
will consider the possibility of a tuition fee waiver.  

 
Article 4 – Assistance and support 

The Parties, in accordance with their respective statutes and regulations, shall ensure assistance 
and support to students, scholars and personnel of the partner university visiting the institution. 

 
Article 5 – Intellectual property 

Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by 
the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-
case basis by further Agreements. 

 
Article 6 –Validity 

The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal 
validity. 
The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both 
Parties. It shall be in force for five (5) years.  
Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between 
the Parties. The renewal shall be made in writing by the Parties. 

 
Article 7 – Terms and Conditions 

The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to 
it, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parties will not be 
obliged to respect those commitments resulting from the specific agreements, which could 
contravene this principle.  
Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which 
will be not possible to be resolved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration 
consisting of one member from each part signing the agreement and another chosen by mutual 
agreement, acting as Chairperson. 
In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 

 
Vercelli,..................................... 
 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 

 
Sala Al Jadida,…………………………………. 
 
The President of Université Internationale de 
Rabat 
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Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
…………………………………………. 

 

Prof. Noureddine MOUADDIB  
 
…………………………………………. 
 

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

5/2021/9.5 
Settore Alta Formazione  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

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; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, 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; 

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

DELIBERA 
 

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

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Religion, politics and global society” (IMRPGS) 

(A.A. 2021/2022) 
 
 

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 
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 
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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 

 
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 Religious Studies SPS/08 2 15 35 
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philosophy of 
religions 

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 

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 
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  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 

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.   
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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. 

 
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. 

 
 

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 
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collaborazione dell’Université Internationale de Rabat (Marocco), per l’A.A. 2021/2022, 
secondo il testo di seguito riportato. 

 
AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT, ACTIVATION AND JOINT ISSUE OF THE “INTERNATIONAL 
MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY-IMRPGS”.  
 

BETWEEN 
 
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 
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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”. 
 
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. 
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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.   
 
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. 



 

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

 

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  
 
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 
[… Omissis…] 
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 
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 
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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 
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. 
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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 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  
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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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10.1  Parere sull’attivazione del XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 
2021/22 

5/2021/10.1 
Settore Ricerca 

 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento 
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4, 
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 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 a 
carattere 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 Campus 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;  

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
CONSIDERATO che, come per gli anni scorsi, tutti i corsi dovranno essere sottoposti al parere 

vincolante dell’ANVUR; 
PRESO ATTO che le risorse finanziarie per le borse di studio saranno assegnate dal Consiglio 
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di Amministrazione di Ateneo nella prossima seduta; 
CONSIDERATO che, a norma di Statuto, il parere del Senato Accademico è necessario ai fini 

dell’attivazione dei corsi di dottorato accreditati dal Ministero 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole all’attivazione del XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022, dei 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 a carattere internazionale in “Global 
Health, Humanitarian aid and disaster medicine” ; in “Scienze e biotecnologie mediche”, 
subordinatamente al parere favorevole dell’ANVUR. 

2. Di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Ateneo al corso di Dottorato 
internazionale in "Sustainable Development and Cooperation” in convenzione con 
l’Università di Torino, sede amministrativa e l’Università di Antananarivo (Madagascar), 
subordinatamente al parere favorevole dell’ANVUR; 

3. Di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Ateneo al corso di dottorato in “Artificial 
Intelligence”, coordinato dall’Università Campus Bio-medico di Roma, subordinatamente al 
parere favorevole dell’ANVUR; 

4. Di prendere atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attivazione dei corsi saranno 
attribuite dal Consiglio di Amministrazione.   

 

 
Corso di dottorato- XXXVII ciclo 

Dipartimenti proponenti 
Le Borse di studio 
saranno assegnate dal 
CDA 

CHEMISTRY & BIOLOGY 
 
(rinnovo) 

 DISIT 
 
 

 

DRUG INNOVATION 
 
rinnovo 

Dipartimento di Scienze 
del Farmaco 

 

 
ECOLOGIA DEI SISTEMI CULTURALI E 
ISTITUZIONALI 
(già Istituzioni Pubbliche, Sociali e 
Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia) 
(rinnovo) 

1) DGSPES 
 
2) Dipartimento di Studi 
Umanistici 
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FILOSOFIA  
(Consorzio FINO)  
 
(rinnovo) 
 

 
Dipartimento di Studi 
Umanistici 
 
(in consorzio con le 
Università di Genova, 
Pavia e Torino) 
 

 

 
FOOD, HEALTH & LONGEVITY 
 
(rinnovo, in convenzione con 
l’Università di Torino) 

1) Dipartimento di 
Scienze della Salute 
 
2) Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 
 
 

 

 
GLOBAL HEALTH, HUMANITARIAN AID 
AND DISASTER MEDICINE 
(a carattere internazionale) 
(rinnovo) 
 

Dipartimento di Medicina 
Traslazionale 

 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
 
(rinnovo) 

1) Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 
 
2) Dipartimento di 
Scienze della Salute 

 

Sustainable Development and 
Cooperation   
dottorato internazionale con Torino 
(sede amministrativa) e Antananarivo 
(Madagascar) 

DISIT 
DIMET 
DGSPES 

 

 
Artificial intelligence 
Dottorato nazionale 
coordinato dall’Università Campus 
Biomedico di Roma 

1) Dipartimento di 
Scienze ed Innovazione 
Tecnologica 
 
2) Dipartimento di 
Scienze della Salute 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.2 Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Austria, con l’Università di Vienna, a favore del dott.ssa Arianna Francesca Dini, iscritta al 
primo anno del corso di dottorato in Filosofia (Consorzio FINO) - a.a. 2020/2021 

5/2021/10.2 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

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

PRESO ATTO  che la dott.ssa Arianna Francesca DINI, nata a Stage College (USA) il 
16/09/1987, si è regolarmente iscritta al primo anno del corso di dottorato in 
Filosofia –- a.a. 2020/2021 – XXXVI ciclo, scegliendo quale sede di frequenza 
l’Università di Torino; 

VISTA la Delibera della Giunta del corso di Dottorato di Ricerca suddetto, con la 
quale si esprime parere favorevole al dottorato in Co-tutela di tesi con 
l’Università di Vienna (Austria) a favore della dottoressa Arianna Francesca 
DINI; 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

– Austria, con l’Università di Vienna (Austria), nel testo allegato, nell’ambito del corso di 
dottorato di ricerca in Filosofia (Consorzio FINO), a favore della dott.ssa Arianna Francesca 
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DINI, nata a Stage College (USA) il 16/09/1987, iscritta al primo anno del corso di dottorato 
suddetto –- a.a. 2020/2021 – XXXVI ciclo. 

 
2. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione anche apportando eventuali 

modifiche non sostanziali del testo. 
 

         
Joint Doctorate Agreement  

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

Via Duomo 6, 13100 Vercelli  
And 

University of Vienna 
Address to be included 

 
Accordo di Cotutela di tesi di dottorato 

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

Via Duomo 6, 13100 Vercelli  
E 

Università di Vienna 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
-Visto l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni; 
-Visto l’art. 19 della Legge 30/12/2010, n. 240; 
-Visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’08/02/2013; 
-Visto il Regolamento vigente in materia di dottorato dell’Università del Piemonte Orientale; 
-Vista la convenzione per il consorzio in Filosofia FINO sottoscritto il 26 settembre 2013; 
-Visto il Regolamento vigente in materia di dottorato di ricerca del Consorzio FINO e le Università del 
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Piemonte Orientale, Torino, Pavia, Genova, per il dottorato di ricerca in consorzio in filosofia 
 
 

Legal framework for the University of Vienna 
 
-……. 
 
 
 
Art. 1 
In accordance with the current laws and regulations in both countries, the contracting parties put up in 
place a joint doctorate research thesis for: 
Arianna Dini, (hereafter referred to as the candidate“), pursuing a PhD in Philosophy. 
The working title of the candidate’s thesis is “The Permissibility of Algorithmic Pricing According to Liberal 
Theories of Justice”. 
Le parti contraenti concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in entrambi i paesi, di 
organizzare congiuntamente una co-tutela di tesi di dottorato a favore di: 
 (di seguito denominato “Il candidato”), 
che porterà al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Filosofia. 
Titolo provvisori della tesi di dottorato: “The Permissibility of Algorithmic Pricing According to Liberal 
Theories of Justice”.  
 
 
Art. 2 
The candidate will be enrolled at both universities.  
From the academic year 2020/21 the candidate is enrolled in PhD Programme in Philosophy of the 
Northwestern Italy Philosophy Consortium FINO at the University of Piemonte Orientale.  
From the academic year 2021 the candidate will be enrolled in PhD Programme in Philosophy at the 
University of Vienna. 
Il candidato sarà iscritto ad entrambe le università. 
A partire dell’anno accademico 2020/21 il candidato è iscritto al corso di dottorato in Filosofia del consorzio 
FINO presso l’Università del Piemonte Orientale.  
A partire dall’anno 2021 il candidato si iscriverà al corso di dottorato in Filosofia presso l’Università di 
Vienna.  
 
Art. 3  
The candidate will pay tuition fees at the University of Piemonte Orientale.  
Il candidato pagherà le tasse universitarie presso l’Università del Piemonte Orientale.  
 
Art. 4  
The estimated length of the Research Doctorate as well as the period of writing the thesis will be of three 
years. This period can be extended, as may be necessary, in accordance with the regulations governing 
procedures for the doctorate at both institutions. 
La durata stimata della ricerca per la discussione della tesi di dottorato è di tre anni. Questo periodo può 
essere esteso, qualora venga reputato necessario, in base alle regole vigenti in entrambe le istituzioni.  
 
Art. 5  
The doctoral research programme will be carried out at both Institutions. The co-supervisors and the 
candidate agree to set out the following timetable:  
November 2020- August 2021: at FINO consortium 
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September 2021-August 2022:  
September 2022- August 2023:  
Il programma di dottorato di ricerca si svolgerà presso entrambe le Istituzioni. I co-supervisor e il candidato 
hanno stabilito la seguente organizzazione del lavoro:  
Novembre 2020- Agosto 2021: Consorzio FINO 
Settembre 2021 – Agosto 2022:  
Settembre 2022 – Agosto 2023:  
 
Art. 6  
The candidate will be entitled to benefit from health services at both institutions in accordance with the 
regulations of both countries.  
La copertura sociale sarà assicurata da entrambe le istituzioni secondo le modalità previste e la normativa 
in vigore in entrambi i paesi.  
 
Art. 7  
The candidate will carry out his research and write his thesis under the joint supervision of:  
Suggested FINO Supervisor: 
Prof. Ian Carter 
Università di Pavia 
ian.carter@unipv.it 
 
Mark Coeckelbergh 
Chair of Philosophy of Technology and Media research group 
email address 
 
who undertake to carry out the role of supervisor of the candidate to its full extent, as defined by the 
regulations in force at their respective universities, and to jointly exercise their control and responsibility 
functions with respect to the research work. 
Should one of the co-supervisors leave their university, the university's normal procedures for finding a 
replacement supervisor will be followed, with the involvement of the co-supervisor.  
Il candidato svolgerà le proprie ricerche sotto la supervisione di due supervisori di tesi: 
Supervisor suggerito da FINO 
Prof. Ian Carter 
Università di Pavia 
ian.carter@unipv.it 
 
 
Prof.  
Mark Coeckelbergh 
Chair of Philosophy of Technology and Media research group 
email address 
 
I suddetti direttori di tesi esercitano congiuntamente le competenze attribuite in materia di responsabilità e 
controllo dei lavori di tesi. Se uno dei supervisor dovesse lasciare l’università, verranno seguite le normali 
pratiche di quell’Istituzione per identificare un sostituto, con il coinvolgimento del co-supervisore.  
 
Art. 8  
The language in which the doctoral thesis is written must take into account the requirements of the two 
universities. The candidate’s doctoral thesis will be written in English.  
The oral defence and examinations will be held in English. 
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Before the viva examination the thesis will be assessed by two highly qualified professors who must not 

belong to the partner institutions. They will provide a written evaluation that can suggest to admit the thesis 

to the viva examination or require revisions (up to a maximum of six months). After that period the thesis 

will be admitted in any case to the public discussion. There will be only one public discussion. The viva 

committee will include an equal number of representatives from each partner and will be jointly nominated. 

The committee will include 5 members including the two supervisors and at least one external examiner. The 

discussion modalities shall be in accordance with the regulations holding in the countries of both 

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

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

partner universities.  
2) PhD in …. awarded by University of Vienna 

 
The contracting parties agree to recognize the validity of the thesis written in this joint programme as 
established in this agreement and the validity of the degree awarded.  
The certificate awarded by each University will mention the other University at which the co-tutored 
activity have been carried out.  
Le istituzioni si impegnano a rilasciare, a seguito di una discussione unica e dietro parere favorevole della 
commissione giudicatrice, il titolo di 
 

1) Dottore di Ricerca in Filosofia presso il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest rilasciato 
congiuntamente dai Rettori delle Università consorziate 

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

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

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.3  Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Belgio, con l’Università di Leuven, a favore della dott.ssa Virgina Scribanti, iscritta al primo 
anno del corso di dottorato in Filosofia (Consorzio FINO) - a.a. 2020/2021 

5/2021/10.3 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

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

PRESO ATTO  che la dott.ssa Virgina Scribanti, nata a Biella il 21/12/1995, si è regolarmente 
iscritta al primo anno del corso di dottorato in Filosofia –- a.a. 2020/2021 – 
XXXVI ciclo, scegliendo quale sede di frequenza l’Università di Pavia; 

VISTA la Delibera della Giunta del corso di Dottorato di Ricerca suddetto, con la 
quale si esprime parere favorevole al dottorato in Co-tutela di tesi con 
l’Università di Leuven (Belgio) a favore della dott.ssa Virgina Scribanti; 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

– Belgio, con l’Università di Leuven, nel testo allegato, nell’ambito del corso di dottorato di 
ricerca in Filosofia (Consorzio FINO), a favore della dott.ssa Virgina Scribanti, nata a Biella il 
21/12/1995, iscritta al primo anno del corso di dottorato suddetto –- a.a. 2020/2021 – 
XXXVI ciclo. 
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2. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione anche apportando eventuali 

modifiche non sostanziali del testo. 
 

         
Joint Doctorate Agreement  

between 

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

Via Duomo 6, 13100 Vercelli  

And 

KU Leuven 

Address to be included 

Accordo di Cotutela di tesi di dottorato 

Tra 

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

Via Duomo 6, 13100 Vercelli  

E 

KU Leuven 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

2013.  

− With reference to the Regulation on the PhD Programme in Philosophy of the Northwestern Philosophy 

Consortium- FINO. 

− With reference to the the agreement between Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – Fino and 

the Universities of Piemonte Orientale, Torino, Pavia, Genova, for the functioning, management and 

procedures of the Phd in Philosophy. 

 

-Visto l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni; 

-Visto l’art. 19 della Legge 30/12/2010, n. 240; 

-Visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’08/02/2013; 

-Visto il Regolamento vigente in materia di dottorato dell’Università del Piemonte Orientale; 

-Vista la convenzione per il consorzio in Filosofia FINO sottoscritto il 26 settembre 2013; 

-Visto il Regolamento vigente in materia di dottorato di ricerca del Consorzio FINO e le Università del 

Piemonte Orientale, Torino, Pavia, Genova, per il dottorato di ricerca in consorzio in filosofia 

 

 

Legal framework for the University of KU Leuven 

 

-……. 
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Art. 1 

In accordance with the current laws and regulations in both countries, the contracting parties put up in place 

a joint doctorate research thesis for: 

Virginia Scribanti, (hereafter referred to as the candidate“), pursuing a PhD in Philosophy. 

The working title of the candidate’s thesis is “ The status of the soul in the Franciscan tradition after Duns 

Scotus. William of Alnwick’s and Peter Auriol’s positions on the intellectual soul”. 

Le parti contraenti concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in entrambi i paesi, di 

organizzare congiuntamente una co-tutela di tesi di dottorato a favore di: 

Virginia Scribanti (di seguito denominato “Il candidato”), 

che porterà al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Filosofia. 

Titolo provvisorio della tesi di dottorato: “Lo statuto dell’anima nella tradizione francescana dopo Duns 

Scoto. Le posizioni di Guglielmo di Alnwick e Pietro Aureoli sull’anima intellettiva” 

 

Art. 2 

The candidate will be enrolled at both universities.  

From the academic year 2020/21 the candidate is enrolled in PhD Programme in Philosophy of the 

Northwestern Italy Philosophy Consortium FINO at the University of Piemonte Orientale.  

From the academic year 2021 the candidate will be enrolled in PhD Programme in Philosophy at KU 

Leuven. 

Il candidato sarà iscritto ad entrambe le università. 

A partire dell’anno accademico 2020/21 il candidato è iscritto al corso di dottorato in Filosofia del 

consorzio FINO presso l’Università del Piemonte Orientale.  

A partire dall’anno 2021 il candidato si iscriverà al corso di dottorato in Filosofia presso KU Leuven.  

 

Art. 3  

The candidate will pay tuition fees at the University of Piemonte Orientale.  

Il candidato pagherà le tasse universitarie presso l’Università del Piemonte Orientale.  

 

Art. 4  

The estimated length of the Research Doctorate as well as the period of writing the thesis will be of three 

years. This period can be extended, as may be necessary, in accordance with the regulations governing 

procedures for the doctorate at both institutions. 

La durata stimata della ricerca per la discussione della tesi di dottorato è di tre anni. Questo periodo può 

essere esteso, qualora venga reputato necessario, in base alle regole vigenti in entrambe le istituzioni.  

 

Art. 5  

The doctoral research programme will be carried out at both Institutions. The co-supervisors and the 

candidate agree to set out the following timetable:  

November 2020- August 2021: at FINO consortium 

September 2021-August 2022:  

September 2022- August 2023:  

Il programma di dottorato di ricerca si svolgerà presso entrambe le Istituzioni. I co-supervisor e il 

candidato hanno stabilito la seguente organizzazione del lavoro:  

Novembre 2020- Agosto 2021: Consorzio FINO 

Settembre 2021 – Agosto 2022:  

Settembre 2022 – Agosto 2023:  

 

Art. 6  

The candidate will be entitled to benefit from health services at both institutions in accordance with the 

regulations of both countries.  

La copertura sociale sarà assicurata da entrambe le istituzioni secondo le modalità previste e la normativa 

in vigore in entrambi i paesi.  



 

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

 

 

Art. 7  

The candidate will carry out his research and write his thesis under the joint supervision of:  

Prof. Gabriela Zuccolin 

University of Pavia 

gabriella.zuccolin@unipv.it 

 

Prof Russell Friedman  

KU Leuven 

 

who undertake to carry out the role of supervisor of the candidate to its full extent, as defined by the 

regulations in force at their respective universities, and to jointly exercise their control and responsibility 

functions with respect to the research work. 

Should one of the co-supervisors leave their university, the university's normal procedures for finding a 

replacement supervisor will be followed, with the involvement of the co-supervisor.  

Il candidato svolgerà le proprie ricerche sotto la supervisione di due supervisori di tesi: 

Prof. Gabriela Zuccolin 

gabriella.zuccolin@unipv.it 

 

Prof Russell Friedman  

KU Leuven 

 

I suddetti direttori di tesi esercitano congiuntamente le competenze attribuite in materia di responsabilità e 

controllo dei lavori di tesi. Se uno dei supervisor dovesse lasciare l’università, verranno seguite le normali 

pratiche di quell’Istituzione per identificare un sostituto, con il coinvolgimento del co-supervisore.  

 

Art. 8  
The language in which the doctoral thesis is written must take into account the requirements of the two 

universities. The candidate’s doctoral thesis will be written in Italian.  

Before the viva examination the thesis will be assessed by two highly qualified professors who must not 
belong to the partner institutions. They will provide a written evaluation that can suggest to admit the 
thesis to the viva examination or require revisions (up to a maximum of six months). After that period the 
thesis will be admitted in any case to the public discussion. There will be only one public discussion. The 
viva committee will include an equal number of representatives from each partner and will be jointly 
nominated. The committee will include 5 members including the two supervisors and at least one external 
examiner. The discussion modalities shall be in accordance with the regulations holding in the countries of 
both Universities. The expenses will be equally shared by the partners. The thesis will be discussed in Pavia.  

The grades of the oral defence are: 

Excellent 

Very Good 

Good 

Sufficient 

In case of an outstanding thesis, the grade "cum laude" can be awarded. 

 

La tesi sarà scritta in italiano.  

Prima dell’esame finale la tesi verrà valutata da due professori altamente qualificati che non devono 

appartenere alle istituzioni partner. Questi docenti forniranno una valutazione scritta che può suggerire 

l’ammissione all’esame finale o richiedere delle revisioni (fino a un massimo di sei mesi). Dopo questo 

periodo la tesi verrà comunque ammessa alla discussione finale. Ci sarà una sola  

discussione finale. La commissione, che sarà congiuntamente nominate dalle due università, dovrà includere 

un numero eguale di rappresentanti di ogni istituzione. La commissione includerà 5 membri, inclusi i due 

supervisori di tesi, e almeno un membro esterno. Le modalità di discussione dovranno seguire le regole 
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vigenti nei paesi di entrambe le università. Le spese saranno egualmente divise tra i partner.  

La tesi verrà discussa a Pavia e potrà avere le seguenti valutazioni:  

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

A tesi eccellenti che si distinguano particolarmente si potrà attribuire la lode.  

 

Art. 9  
Following a favorable report by the examining committee, each of the two institutions undertake to 

simultaneously and separately award a doctorate degree as follows: 

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

partner universities.  
2) PhD in Philosophy awarded by KE Leven 

 

The contracting parties agree to recognize the validity of the thesis written in this joint programme as 

established in this agreement and the validity of the degree awarded.  

The certificate awarded by each University will mention the other University at which the co-tutored activity 

have been carried out.  

Le istituzioni si impegnano a rilasciare, a seguito di una discussione unica e dietro parere favorevole della 

commissione giudicatrice, il titolo di 

 

1) Dottore di Ricerca in Filosofia presso il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest rilasciato 
congiuntamente dai Rettori delle Università consorziate 

2) Dottore di ricerca in Filosofia presso KE Leuven. 
 

Le parti si impegnano a riconoscere la validità della tesi preparata in co-tutela secondo le disposizioni del 

presente accordo e la validità del titolo rilasciato. L’attestato rilasciato da ciascuna università  menzionerà 

anche l’altra università dove è stata svolta la co-tutela ti tesi 

 

Art. 10  

The storing, description and copying of the thesis will be carried out according to the existing rules of the 

two countries. 

The protection of the topic of the dissertation such as the publications, the dissemination,  the use and the 

protection of common results of the research carried out in both host institutes of the doctoral candidate will 

be fixed in compliance with the specific procedures to each country  involved in the co-supervision. 

If requested, the provisions related to the protection of intellectual property rights may be agreed in specific 

protocols or documents. 

Il deposito, la descrizione e la riproduzione della tesi saranno effettuati secondo i regolamenti vigenti nei 

due paesi. 

La protezione dell’oggetto della tesi, così come la pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione dei risultati 

ottenuti con lo studio di ricerca del dottorando nelle Istituzioni contraenti saranno assoggettati alla 

normativa in vigore e assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascun Paese coinvolto nella 

co-tutela. 

Qualora richiesto, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale potranno 

costituire oggetto di protocolli o documenti specifici. 

 

Art. 11 This agreement will come into effect upon being signed by the representatives of the two contracting 

institutions and by the candidate. It will remain in effect until the end of the year in which the PhD defense 

will take place.  

Il presente accordo entra in vigore alla data di firma del rappresentante legale di ciascuna istituzione 
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contraente e sarà valido fino alla fine dell’anno in cui la tesi sarà discussa.   

 

Art. 12  

This agreement is drawn up in 4 original copies and is legally binding 

Questo accordo è redatto in 4 esemplari originali aventi valore legale.   

 

 

Prof. Gian Carlo AVANZI                                                            Prof…………………………………. 

RETTORE dell’Università del Piemonte Orientale  Rector of University of St. Andrews 

 

Prof. Gabriella Zuccolin     Prof. Russell Friedman 

Università di Pavia      KU Leuven 

 

 

Prof.ssa Anna Elisabetta Galeotti 

Presidente del Consorzio di Dottorato in Filosofia (Consorzio FINO) 

 

 

 

Data dell’ultima firma 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.4  Adesione all'associazione MOTUS-E 
5/2021/10.4 
Settore Ricerca 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
CONSIDERATO che Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha proposto, con 

propria delibera del 28/4/2021, 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; 

 
VISTI lo Statuto, il Regolamento e l’accordo di riservatezza dell’Associazione 

MOTUS-E; 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo aderirà all’Associazione in qualità di Partner, senza oneri 

economici a carico del Bilancio; 
 
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, per gli aspetti di propria competenza, l’adesione dell’Ateneo in qualità di 
Partner, all’Associazione MOTUS-E, di cui si allegano Statuto, Regolamento e accordo di 
riservatezza. 

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



 

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

 

10.5  Richiesta di riconoscimento dell’Ateneo quale “ente di ricerca” presso l’ISTAT - Istituto 
Nazionale di Statistica 

5/2021/10.5 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha proposto, con 

propria delibera della Giunta di Dipartimento in data 20/04/2021, di inviare 
all’ISTAT la richiesta di riconoscimento dell’Ateneo quale “ente di ricerca”;  

 
CONSIDERATO che il riconoscimento di un’organizzazione quale Ente di ricerca è condizione 

necessaria affinché i ricercatori ad esso afferenti possano richiedere 
l’accesso ai file di dati elementari nell’ambito del Laboratorio per l’analisi di 
dati elementari (ADELE) o sotto forma di file per la ricerca (MFR); 

 
VISTI i modelli di domanda di riconoscimento e di modulo di riservatezza; 
 
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 l’invio della richiesta all’ISTAT per il riconoscimento dell’Ateneo quale “ente di 
ricerca”. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.6  Accordo di cooperazione internazionale – Université Paris Nanterre (Francia) 
5/2021/10.6 
Ufficio Internazionalizzazione 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la 
proposta di sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione internazionale tra 
l’Ateneo e Université Paris Nanterre (Francia); 

 
CONSIDERATO che l’accordo ha lo scopo di promuovere la cooperazione fra le due istituzioni 

per attività accademiche e scientifiche, di incoraggiare la mobilità di studenti e 
docenti, nonché di promuovere la realizzazione di progetti di ricerca e di 
percorsi didattici congiunti; 

 
CONSIDERATO che l’accordo ha durata di tre anni, 
 
CONSIDERATO che il docente referente dell’accordo è il prof. Giovanni Battista Ramello del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

dell’Ateneo; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali nr. 53 verbale 5/2021 del 24/03/2021; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione internazionale tra l’Ateneo e 
Université Paris Nanterre (Francia); 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli aggiuntivi che verranno 
proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche. 
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ACCORD-CADRE DE COOPERATION 
ENTRE 

L'UNIVERSITE PARIS NANTERRE 
ET 

L'UNIVERSITE DU PIEMONT ORIENTAL 
 
L'Université Paris Nanterre,  
Etablissement Public à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel, 
N° SIRET: 199 212 044 00010 code APE 8542 Z, 
200 avenue de la République, 92001 Nanterre, 
cedex, 
Représentée par son Président, M. Philippe 
GERVAIS-LAMBONY, 
Ci-après dénommée «Paris Nanterre» ou UPN, 
D'une part 
 
Et 
 
L'Université du Piemont Oriental, "Amedeo 
Avogadro" (ci-après UPO) 
Une institution institution publique assurant des 
missions scientifiques, culturelles et 
professionnelles 
Via del Duomo 6, 13100 Vercelli VC, Italy 
Représentée par son Recteur, Professor 
Giancarlo AVANZI 
Ci-après dénommée «UPO» 
D'autre part, 
 
L'Université du Piemont Oriental et l'Université 
Paris Nanterre, sont ci-après conjointement 
nommées les «Parties» et individuellement la 
«Partie». 
 

ARTICLE 1 – Objet 
Les Parties ont pour but de développer des 
programmes d'échanges et de coopération dans 
les domaines d'intérèt commun aux deux (2) 
Parties: 

• Echanges d'enseignants et de 
chercheurs, 

• Echanges d'étudiants, 

• Exploration de la possibilité de 
collaboration entre enseignants, 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN 

L'UNIVERSITE PARIS NANTERRE  
AND 

THE UNIVERSITY OF PIEMONTE ORIENTALE  
 
The Université Paris Nanterre, 
Etablissement Public à Caractère Scientifique 
Culturel et Professionnel, 
N° SIRET: 199 212 044 00010 code APE 8542 Z, 
200 avenue de la République, 92001 Nanterre, 
cedex, 
Represented by its President, M. Philippe 
GERVAIS-LAMBONY, 
Hereinafter referred to as "Paris Nanterre" or 
UPN 
 
And 
 
The University of Piemonte Orientale "Amedeo 
Avogadro" (hereafter UPO) 
A public institution with scientific, cultural and 
professional missions, 
Via del Duomo 6, 13100 Vercelli VC, Italy 
In the legal representing of its Rector, Professor 
Giancarlo AVANZI 
Hereinafter referred to as "UPO"  
 
 
 
The University of Piemont Orientale and the 
University Paris Nanterre, are hereinafter 
referred to as “Parties”, and individually the 
“Party”. 
 

ARTICLE 1 – Purpose 
The Parties enter into this Agreement for the 
purpose of developing exchange and 
cooperation programs in every area of common 
interest to both Parties, and agree as follows: 

• Faculty and researcher exchange 
programs, 

• Student exchange programs, 

• Exploration of the possibility of 
collaboration between professors, 
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• Collaboration en matière de recherche 
scientifique, 

• Des Publications 
ARTICLE 2 – Activités 

1. Echanges d'enseignants et de chercheurs. 
Les Parties conviennent d' explorer la possibilité 
de se mettre à disposition, mutuellement les 
enseignants et les chercheurs (doctorants, post 
doctorants, etc.) pour participer aux activités 
relevant des échanges académiques et pour 
explorer les possibilités de collaboration. 
2. Echanges d'étudiants. 
Les Parties conviennent d'explorer la possibilité 
de l'échange d'étudiants. 
3. Exploration de la possibilité de collaboration 
entre enseignants. Les Parties conviennent 
d'étudier les possibilités de collaboration dans 
l'organisation de programmes diplômants et 
non diplômants et de séances de formation. 
Les projets de collaboration déjà en cours 
seront négociés séparément, conformément 
aux besoins des Parties. 
4. Collaboration en matière de recherche 
scientifique. 
Les Parties décident de promouvoir la 
collaboration en matière de recherche 
scientifique dans les projets de recherche 
d'intérèt commun. Les projets de collaboration 
déjà en cours seront négociés séparément, 
conformément aux besoins des Parties. 
5. Publications 
Les Parties échangeront les publications 
institutionnelles telles que les rapports annuels, 
les publications des résultats de recherches, 
etc., ainsi que toute autre activité d'intérȇt 
commun. 
 

ARTICLE 3 – Financement 
Le présent Accord-cadre de coopération ne 
représente aucun engagement de financement. 
Les Parti es s'engagent à faire tous les efforts 
nécessaires pour rechercher des moyens de 
financement, tant public que privé, leur 
permettant de réaliser les activités prévues. 
 

• Collaboration in scientific research, 

• Publications 
 

ARTICLE 2 – Activities 
1. Faculty and researcher exchange programs. 
The Parties agree to explore the possibility of 
making faculty members and researchers (PhD, 
post-doctoral researchers etc.) available to 
participate in academic exchange activities and 
explore the possibility for collaboration. 
2. Student exchange programs 
The Parties agree to explore the possibility of 
developing student exchange programs. 
3. Exploration of the possibility of collaboration 
between faculty members. The Parties agree to 
study the possibility of collaboration in the 
organization of degree and non-degree 
programs as well as of training sessions. 
Collaborative projects already in progress will be 
negotiated separately in accordance with the 
needs of the Parties. 
4. Collaboration in scientific research 
The Parties agree to promote scientific 
collaboration in research projects of interest to 
both Parties. Ongoing collaboration projects will 
be negotiated separately according to the needs 
of each one of the Parties. 
5. Publications 
The Parties will exchange institutional 
publications such as annual reports, publications 
of research results etc., as well as any other 
activity of mutuaI interest. 
 
 
 
 
 

ARTICLE 3 – Funding 
The current agreement does not represent any 
funding commitment. The Parties agree to make 
the necessary efforts to obtain public or private 
funding necessary to carry out the activities. 
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ARTICLE 4 – Partage des résultats de 
recherches conjointes 

Les résultats de toute recherche réalisée au 
cours de la période de collaboration (tels que les 
documents de recherche, les échantillons 
développés, les produits réels, etc ....) feront 
l'objet d'échanges entre les chercheurs 
concernés, à concurrence de leur contribution 
convenue par concertation. 
Des conventions d'application encadreront en 
amont les projets de recherches conjointes afin 
de déterminer la répartition des droits de 
propriété intellectuelle des résultats de 
recherche, définir les apports de chacun et 
établir les règles de confidentialité liées au 
projet. 
 

ARTICLE 5 – Responsabilité 
Les matériaux et équipements mis à la 
disposition d'une Partie par l'autre Partie reste 
la propriété de celle-ci pendant l'exécution de la 
convention. En conséquence, chaque Partie 
supportera la charge des dommages subis, dans 
le cadre de l'exécution de la présente 
convention sur les matériels, installations et 
outillages dont elle est propriétaire, y compris 
les matériels confiés à l'autre Partie pour les 
besoins de l'exécution de l'objet de la 
convention mȇme si l'autre Partie est 
responsable du dommage sauf faute lourde ou 
intentionnelle de cette dernière. 
 
 

ARTICLE 6 – Durée 
Le présent Accord entrera en vigueur dès sa 
signature par les Parties. Il est conclu pour une 
durée de trois ans renouvelables par commun 
accord. 
Toute modification fera l'objet d'avenants 
négociés entre les Parties. 
 

ARTICLE 7 – Résiliation 
Il pourra ȇtre dénoncé par l'une ou l'autre des 
Parties, avec un préavis de six (6) mois par lettre 
adressée aux services des relations 

ARTICLE 4 – Partition of joint research results 
The results of every joint research carried out 
during the collaboration period (such as 
research documents, samples, products, etc.) 
will be exchanged among the researchers up to 
the limit of their contribution. 
Application agreements will regulate joint 
research projects in order to organize the 
partition of the intellectual property rights 
conceming research results, to define the 
contributions made by each person and 
establish the confidentiality rules associated to 
the project. 
 

 
 
 

ARTICLE 5 – Responsibility 
The materials and equipment made available by 
one Party to the other Party remain the 
property of the latter during the execution of 
the agreement. 
Consequently, each Party will bear the 
responsibility of the damage suffered during the 
execution of the current convention on the 
materials, installations and tooling owned by 
each one of the Parties, including materials 
made available to the other Party for the 
execution of the objectives ofthe agreement, 
even ifthe other Party is responsible for the 
damage, except in cases of intentional or gross 
fault. 
 

ARTICLE 6 – Duration 
This Agreement shall take effect upon signature 
by the Parties. It is concluded for a period of 
three years and may be renewed by mutual 
consent. 
Any modification will be the subject of 
amendments negotiated between the Parties. 

 
ARTICLE 7 – Termination 

This agreement may be terminated by either 
Party, giving six (6) months' notice by letter to 
the International Relations offices. 
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intemationales. 
En cas de rupture du présent accord, les 
échanges et tout programme en cours devront 
ȇtre menés jusqu'à leur terme et dans les 
meilleures conditions. 
 

ARTICLE 8 – Résolution des litiges 
En cas de survenance d'un quelconque différend 
concemant la conclusion, l'interprétation ou 
l'exécution du présent accord, les Parties 
s'engagent à tenter de le résoudre à l'amiable 
dans un délai de deux (2) mois à compter de la 
réception du courrier invitant les Parties à se 
réunir en vue de trouver un accord amiable. 
À défaut d'accord amiable, tout litige éventuel 
sera tranché devant la juridiction compétente 
française. Le juge appliquera la loi française. 
La responsabilité du suivi administratif des 
dispositions du présent Accord ainsi que son 
application matérielle est confiée au sein des 
deux institutions, aux deux personnes suivantes, 
respectivement: 

• UPN: Responsable du Service des 
Relations Intemationales pour l'Europe 

• UPO: Responsable du Bureau des 
Relations Intemationales. 

Cet accord est établi en deux (2) exemplaires 
originaux. Chacune des Parties conserve un 
exemplaire original. 
 

In the event of the termination of the current 
agreement, the ongoing exchanges and all 
ongoing other programs must be completed 
under the best possible conditions. 
 

 
ARTICLE 8 – Dispute resolution 

In the event of any dispute concerning the 
conclusion, interpretation or execution of this 
Agreement, the Parties undertake to attempt to 
resolve it amicably within two (2) months from 
receipt of the letter inviting the Parties to meet 
with a view to reaching an amicable agreement. 
Failing amicable agreement, the resolution of an 
eventual dispute between the two Parties will 
be settled by a French court. 
The responsability for the administrative follow-
up of the provisions of this Agreement and its 
implementation rests with the following 
contacts of each party, respectively: 

• UPN: Head of the International Relations 
Services for Europe 

• UPO: Office Director of International 
Relations. 

This agreement is established in two (2) original 
copies. Each Party shall retain an original copy. 
 
 

 
Pour L'Université Paris Nanterre    For The University of Piemont Orientale 
Le Président:       The Rector: 
I 
Philippe Gervais-Lambony     Professor Giancarlo AVANZI 
 
Date: ............................................................... .. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.1  Approvazione atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di 
Studi di Storia Globale - Network for Global History (GlobHis) 

5/2021/11.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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; 
 
SENTITO il Dipartimento di Studi Umanistici; 
 
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, per gli aspetti di propria competenza, 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) 
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TRA 
 
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; 
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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 
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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11.2  Approvazione rinnovo convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi 
Americani e Transatlantici ‘Pietro Bairati’ 

5/2021/11.2 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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 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, per gli aspetti di propria competenza, 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 __________; 
Il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore, __________, debitamente 
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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 
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sostegno alla ricerca, allo scambio di ricercatori e alla disseminazione dei risultati di ricerca, 
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 
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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 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;  
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- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del 

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.  
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Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in 
carica quattro anni.  
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. 
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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 
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. 
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Art. 15: Diritto di proprietà intellettuale 
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 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 


